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Introduzione  

Motivazione della scelta  

Il passaggio da studente a docente rappresenta un momento cruciale carico di aspettative, 

dubbi, preoccupazioni, … sentimenti divergenti.  

Già prima del mio arrivo al DFA, provavo grande curiosità verso il mondo 

dell‟insegnamento e tutto quanto lo concerneva. Il fatto che mia mamma fosse anch‟essa insegnante 

ha giocato un ruolo importante, perché mi ha permesso di avere costantemente uno sguardo su 

questo ambiente.  

Entrando in questa scuola, grazie alla formazione ricevuta, lo sguardo si è ingrandito 

notevolmente e attraverso quest‟ultimo ho potuto accedere e toccare con mano la realtà scolastica 

ticinese e alcuni aspetti della vita di un docente.  

Nonostante le diverse pratiche effettuate, la profonda esigenza personale di sapere e 

conoscere in anticipo più approfonditamente quali potrebbero essere le esperienze e i vissuti che 

incontrerò e vivrò durante le prime fasi del mio futuro percorso professionale, mi ha spinta a 

scegliere l‟équipe di ricerca “Oggi studenti, domani docenti”1, al fine di approfondire l‟argomento 

delle esperienze che vive un neodocente durante il suo primo anno d‟insegnamento. 

 

 

  

                                                 

 

1L‟équipe di ricerca “Oggi studenti, domani docenti” fa parte di uno studio longitudinale (ASPTRANSIT1) sui percorsi 

formativi e professionali dei neolaureati della formazione di base del Dipartimento formazione e apprendimento della 

SUPSI (ex Alta Scuola Pedagogica).  
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Scopi di ricerca 

La mia ricerca mira a far luce su alcuni interrogativi che si riferiscono a cosa accade nel 

primo anno scolastico in Ticino per un neodocente2 di scuola elementare. 

In particolare intendo: 

 Scoprire quali momenti, fatti o vissuti sono indicati dai neodocenti come significativi per la 

costruzione della propria identità professionale, durante le varie tappe del primo anno di 

insegnamento. 

 Scoprire quali sono le dimensioni soprattutto evidenziate in merito alla costruzione della 

propria identità professionale. 

L‟elemento centrale della mia ricerca è quindi questo: 

 individuare quali sono i momenti, i vissuti, gli elementi significativi in gioco nel primo 

anno lavorativo3, che permettono al neodocente di essere riconosciuto nel proprio ruolo 

di insegnante, contribuendo così alla costruzione della propria identità professionale. 

 

 

                                                 

 
2 Saranno considerati i neodocenti che hanno potuto avere un posto di lavoro fisso al 50% o al 100%. 
3 Riguardo al primo anno lavorativo dei neodocenti è stato considerato il periodo che va dall‟ottenimento del diploma di 
maestro/a, fino al termine del primo anno scolastico con la propria classe. 



5 

Quadro teorico  

L’inserimento professionale  

Nault (2005, citata da Nault, 2007) sostiene che l‟inserimento professionale è una delle 

numerose tappe dello sviluppo professionale del docente e può essere definito in molti modi, a 

dipendenza del contesto nel quale avviene e dal punto di vista con il quale lo si osserva. Esso 

termina quando i docenti hanno raggiunto un certo livello di competenza e di fiducia in se stessi e 

questo momento è spesso evidenziato dall‟ottenimento del posto di lavoro definitivo (Nault, 1999, 

citata da Nault, 2007).  

La stessa autrice definisce questo processo “une période d‟essais et de tâtonnements au 

cours de laquelle le nouvel enseignant élabore son “moi professionnel” (Ibidem, p.13), che transita 

dallo statuto di studente a quello di professionista dell‟insegnamento. Oltre che alla trasformazione 

dell‟identità professionale, Vallerand, Martineau e Bergewin (2006, citati da Nault, 2007) 

sostengono che l‟inserimento professionale è sia un processo di costruzione di competenze e saperi, 

che di socializzazione lavorativa. 

In merito allo sviluppo professionale del neodocente, Barbier e Demailly (1994, citati da 

Nault, 2007) affermano che é un processo di trasformazioni individuali e collettive di competenze e 

componenti dell‟identità mobilizzate in situazioni professionali. In questo senso Nault (2007) 

sostiene che inserimento professionale, sviluppo professionale e identità professionale sono tre 

concetti strettamente collegati fra loro, poiché un inserimento professionale armonioso costituisce 

una base solida per lo sviluppo di un‟identità professionale e quest‟ultima può favorire 

l‟investimento di energie da parte del docente nello sviluppo professionale. 
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Secondo Nadot (2003, p.129) “la « pratique » renvoie en même temps à une réalité sociale 

qui s‟inscrit dans la problématique du travail et des institutions et à une réalité psychologique qui en 

appelle aux conduites propres au sujet en action“.  

La realtà sociale dell’inserimento professionale 

Secondo Nault (1999), la formazione di docente può essere concepita come parte integrante 

di un processo di socializzazione, nel quale si acquisiscono le attitudini, le conoscenze e gli 

atteggiamenti conformi alle esigenze richieste per praticare la professione. In questo processo di 

socializzazione professionale, il docente “est en interaction quotidienne avec un ou plusieurs 

groupes d‟individus dans un environnement complexe et dynamique” (p.141).  

In questo senso, l‟inserimento professionale del docente avviene in una realtà sociale, i cui 

personaggi chiave sono: gli allievi, i colleghi, il direttore, le istituzioni di formazione e i servizi 

dell‟insegnamento (Gremion, 2011). Affinché il neodocente sviluppi la propria identità 

professionale è necessario che viva delle attività di scambio con gli altri attori del sistema educativo 

(Nault, 2007). Se gli attori adulti di questo sistema riconoscono le competenze del neodocente in 

quanto pari (Martineau & Presseau, 2003, citati da Losego, Amendola & Cusinay, 2011), lo aiutano 

ad inserirsi e accogliendolo positivamente, gli permettono di affrontare più facilmente il lavoro con 

la sua classe. 

Non è facile inserirsi in certi istituti dove tutto è già prestabilito e regolamentato, in quanto il 

neodocente ha poco margine di iniziativa per sviluppare delle pratiche innovative e deve trovare il 

coraggio per parlare di fronte ai componenti  dell‟istituto (Gremaud & Rey, 2010). Quindi “se faire 

sa place” costituisce una delle maggiori sfide per i neodocenti nelle relazioni professionali (Ibidem, 

p.16). 

Gli allievi, i colleghi, i direttori, gli ispettori, la commissione scolastica 

L‟allievo rappresenta una delle risorse di soddisfazione del mestiere più citate dai 

neodocenti, ma anche una delle ragioni principali di insoddisfazione, in quanto può presentare 

problemi di disciplina o di comportamento (Gremion, 2011). In questo senso, l‟insegnante deve alle 

volte attingere al di là delle sue risorse personali, per mantenere la situazione sotto controllo 

(Ibidem). In merito, la possibilità e la capacità di prendere le decisioni in modo autonomo, relative 

alla gestione di una classe, conferisce ai neodocenti un sentimento di libertà estremamente 

motivante e favorisce la percezione del proprio valore personale (Gremaud & Losego, 2008).  
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Per inserire efficacemente i neodocenti nell‟istituto, è importante metterli subito in relazione 

con i colleghi, farli partecipare ad un progetto scolastico dell‟istituto, farli condividere le esperienze 

con i colleghi e farli partecipare ai gruppi di lavoro (Losego, Amendola & Cusinay, 2011). 

Un‟accoglienza favorevole del neodocente da parte dei colleghi, permette a quest‟ultimo di superare 

la sua paura di disturbarli in caso di bisogno, d‟esplicitare le sue aspettative e di farsi un posto nel 

gruppo già costituito (Gremion, 2011). Inoltre prima verrà riconosciuto dai suoi pari come membro 

a tutti gli effetti del corpo docenti e prima potranno esserci tra di essi scambi costruttivi e uno 

sviluppo nel neodocente di un sentimento d‟appartenenza che può aiutarlo a costruirsi sul piano 

professionale (Ibidem). Secondo Baillaquès (1999, citato da Pelloni, 2011), il sostegno e l‟aiuto dei 

pari è ritenuto il più importante dai neodocenti, poiché è privo di “giudizio” e facilita 

l‟esplicitazione e la condivisione delle difficoltà. In questo senso la paura del giudizio altrui può 

nuocere allo sviluppo dell‟identità professionale, in quanto il neodocente evita di parlare delle sue 

difficoltà ai colleghi esperti, al direttore e all‟ispettore per timore di essere giudicato incompetente 

(Ibidem). La collaborazione con i colleghi può fornire al neodocente apporti preziosi, in termini di 

contenuti, consigli e strategie di insegnamento e la ricchezza del punto di vista degli altri gli 

permette di aprire e spaziare i suoi orizzonti, di modificare il suo agire (Gremion, 2011) e di 

spezzare l‟isolamento che sovente è presente fra gli insegnanti (Nault, 2007).  

Un altro punto di riferimento per il neodocente è il direttore dell‟istituto, che orienta le 

modalità con le quali avviene l‟inserimento professionale e che cerca di creare delle strutture di 

appoggio e una cultura d‟istituto favorevole ai nuovi arrivati (Gremion, 2011).   

Altri due attori dell‟inserimento professionale del neodocente sono la commissione 

scolastica e l‟ispettore, che ne influenzano il futuro professionale (Gremaud e Rey, 2010). In merito 

alla commissione scolastica, “les modalités de recrutement varient d‟une commission scolaire à une 

autre” e il profilo del candidato ideale sembrerebbe derivare da attese legate al contesto locale 

(tipologia di insegnante, sue origini, sue attività sportive o culturali…), piuttosto che da esigenze 

specifiche legate alle sue competenze professionali (Ibidem, p.27). Dunque la rete sociale del 

candidato appare ancora oggigiorno come uno degli aspetti possibili per accedere a un posto di 

lavoro (Ibidem). 

Il duo pedagogico 

Per molti neodocenti il duo pedagogico rappresenta una vera fonte di arricchimento 

professionale, basato sulla risoluzione di problemi autentici sorti dal contesto classe e su una 

trasparenza e chiarezza nella comunicazione tra i componenti del duo (Gremaud & Losego, 2008). 
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La modalità di lavoro a metà tempo permette di suddividere i differenti compiti legati alla 

classe, di ripartire gli ambiti di insegnamento in funzione degli interessi di ciascun componente del 

duo, di scambiare i propri saperi esperienziali, di spartire le responsabilità e fornisce un aiuto 

prezioso nella realizzazione dei compiti amministrativi (Ibidem). In questo senso, come affermano 

Donati e Changkakoti (2008, citati da Losego, Amendola & Cusinay, 2011, p.486), i neodocenti che 

lavorano a metà tempo hanno “des avantages certains pour une insertion en douceur“, perché nella 

prima parte dell‟anno dispongono di più tempo, il lavoro di preparazione è alleggerito e hanno 

l‟opportunità di instaurare una relazione intersoggettiva rassicurante con il rispettivo collega, in 

vista di situazioni conflittuali con allievi e genitori. 

La collaborazione tra un neodocente e un collega con esperienza difficilmente non è 

gerarchica e se inizialmente quest‟ultima può essere rassicurante per il neodocente, con il passare 

del tempo e con l‟acquisizione di maggiore sicurezza da parte di quest‟ultimo, può diventare 

soffocante (Losego, Amendola & Cusinay, 2011), condizionare negativamente la sua crescita 

professionale (Gremaud & Losego, 2008) e rendere più difficile per quest‟ultimo la costruzione 

della propria classe (Losego, Amendola & Cusinay, 2011). Dai neodocenti emerge dunque il 

desiderio di staccarsi progressivamente dalla persona di riferimento (Gremaud & Losego, 2008).  

Una collaborazione forzata tra il neodocente e il rispettivo collega può frenare lo sviluppo 

dell‟identità professionale del neodocente, che faticherà a adempiere al ruolo di docente e a passare 

dallo statuto di studente a quello di insegnante (Gremaud & Rey, 2010). 

Come i neodocenti costruiscono la relazione con i genitori all‟inizio della professione 

Le relazioni con i genitori sono giudicate dai neodocenti come le più difficili da gestire 

(Gremaud e Losego, 2008), poiché come sostiene Donnet-Monay (2009, citata da Changkakoti, 

2011), all‟inizio della professione la maggior parte di essi non dispone delle conoscenze e degli 

strumenti adeguati per poterle gestire.  

I neodocenti temono l‟incontro con i genitori, poiché sentono che saranno valutati e 

giudicati riguardo alla loro giovane età e alla loro mancanza di esperienza (Ibidem). In questo senso 

il fatto di poter insegnare a metà tempo, con un collega di esperienza, permette una formazione 

accompagnata e un‟entrata sicura nella relazione con i genitori (Ibidem).  

Le difficoltà a relazionarsi con i genitori costituiscono una delle cause di sovraccarico 

percepito dai neodocenti (Ibidem). Queste ultime vengono a crearsi soprattutto in situazioni di 

negoziazione che riguardano un bambino in grosse difficoltà comportamentali e/o cognitive, “où la 
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blessure narcissique causée par l‟échec de l‟enfant comme de l‟élève, rend l‟interaction délicate” 

(Changkakoti, 2011, p.35).  

Miretzky (2004 citato da Changkakoti, 2011, p.35) afferma che in tutti i casi l‟obiettivo dei 

neodocenti con i genitori « n‟est pas le consensus en tout point, mais la reconnaissance des réalités 

et des difficultés des uns et des autres ». 

La realtà psicologica dell’inserimento professionale 

Come già affermato da Nadot (2003), la professione di insegnante si caratterizza, oltre che 

da una realtà sociale, anche da una realtà psicologica.  

In questo senso, Boutin (1999) sostiene l‟esistenza di un legame tra l‟inserimento 

professionale del neodocente e lo sviluppo della sua identità professionale, intesa da Philipps (1992, 

citato da Boutin, 1999, p. 44) come “cette partie de soi qui est investie dans l‟activité 

professionnelle en lui étant intimement reliée”. In questo senso, anche Lave e Wenger (1991, citati 

da Pelloni, 2011) collegano l‟identità professionale alla percezione di sé e del proprio ruolo 

professionale. Secondo Miceli (1998, citata da Pelloni, 2011, p.4), il Sé rappresenta “l‟insieme più o 

meno organizzato di rappresentazioni che l‟uomo ha di se stesso”, mentre la stima di sé è “come 

ciascuno vede se stesso e se ciò che vede gli piace o no” (André e Lelord, 2000, citati da Pelloni, 

2011, p.4). Miceli (1998, citata da Pelloni, 2011) è dell‟idea che per comprendere chi siamo e 

quanto valiamo in ogni ambito, ci osserviamo in azione e, in base a quanto ottenuto, elaboriamo la 

nostra valutazione, il nostro concetto di noi stessi. Tuttavia, in casi di dubbio e incertezza, 

l‟introspezione è limitativa, perciò diventa fondamentale l‟interazione con gli altri (Ibidem).  

Boutin (1999) sostiene che lo sviluppo del sé personale e professionale compie dei 

cambiamenti e delle svolte continue molto vantaggiosi, che permettono al neodocente di ridefinirsi 

continuamente e di perseguire il suo percorso di formazione. 

I fattori determinanti nello sviluppo dell‟identità professionale 

I fattori che influenzano lo sviluppo dell‟identità professionale del neodocente riguardano 

quest‟ultimo ed il contesto in cui interviene (Ibidem).  

Il primo fattore è relativo al fatto che il neodocente è spesso diviso fra la tendenza di 

conformarsi alla realtà scolastica nella quale si trova ad operare oppure fra quella di sognare un 

mondo scolastico e/o parascolastico ideale (Ibidem). In questo senso i lavori di Holborn, Wideen e 

Andrews (1988, citati da Boutin, 1999, p. 47), come quelli di Zeichner e Tabachnick (1985, citati da 
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Boutin, 1999, p. 47) mostrano una grande propensione del neodocente a conformarsi alla cultura 

dell‟ambito scolastico in cui interviene e a temere gli approcci innovativi, poiché come sostiene 

Nault (1999), egli cerca di rispondere alle attese degli altri, é insicuro e vuole essere accettato nella 

sua professione. Inoltre sovente i neodocenti sono molto idealisti, hanno cioè un grande senso della 

missione, rispetto del bambino ed un desiderio di cambiare la scuola e modificare il sistema 

(Boutin, 1999). Quest‟attitudine è spesso dovuta da una formazione iniziale che chiarisce ancora 

troppo poco i motivi della scelta della professione con i futuri docenti e le loro rappresentazioni del 

mondo scolastico (Ibidem). In definitiva il neodocente, a seconda della sua personalità e della sua 

situazione di inserimento professionale, si conformerà o resisterà alla pressioni sociali delle scuole 

in cui insegnerà, che influenzeranno in modo conseguente alle sue scelte la costruzione della sua 

identità professionale (Lacey, 1985, citato da Nault, 1999, p. 149). 

Il secondo fattore riguarda, come afferma Huberman (1989, citato da Boutin, 1999, p. 48), la 

preparazione iniziale insufficiente e spesso inappropriata dei futuri docenti. 

Boutin (1999) è dell‟idea che il terzo fattore riguarda il rapporto con l‟istituzione, poiché 

può creare il timore nel neodocente di non essere all‟altezza delle esigenze della professione. In 

questa direzione, secondo Abraham (1972, citato da Boutin, 1999, p. 49) all‟inizio della professione 

è spesso difficile sapere come situarsi e come operare all‟interno del quadro istituzionale, infatti 

alcuni neodocenti faticano a situarsi in questo “nuovo mondo” e a trovare un equilibrio tra “leur moi 

personnel et leur moi professionnel”. 

Il quarto fattore, come dichiarano Rottenberg e Berliner (1990, citati da Boutin, 1999, p. 50), 

riguarda il fatto che i neodocenti esprimono i loro timori sull‟insegnamento, nel senso che temono 

di non riuscire a gestire e controllare la loro classe e di non essere in grado di insegnare in modo 

adeguato. C‟è lo stress di dover seguire e trattare tutto ciò che viene richiesto dal programma, di 

dover essere all‟altezza degli altri docenti che insegnano già da anni e difficilmente si riesce a 

concepire l‟apprendimento professionale come un processo composto da cicli di esperienza e di 

riflessione (Boutin, 1999). In merito, affrontare la preparazione della programmazione annuale 

provoca uno “choc frontal inéluctable” (Gremaud & Losego, 2008, p.78). Emergono due tendenze: 

rischiarsi a creare la propria pianificazione personale partendo dal piano di studi, oppure riferirsi ad 

una programmazione di obiettivi prestabiliti da altri (Ibidem). 

Riguardo al contesto scolastico in cui interviene il neodocente, in troppi casi le condizioni di 

inserimento professionale contribuiscono a frenare lo sviluppo della sua identità 

professionale:”enchevêtrement des niveaux d‟autorité, opacité des attentes des employeurs et, trop 

souvent encore, modélisation de la part des enseignants expérimentés“ (Boutin, 1999, p.55). Spesso 
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i datori di lavoro hanno aspettative troppo elevate nei confronti dei neodocenti, poiché pretendono 

dal nuovo arrivato un livello di competenze uguale a quello dei suoi colleghi che insegnano da anni 

(Ibidem). Una situazione del genere non può che accrescere il sentimento di solitudine del 

neodocente, contribuire ad abbassargli l‟autostima e condurlo anche ad abbandonare la professione 

oppure ad aggrapparcisi disperatamente in mancanza di alternative (Ibidem). 

In questo senso, le prime esperienze di insegnamento influenzano considerevolmente la 

costruzione del sé personale e professionale del neodocente (Ibidem). Infatti è durante i primi anni 

di insegnamento che si costruisce un sentimento di fiducia e di competenza considerato come il 

perno dello sviluppo “d‟un moi professionnel personnalisé” (Nault, 1999, p.149). Tuttavia la 

principale forza di costruzione dell‟identità professionale è la personalità stessa del neodocente 

(Ibidem). I momenti difficili della carriera di un docente sono attraversati da questa forza interiore, 

che sa ricercare nell‟esterno gli aiuti per evolvere verso degli stadi superiori di sviluppo dell‟identità 

professionale (Ibidem).  
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Interrogativi di ricerca 

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

1. Quali momenti, fatti o vissuti, nel corso del primo anno, sono indicati dai neodocenti 

come significativi per la costruzione della propria identità professionale?  

2. Quali dimensioni vengono soprattutto evidenziate in merito alla costruzione della 

propria identità professionale?  

3. Quali vissuti sono indicati dai neodocenti come momenti di grande soddisfazione o 

come fatti problematici? 

Ipotesi di ricerca 

Prevedo che il primo anno di un neodocente sia molto impegnativo, ma ricco di momenti 

dove mettersi alla prova e crescere, sia personalmente che professionalmente.  

Prima ipotesi 

Ipotizzo che esaminando bene tutti i dati che avrò a disposizione, emergerà che durante il 

primo anno scolastico saranno soprattutto gli incontri e le relazioni con le persone ad aiutare il 

neodocente a crescere professionalmente e a sentirsi riconosciuto nel proprio ruolo. 

Seconda ipotesi 

Emergeranno momenti, fatti, imprevisti, vissuti, scambi, incontri con persone o discipline 

indicati dai neodocenti come significativi per la costruzione della propria identità professionale e 

relativi ad un periodo preciso del primo anno lavorativo. In merito ipotizzo che per il neodocente ci 

siano sia momenti di grande soddisfazione, sia vissuti problematici, risultati in seguito formativi. 
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Scelte metodologiche 

La ricerca in educazione 

Il lavoro effettuato consiste in una ricerca qualitativa, la quale ha come obiettivo quello di 

“comprendere la realtà educativa indagata e approfondirne le specificità, mediante il 

coinvolgimento e la partecipazione personale del ricercatore” (Coggi e Ricchiardi, 2005, p.26). 

Strumenti della ricerca 

Come strumento di rilevazione dei dati è stata scelta l‟intervista, una forma di conversazione 

in cui un esperto, in questo caso l‟intervistatore, pone una serie di domande orali relative ad un 

argomento a un singolo o ad un gruppo di soggetti, per conoscere in merito personali opinioni, 

concezioni, atteggiamenti, informazioni, percezioni ed esperienze (Ibidem). 

L‟intervista é uno strumento aperto e flessibile, poiché è adattabile allo sviluppo 

dell‟interazione, alle esigenze e alle esperienze dell‟intervistato e ai diversi contesti empirici. 

In questa ricerca è stata scelta una tipologia di intervista semistrutturata, caratterizzata da 

una traccia di interrogativi (allegato 2), rilevanti per lo studio del fenomeno, già creata a priori 

dell‟interazione con l‟interlocutore, ma flessibile e adattabile allo sviluppo dell‟interazione, in 

merito a formulazione e ordine delle domande. In questo modo si possono identificare altre 

tematiche, nuclei di discussione e rilanci e viene data la possibilità all‟interlocutore di aggiungere 

eventuali approfondimenti (Ibidem). 

Uno dei “difetti” dell‟intervista 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). Perciò trovo importante richiedere ai soggetti delle esemplificazioni, al fine di valutare il 

divario presente tra quanto da loro affermato e la realtà. 

Soggetti intervistati 

I soggetti intervistati sono sei neodocenti. Ognuno di essi è portatore di esperienze diverse, a 

causa del differente contesto in cui sono stati chiamati ad agire e del differente ruolo svolto da 

ciascuno. In questo senso quattro degli intervistati hanno lavorato a metà tempo durante il primo 

anno lavorativo, mentre due a tempo pieno.  
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Di seguito una tabella riassuntiva che presenta i soggetti intervistati, il grado occupazionale 

del loro primo posto di lavoro e le sigle scelte per facilitare la lettura dell‟analisi dei dati. 

 

Per facilitare il ricordo dell‟esperienza vissuta e per procedere con un certo ordine, sono stati 

forniti agli intervistati i tre periodi generali del loro primo anno lavorativo (giugno-settembre, 

settembre-dicembre, gennaio-giugno), in cui inserire i momenti, fatti o vissuti significativi per la 

costruzione della loro identità professionale. 

Modalità di analisi dei dati 

Secondo Tarozzi (2008), la codifica dei dati raccolti è “quel processo di analisi che si 

colloca all‟incrocio fra i dati raccolti e la teoria prodotta che dà conto di quei dati” (p.84).  

L‟analisi dei dati effettuata dal ricercatore si suddivide in tre parti: 

1) trascrizione delle interviste; 

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

intervistati, al fine di far emergere le categorie-dimensioni; 

3) organizzazione dei dati di tutte le interviste in base alle dimensioni rilevate, rispondendo 

agli interrogativi di ricerca. 
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Analisi dei dati 

Una prima scelta metodologica consiste nel riprendere il secondo interrogativo di ricerca, al 

quale si risponde usando congiuntamente tutti i dati emersi dalle sei interviste.  

L‟interrogativo in merito ai momenti significativi precede in ordine cronologico quello delle 

dimensioni, tuttavia mi è sembrato importante presentare innanzitutto le dimensioni emerse 

dall‟analisi delle interviste, in quanto diventano lo strumento per interpretare e classificare i fatti 

significativi e orientare con precisione lo sguardo del lettore.  

Le dimensioni emerse nell’arco del primo anno lavorativo 

Dalla classificazione dei fatti significativi per la costruzione della propria identità professionale 

di tutti gli intervistati, legati al loro primo anno lavorativo, sono emerse 6 dimensioni-categorie.  

Queste ultime sono illustrate nella tabella qui di seguito, assieme ai principali e differenti 

aspetti che ciascuna di esse comprende: 
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Al fine di rispondere agli interrogativi 1 e 3, una seconda scelta metodologica consiste nel 

riunire tutte le esperienze significative, segnalate dai sei neodocenti, all‟interno dei tre periodi 

generali del primo anno lavorativo (p.14) e di classificarle sotto la rispettiva dimensione. 

La rappresentazione del primo anno lavorativo 

Le dimensioni sono state disposte insieme su una “linea del tempo”, scandita dai tre periodi 

generali, in modo da fornire una visione di insieme di dove sono situate all‟incirca 

cronologicamente4 e quali vissuti significativi riguardano. 

 

Tutti i 6 neodocenti, nonostante dei vissuti e delle opinioni diverse, si sono trovati di comune 

accordo nell‟affermare che i primi momenti significativi per la costruzione della propria identità 

docente vengono vissuti già prima dell‟entrata nella professione. Infatti nel primo periodo,  tra 

giugno e settembre, si riscontrano vari fatti significativi. 

Come primo vissuto significativo una neodocente ha segnalato l‟ottenimento del diploma e la 

relativa cerimonia, inerenti alla dimensione istituzionale 1, come si evince da questa citazione: 

ND-2-SE-50-2 “Di sicuro il diploma.. avere in mano un titolo.. anche la cerimonia è stata emozionante.” 

In seguito un fatto importante è stato il grande lavoro richiesto per la partecipazione ai concorsi 

e le modalità di organizzazione delle vacanze estive per far fronte alle eventuali chiamate dei 

                                                 

 
4 Le dimensioni, disposte orizzontalmente, sono poste secondo un ordine che segue con una certa fedeltà l‟ordine 
cronologico dei fatti significativi emersi da tutte e sei le interviste. 
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colloqui, relative alla dimensione organizzativa. In questo senso molti dei neodocenti non sono 

andati in vacanza, al fine di essere presenti in caso di chiamata per la convocazione a colloquio. 

ND-2-SE-50-2 “Di significativo ci sono stati i concorsi.. lettere su lettere.. un lavoraccio pazzesco.. poi bisogna 

aspettare una chiamata e decidere se andare in vacanza o meno.. alla fine sono rimasta qui e mi tenevo sempre 

il natel a portata di mano.“ 

Successivamente, in merito alla dimensione istituzionale 1, dai neodocenti emergono vari 

aspetti. Innanzitutto da parte di alcuni una certa delusione riguardo ai concorsi, in quanto nonostante 

si termini la formazione con belle note e si partecipi a molti concorsi, le risposte affermative in tal 

senso sono poche, condizionando le possibilità di scelta del posto di lavoro.  

ND-1-SE-50-2 “Ci sono rimasta male per i concorsi, perché sono uscita dalla formazione con una media alta, 

ho fatto sessanta concorsi.. pensavo di avere un minimo di scelta e invece mi ha risposto in modo affermativo 

solo uno.” 

In seguito viene citato il vissuto relativo all‟attesa della chiamata per il colloquio di assunzione, 

per alcuni impregnato di ansia, delusione e dispiacere relativo ad un‟eccessiva attesa e per una 

neodocente invece caratterizzato da calma e tranquillità, poiché sapeva di avere già un posto sicuro.  

ND-5-SE-50-2 “In estate tanta ansia e tanto dispiacere e delusione, perché mi hanno chiamata per il colloquio 

solo 5 giorni prima che iniziasse la scuola.”  

ND-3-SE-100-3 “Sapevo già di avere un metà tempo sicuro, dunque ho vissuto con tranquillità sia l‟attesa 

della convocazione sia il colloquio per il tempo pieno.” 

Successivamente viene citato innanzitutto il vissuto del colloquio stesso, che per alcuni è stato 

positivo e per altri invece è stato vissuto con disagio e sentendosi molto osservati e giudicati, a 

causa delle numerose persone presenti nella commissione. Infine viene riportata la gioia condivisa 

da tutti inerente alla conferma del posto di lavoro.  

ND-1-SE-50-2 “C‟era proprio tutta la commissione scolastica, composta da dodici persone e lì ti senti un 

attimo sul banco degli imputati.” 

ND-6-SE-100-2 “Il colloquio è stato un bellissimo momento, perché finisci la tua formazione ed inizi ad 

entrare in questo nuovo mondo.. prendi coscienza del tuo ruolo e ricomincia un nuovo capitolo..quando poi mi 

hanno confermato ero al settimo cielo.” 
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In seguito è emersa la dimensione organizzativa, inerente alla preparazione dell‟aula. Questa 

dimensione è condizionata da quella occupazionale, in quanto in questo momento dell‟anno, per i 

neodocenti a metà tempo è comparso l‟aspetto collaborativo con i rispettivi colleghi, attraverso la 

prima chiamata con essi. L‟aspetto collaborativo ha creato preoccupazioni, perché la sua riuscita 

dipende dalla sintonia fra i due docenti. Se il rapporto che si instaura è armonioso e il collega a metà 

tempo riconosce il neodocente in quanto pari, la costruzione dell‟identità professionale di 

quest‟ultimo si sviluppa positivamente, poiché si sente riconosciuto nel proprio ruolo. 

ND-1-SE-50-2 “La prima chiamata con la mia collega.. ero preoccupata, perché al cinquanta devi collaborare 

per forza di cose e se il rapporto con la collega non va, non è evidente.. io ho trovato una persona bellissima.. al 

telefono mi ha detto che era onorata di lavorare con me.. e sentirti dire una cosa così da una che ha vent‟anni di 

esperienza a te che sei appena uscita.. con lei la conquista di parità non c‟è stata.. poi c‟è stata la preparazione 

dell‟aula, che abbiamo cercato di rendere accogliente e personalizzata.” 

In merito alla preparazione dell‟aula, i neodocenti a metà tempo disponevano dell‟aiuto dei 

rispettivi colleghi, mentre un neodocente a tempo pieno ha citato l‟aiuto da parte del direttore. 

ND-6-SE-100-2 “Il direttore mi ha dato le chiavi, mi ha mostrato l‟aula e come fare per comandare i 

materiali..ho cominciato ad aprire l‟aula, a disporre i banchi, a controllare il materiale disponibile in classe e 

ciò che avrei dovuto invece comandare.” 

Successivamente, riguardo alla dimensione pedagogico – didattica, è stata sottolineata la 

preoccupazione relativa alla preparazione della programmazione annuale e del materiale didattico e 

la conseguente ricerca di aiuto e sostegno in varie figure. Questa dimensione è influenzata da quella 

occupazionale, poiché per i neodocenti a metà tempo un grande sostegno e una collaborazione 

positiva arrivava già dai rispettivi colleghi, oltre che da altre docenti con la stessa classe. 

ND-4-SE-50-2 “Prima di settembre non sapevo come fare per preparare tutto il necessario e lì la mia collega 

mi ha passato i suoi programmi e mi ha fatto vedere come fare le cose.. mi sono sentita aiutata, appoggiata e 

sostenuta.” 

ND-2-SE-50-2 “La preparazione della programmazione annuale e del materiale è stato un momento 

problematico.. per la prima volta dovevo pianificare da settembre a giugno..in questo senso mi ha molto aiutato 

una vicina di casa, anch‟essa maestra, che aveva avuto la mia stessa classe.. sia per i materiali che non usava 

più, sia discutendo, sia poi per i programmi.. inoltre sono stata fortunata perché collaboravo con una collega 

con la mia stessa classe.” 
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Chi invece lavorava a tempo pieno ha dovuto dimostrarsi più autonomo, ma ha comunque 

chiesto aiuto a ex- DPP5, a colleghe e amiche e al docente “della porta accanto”.  

ND-3-SE-100-3 “Per la preparazione della programmazione annuale ho discusso con la mia ex- DPP, che mi 

ha dato delle idee e delle programmazioni vecchie e con un‟altra collega e amica, per gli obiettivi.” 

ND-6-SE-100-2 “Avevo la fortuna di avere il collega della porta accanto che aveva lo stesso anno come me, 

quindi ci siamo trovati per fare l‟annuale insieme, poi nel corso dell‟anno ci siamo confrontati.”  

Un altro aspetto relativo alla dimensione pedagogico – didattica, influenzato dalla dimensione 

occupazionale, è il tempo a disposizione, la diversa mole di lavoro richiesta ai neodocenti per 

preparare la programmazione ed il materiale didattico e la responsabilità dei vari aspetti scolastici e 

amministrativi. Chi lavorava a metà tempo ha affermato che poteva condividere le varie 

responsabilità con la collega, aveva più tempo a disposizione e la metà delle cose da preparare 

rispetto a chi lavorava a tempo pieno, perciò poteva specializzarsi maggiormente in una materia e 

preparare materiale aggiuntivo per il futuro, inoltre aveva qualcuno di esperienza con cui svolgere i 

vari compiti, imparando man mano a farli. 

ND-2-SE-50-2 “Visto che iniziavo a lavorare a metà tempo, avevo più tempo rispetto ad un neodocente a 

tempo pieno, la metà delle materie, delle cose da preparare, inoltre avevo qualcuno di esperienza con cui farle e 

condividere le responsabilità.” 

ND-3-SE-100-3 “Lavorando a metà tempo hai sicuramente più tempo per programmare, per rivedere certe cose 

che con il tempo pieno non guardi e poi ti specializzi di più in una determinata materia.“ 

ND-4-SE-50-2 “Sono stata contenta di iniziare a metà tempo, perché tante cose le dovevo imparare.. l‟altro 

metà tempo lo occupavo preparando le altre cose.. ho potuto creare tantissimo materiale, che mi servirà poi 

anche in futuro.” 

  

                                                 

 
5 DPP: docente di pratica professionale. 
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Passando al secondo periodo, il primo vissuto significativo citato dai neodocenti, è stato il 

primo giorno di scuola, legato alla dimensione socio-relazionale, che ha permesso una positiva 

costruzione della propria identità professionale, che non è mai statica e definitiva, ma modellabile 

nel tempo, come si evince da quest‟affermazione: 
ND-1-SE-50-2 “Il primo giorno di scuola è stato bellissimo, perché finalmente non sei più la tirocinante, ma 

sei la maestra..da lì ogni giorno ti senti maestra, ma senti anche che hai un sacco di cose da imparare, dunque ti 

metti sempre un po‟ in discussione e impari.. ti fai il tuo stile, ma non è mai definitivo, perché tutte le 

situazioni che vivi ti modificano.” 

In merito a questo momento importante è emersa una generale preoccupazione per i primi 

contatti con gli allievi e i rispettivi genitori. È soprattutto l‟incontro con questi ultimi ad aver 

generato ansia, perché non è un rapporto che la formazione insegna a gestire, come sottolinea 

questo neodocente: 
ND-6-SE-100-2 “La più grande preoccupazione sono stati i genitori.. perché non è un rapporto che all‟Asp ti 

insegnano a gestire.. mi chiedevo come sarebbero stati, come avrebbero visto e accolto un giovane neodocente, 

appena uscito.. un‟altra erano i bambini stessi, mi chiedevo se mi avrebbero accettato..poi però ho affrontato le 

cose un passo alla volta, sono sempre stato me stesso e tutto si è svolto per il meglio.” 

Questa dimensione è condizionata da quella occupazionale, poiché é emerso che per i 

neodocenti a metà tempo la figura professionale della collega ha giocato un ruolo importante. Da un 

lato la sua presenza ha rappresentato un grande sostegno per i neodocenti di fronte ai genitori. 
ND-5-SE-50-2 “Del primo giorno di scuola mi ricordo proprio questo ammasso di genitori che venivano dentro 

l‟aula per vedere chi ero e che faccia avevo.. ero preoccupata e tesa.. per fortuna che c‟era la mia collega a 

farmi da cuscino.” 
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Dall‟altro però ha rappresentato anche un ostacolo al riconoscimento del proprio ruolo 

professionale, perché i genitori tendevano a vedere la collega con più esperienza come punto di 

riferimento. Nel caso di una neodocente, quest‟ostacolo è stato superato grazie al suo modo di 

affrontare le situazioni e al contributo della collega stessa. 
ND-1-SE-50-2 “All‟inizio con i genitori è stata dura, perché avendo accanto una docente di 40 anni, tendevano 

a vedere più lei come docente.. poi con il tempo però ho fatto vedere quanto valevo e che il posto era mio 

perché me lo meritavo.. poi c‟è da dire che la collega non aveva nessun problema a elogiarmi davanti a loro se 

era il caso.. e queste sue parole avevano un impatto positivo sui genitori.”  

In questo senso, durante l‟incontro con i bambini e i rispettivi genitori, la presenza della collega 

ha influito sul “sentirsi docente” dei neodocenti a metà tempo, che hanno faticato a prendere 

coscienza del proprio ruolo, come si evince da quest‟affermazione: 
ND-5-SE-50-2 “Maestra non mi ci sono sentita, perché durante la mia presentazione avevo la collega in fondo 

all‟aula e sembrava di avere qualcuno in visita.”  

Per una neodocente, la presenza della collega ha condizionato la presa di coscienza del proprio 

ruolo anche durante le prime settimane, poiché rappresentava per lei un punto di riferimento. 
ND-5-SE-50-2 “Per le prime settimane facevo fatica a credere di essere docente, perché mi sembrava di essere 

ancora in pratica.. forse se ero da sola al cento sarebbe stato diverso, invece essendo al cinquanta avevo 

comunque una persona accanto che rappresentava per me un punto di riferimento.” 

Riguardo all‟incontro dei neodocenti a tempo pieno con i genitori, da una parte questi ultimi non 

avevano nessuno su cui poter contare come i colleghi intervistati a metà tempo, se non se stessi, 

dall‟altra però ciò li ha facilitati nell‟essere più facilmente riconosciuti nel proprio ruolo. 
ND-3-SE-100-3 “L‟impatto con i genitori è andato bene.. per loro era chiaro di conoscere qualcuno che era  

appena uscito dalla scuola, ma mai nessuno mi ha mai fatto notare niente, perché comunque vedevano quello 

che portavano a casa i bambini e il loro stato d‟animo” 

Come secondo momento significativo, legato alla dimensione socio-relazionale, viene citato il 

rapporto con i bambini, che ha permesso ai neodocenti di prendere coscienza del proprio ruolo.  
ND-6-SE-100-2 “Dopo una settimana i bambini mi dicevano:”Sei il maestro migliore del mondo”.. mi avevano 

preparato anche un cartellone, ed io ero in brodo di giuggiole, mi sono sciolto, non toccavo più terra in quel 

momento.” 
Tuttavia, i bambini sono pure stati la fonte di momenti problematici vissuti da una neodocente, 

che a causa delle difficoltà di gestione della classe è giunta a mettere in discussione la propria 

idoneità al ruolo professionale. In questo caso si è rivelato di grande importanza il parere che i 

docenti speciali avevano della classe, perché hanno potuto dare un “altro occhio” sulla situazione, 

aiutando e rassicurando così la neodocente.  
ND-2-SE-50-2 “A volte la gestione era difficile.. ero esaurita e i pensieri negativi che avevo riguardo alla 

professione mi facevano dubitare che fosse il mestiere giusto per me.. vedendo però che anche i docenti 
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speciali erano della stessa opinione riguardo ai bambini, mi sentivo rincuorata.. non ero io, ma la classe..sono 

momenti bui, dove sembra che non riesci ad andare avanti, invece poi ce la fai e ne esci più forte.” 

La relazione con i bambini è influenzata dalla dimensione occupazionale, poiché la possibilità 

che hanno i neodocenti a tempo pieno di essere sempre a contatto con i bambini, permette loro di 

instaurare un legame più intenso e di creare un diverso clima in aula. 
ND-3-SE-100-3 “Il tempo pieno ti permette di instaurare un rapporto più intenso con i bambini, perché li hai in 

classe ogni giorno..si instaura un clima incredibile.”  

Viene riportato anche il rapporto con i colleghi e il direttore, dove i consigli, il sostegno e i vari 

momenti di confronto hanno favorito nei neodocenti la costruzione della propria identità 

professionale. In merito al rapporto con i colleghi, una neodocente cita l‟aspetto collaborativo e il 

loro carattere empatico, mentre un„altra riporta come momento significativo la presa di parola 

durante le riunioni tra colleghi.  
ND-5-SE-50-2 “Con i colleghi c‟era una vera collaborazione, questa cosa di voler aiutare l‟altro, forse perché 

ci sono passati tutti e sanno come ci si sente. Con loro potevo sempre confrontarmi e scambiare consigli.” 

ND-4-SE-50-2 “Il direttore è veramente una buona figura di riferimento.. quando hai bisogno del suo sostegno 

o di qualche consiglio, lui è presente.. c‟è anche in alcuni colloqui con genitori di casi difficili.. dunque la sua 

figura c‟è e si sente.”  

ND-3-SE-100-3 “Un momento significativo è stata la prima riunione tra colleghi, dove mi sono sentita docente 

e riconosciuta come tale, perché anche se ero l‟ultima arrivata, mi sono fatta dentro e ho detto la mia.” 

Questi aspetti sono influenzati dalla dimensione occupazionale, poiché i neodocenti a metà 

tempo hanno già a disposizione in classe un collega con cui collaborare, al contrario di quelli a 

tempo pieno, che  quest‟aspetto collaborativo devono ricercarlo al di fuori dell‟aula. Se la relazione 

con la collega è positiva, il neodocente a metà tempo ha l‟occasione di imparare molto a livello 

professionale, come afferma questa neodocente: 
ND-1-SE-50-2 “Con la mia collega il confronto era positivo, poiché andavamo molto d‟accordo ed eravamo 

complementari.. così invece di imparare venti, ho imparato ottocento.” 

Il terzo momento significativo, legato alla dimensione istituzionale 2, è rappresentato dalla 

riunione serale con i genitori. Per un neodocente è stato un momento importante, perché ha ricevuto 

un riscontro sul proprio operato, utile per la costruzione della propria identità professionale.  
ND-6-SE-100-2 “Alla serata dei genitori mi hanno detto che erano contenti di me e che soprattutto erano 

contenti che i bambini arrivavano a casa contenti, che si impegnavano e che stavano lavorando.. quindi per me 

è stato un po‟ un riscontro che mi serviva.” 
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Come quarto momento significativo rientra l‟incontro con l‟ispettore, vissuto da una 

neodocente con una certa ansia, placata in parte dalla presenza rassicurante del direttore e la 

delusione di una neodocente in merito al sistema scolastico, soprattutto verso la mancanza di 

sostegno di certe figure istituzionali che circondano il docente e che dovrebbero aiutarlo, relativi 

alla dimensione istituzionale 1.   

ND-5-SE-50-2 “L‟ispettrice è arrivata con avviso nel mese di ottobre.. positivo perché sapevo quando sarebbe 

arrivata, ma negativo perché mi sentivo di dover preparare qualcosa di chissà che.. però c‟era sia lei che il 

direttore, una figura che ti vede tutti i giorni come sei, non come l‟ispettrice che ti vede solo quella volta lì.. 

l‟agitazione era al massimo.. però è andata bene."  

ND-1-SE-50-2 “Ci sono momenti bellissimi e momenti che il docente deve affrontare, avere coraggio, farsi 

valere e non scoraggiarsi.. noi avevamo un caso molto difficile e problematico e ci avevano promesso 10 ore di 

sostegno settimanali, ma non ci hanno dato niente per il primo mese e mezzo, ed è stata veramente tosta.. alla 

fine sono dovuta andare a pestare i piedi in un istituto per farmi sentire e farmi dare l‟accompagnamento 

promesso e lì dopo ti chiedi dove sono le grandi figure che dovrebbero aiutarti.. rimani delusa dal sistema 

scolastico.” 

Il quinto momento significativo, citato da un neodocente, legato alla dimensione 

organizzativa, è rappresentato dall‟esito positivo della settimana polisportiva. 
ND-6-SE-100-2 “L‟anno poi è cominciato bene perché abbiamo fatto la settimana polisportiva, che è andata 

benissimo..” 

Il sesto momento significativo dei neodocenti, legato alla dimensione pedagogico – didattica, 

è rappresentato innanzitutto dal continuo cambiamento della programmazione annuale, poiché ci si 

adatta alla classe e a quanto emerge dai bambini. Secondariamente dal grande aiuto, in termini di 

collaborazione e materiale didattico, dei colleghi dell‟istituto ed infine da alcune attività scolastiche 

proposte, che sono piaciute e nelle quali i bambini sono stati molto coinvolti, confermando 

positivamente il ruolo professionale dei neodocenti.  
ND-1-SE-50-2 “La programmazione che fai in agosto ti sembra la Bibbia, ma poi la cambi tutta, come la 

propria modalità di insegnamento e il proprio modo di porsi in classe.. segui anche quello che i bambini ti 

danno e adatti la programmazione alle nuove esigenze o interessi.” 
ND-5-SE-50-2 “Ho trovato dei colleghi fantastici, dai quali ricevevo un sacco di materiale didattico.” 

ND-4-SE-50-2 “Ricordo delle attività particolari svolte in classe, che a me sono piaciute e dove sono riuscita a 

coinvolgere i bambini.. erano momenti dove sentivo che stavo facendo un buon lavoro.” 
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Il settimo vissuto significativo, inerente alla dimensione istituzionale 2, è rappresentato dai 

colloqui con i genitori, che hanno richiesto molto tempo ed energia al neodocente. Questi momenti 

hanno permesso ai genitori di vedere il percorso scolastico svolto dai bambini e ai neodocenti di 

conoscere meglio i genitori, ricevere dei feedback interessanti per la costruzione della propria 

identità professionale e prendere coscienza dell‟impegno che i colloqui comportano, in vista di 

quelli di gennaio. 
ND-3-SE-100-3 “I colloqui con i genitori sono stati un momento importante per fare il punto della situazione 

dei bambini dopo tre mesi e mezzo di scuola, anche in vista dei giudizi.” 

ND-6-SE-100-2 “Con i colloqui personali ho potuto conoscere meglio i genitori e ricevere dei feedback 

personali, utili al mio sviluppo professionale.. da una parte é stata dura, perché ho fatto due settimane e mezza 

di colloqui ogni sera, dall‟altra però ho potuto prendere coscienza dell‟impegno che essi comportano e dunque 

di prepararmi a quelli di consegna.” 

Questa dimensione è influenzata da quella occupazionale, poiché come afferma una neodocente 

a metà tempo, la collega con esperienza è stata professionalmente di grande aiuto. In questo caso, 

grazie alla modalità con la quale la neodocente ha affrontato la situazione, la collega con esperienza 

non ha rappresentato un ostacolo per il riconoscimento, da parte dei genitori, del suo ruolo 

professionale. 
ND-5-SE-50-2 “Nei colloqui i genitori non mi hanno mai trattata da neodiplomata, perché sono arrivata pronta 

e preparata.. la presenza però di una docente con esperienza al mio fianco è stata di grande aiuto e mi ha 

permesso di imparare molto.” 

L‟ottavo fatto significativo riguarda momenti extrascolastici emotivamente molto forti vissuti 

da una neodocente, come il concerto di Natale e una giornata trascorsa con i bambini a cucinare 

frittelle, relative alla dimensione organizzativa. 
ND-1-SE-50-2 “Quando abbiamo preparato con i bambini il concerto di Natale per i genitori, oppure quando 

abbiamo cucinato le frittelle con i bambini.. lì ti senti proprio bene..sono momenti emotivamente molto forti.” 
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Passando al terzo periodo, il primo momento significativo, legato alla dimensione istituzionale 

2, è relativo al desiderio dei neodocenti a metà tempo di un posto di lavoro a tempo pieno, alla 

compilazione dei giudizi e ai rispettivi colloqui con i genitori. Questa dimensione è condizionata da 

quella occupazionale, in quanto il desiderio è per un posto di lavoro con un altro grado 

occupazionale. Inoltre i neodocenti a metà tempo hanno citato come elemento di grande aiuto e 

sostegno, per i giudizi e i colloqui, la rispettiva collega, mentre i neodocenti a tempo pieno hanno 

dovuto ricercare questo sostegno altrove: dal direttore, dal docente di sostegno e dai docenti delle 

materie speciali e da esempi di giudizi scritti negli anni precedenti. 
ND-4-SE-50-2 “Sono stata contenta di iniziare a metà tempo, però da gennaio cominciavo ad annoiarmi a 

casa.. avrei voluto lavorare a tempo pieno.” 

ND-1-SE-50-2 “Scrivere i giudizi e gestire i colloqui con le famiglie è qualcosa che devi imparare a fare e il 

bello di essere al cinquanta è che hai accanto una collega con esperienza che ti può aiutare, perché molte cose 

non sai come dirle e perché basta una parola detta al momento sbagliato per giocarsi il rapporto con la 

famiglia, senza la quale non puoi fare niente.” 

ND-6-SE-100-2 “Mentre redigevo i primi giudizi, ho chiesto un parere al direttore per sapere come stavo 

lavorando.” 
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ND-3-SE-100-3 “Per i giudizi ho guardato quelli degli anni precedenti.. inoltre c‟è il maestro di sostegno con 

cui puoi condividere e i docenti delle materie speciali, che vedono cose diverse da quelle che vedi tu.” 

Il secondo momento significativo è legato alle grosse responsabilità che il docente deve 

assumere in merito alla decisione di rinvio di un bambino, oppure di una sua segnalazione al 

servizio di sostegno pedagogico o alla scuola speciale. Tutte queste scelte rientrano nella 

dimensione istituzionale 2, che è influenzata da quella occupazionale, in quanto i neodocenti a 

metà tempo hanno l‟opportunità di avere i rispettivi colleghi che conoscono la situazione e con i 

quali possono condividere la responsabilità e il peso emotivo di queste decisioni.  

ND-5-SE-50-2 “I momenti in cui mi sono sentita docente sono stati quelli in cui mi sono sentita molto 

responsabile.. ad esempio quando c‟é un caso di un bambino che devi risolvere, oppure una segnalazione da 

fare al servizio di sostegno, alla scuola speciale o se riflettere se mandare o meno un bambino alle medie.” 

ND-1-SE-50-2 “La decisione se mandare o meno alla scuola speciale il caso difficile che avevamo in classe è 

durata un mese.. con la collega ci chiamavamo giorno e notte.. avevamo il mal di pancia, perché comunque tu 

hai in mano il futuro dei bambini con certe decisioni che fai.” 

In queste situazioni il “sentirsi docente” non aiuta il neodocente, poiché non riesce a “lasciare” 

queste decisioni in aula, ma se le porta appresso anche al di fuori dell‟orario scolastico, come si 

evince dall‟affermazione di questa neodocente: 

ND-1-SE-50-2 “Lì il brutto di sentirsi docente è che non riesci a chiudere quei problemi in aula, ma te li porti 

appresso.” 

Il terzo momento significativo per la costruzione della propria identità professionale e del 

rapporto con i bambini è stata la settimana bianca e la scuola montana, relative alla dimensione 

organizzativa. 

ND-4-SE-50-2 “La settimana bianca è stato un momento significativo, perché restando tutta la settimana con i 

bambini si è creato un bel legame.. e quando siamo tornati c‟era un ambiente ancora più bello perché eravamo 

tutti più uniti.” 

ND-3-SE-100-3 “La scuola montana è stato per me uno dei momenti più significativi.. i bambini sono stati 

eccezionali, interessati, partecipi, educati, rispettosi.. la gente veniva a farmi i complimenti per la bella classe e 

lì ti senti orgogliosa.. di loro e del lavoro svolto durante l‟anno.” 
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Il quarto momento significativo per i neodocenti, legato alla dimensione pedagogico – 

didattica, è l‟aver trattato con i bambini degli argomenti ben oltre quanto previsto dai programmi 

scolastici e l‟essere riusciti a trovare delle strategie e dei temi atti a suscitare l‟interesse dei bambini. 

Questa dimensione è influenzata da quella occupazionale, in quanto i neodocenti a tempo pieno non 

devono condividere la classe e le materie da insegnare con nessun altro e hanno la possibilità di 

trattare veramente ciò che vogliono con i bambini. 

ND-6-SE-100-2 “Tra gennaio e giugno abbiamo viaggiato a gonfie vele e abbiamo fatto tantissime cose oltre a 

quello che era previsto nella programmazione ufficiale.” 

ND-3-SE-100-3 “È significativo anche quando a livello di atteggiamento stai raccogliendo qualcosa, come 

quando sviluppi nei bambini un certo interesse.. ecco che senti che hai lavorato bene.. in questo senso il lavoro 

a tempo pieno ti permette veramente di fare quello che vuoi con i bambini, di avere la situazione in mano e di 

insegnare tutte le materie.. e di non dover condividere la classe con qualcuno che magari non è come te, come 

nel metà tempo.” 

Il quinto momento significativo, relativo alla dimensione pedagogico -  didattica, è legato alla 

possibilità di lavorare con il docente di sostegno pedagogico, che ha permesso ai neodocenti di 

prendere coscienza dell‟importanza di questo servizio e di ampliare le proprie conoscenze e 

competenze professionali e personali, come si percepisce da quest‟affermazione: 

ND-6-SE-100-2 “Un altro momento formativo è stato la possibilità di lavorare con il docente di sostegno 

pedagogico.. ciò mi ha dato la possibilità di scoprire molti aspetti che non conoscevo, come situazioni 

famigliari difficili.. per me è stato un po‟ duro venire a conoscenza di certe cose, perché poi ti senti impotente.. 

ed è in questi frangenti che ti rendi conto di dover imparare a gestire la propria emotività, al fine di poter in 

classe dare un aiuto.” 

Come sesto momento significativo, legato alla dimensione socio-relazionale, è stato citato 

innanzitutto il rapporto con i bambini, fatto anche di grandi risate in classe dopo aver stabilizzato la 

gestione e le regole di classe e di sorprese da allievi con i quali si è faticato durante l‟anno, i quali 

ad esempio hanno portato un bigliettino o un fiorellino per la neodocente verso la fine dell‟anno. 

Questi aspetti hanno avuto un impatto notevole sulla costruzione dell‟identità professionale del 

neodocente. Secondariamente c‟è la presa di coscienza che i vissuti importanti e le persone che 

aiutano il neodocente, durante il primo anno di insegnamento, non sono solo all‟interno della 

scuola. Infatti l‟aspetto del sostegno famigliare è molto importante e riguardo ai colleghi, le 

interessanti occasioni di scambio al di fuori della scuola aiutano il neodocente nella propria crescita 

personale e professionale. 

ND-1-SE-50-2 “Ho sudato con la gestione dei bambini all‟inizio dell‟anno, ma poi soprattutto da gennaio via, 

te la godi proprio e delle sane risate in classe ce le siamo fatte senza problemi, perché le regole erano già state 

messe in chiaro prima.. un altro momento bello è stato quando alla fine dell‟anno i bambini timidi o quelli più 
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problematici, per i quali hai faticato durante l‟anno per trasmettergli anche solo il fatto di dire un pensiero o 

una parola gentile, ti arrivano con un fiorellino o un bigliettino.. sei felice e beata.” 

ND-5-SE-50-2 “I momenti significativi e le persone che ti aiutano non sono solo all‟interno della scuola.. 

spesso con i colleghi andiamo a fare delle cene o a bere qualcosa assieme e sono anch‟esse occasioni di 

scambio, che ti aiutano e ti fanno crescere, sia personalmente che professionalmente.. inoltre c‟è anche mia 

mamma che rappresenta un grande sostegno per me.” 

Il settimo momento significativo, relativo alla dimensione organizzativa, è stato la presa di 

contatto alle scuole medie, per i neodocenti che avevano una quinta elementare. Da un lato c‟è il 

rincrescimento di lasciare la classe, dall‟altro c‟è una soddisfazione personale e professionale nel 

vedere che i bambini sono pronti e ben preparati per cominciare una nuova avventura scolastica. 

ND-6-SE-100-2 “Mi sono reso conto che stavamo giungendo al termine quando abbiamo fatto la presa di 

contatto alle scuole medie.. da una parte avevo un po‟ il magone di lasciarli, ma dall‟altra ero felice perché mi 

dicevo che erano pronti e questa era la cosa più importante per me” 

Come ottavo fatto significativo, inerente alla dimensione socio – relazionale, è stato citato da 

una neodocente l‟ultimo giorno di scuola, vissuto duramente a causa dell‟atteggiamento di una 

bambina in classe, che da un lato ha portato la neodocente a mettere in discussione l‟efficacia del 

proprio ruolo e dall‟altra l‟ha portata a “farsi le ossa” e ad uscire dalla situazione problematica 

ancora più forte di prima. 

ND-1-SE-50-2 “Il mio ultimo giorno di scuola è stato un inferno, perché il caso difficile che avevamo in classe 

ha iniziato ad andare in giro a dire frasi e cose pesanti.. non ne potevo proprio più, ma sul momento ho dovuto 

affrontare la cosa.. sono momenti in cui ti metti in discussione e magari ti senti una cattiva maestra.. ma alla 

fine per i bambini non è l‟ultimo giorno che fa, ma tutto quello che hai fatto e costruito con loro durante 

l‟anno.. in questo senso è importante nei momenti problematici saper trovare gli aspetti positivi del proprio 

lavoro, perché altrimenti si rischia di vedere tutto nero.. sia le esperienze positive che negative arricchiscono il 

bagaglio di una persona.. la cosa positiva è che alla fine, anche se in modo un po‟ brutale, mi sono fatta le ossa 

e sono contenta di essermele fatte, perché non è tutto rose e fiori e devi essere anche un po‟ pronta a lottare.” 

Il nono fatto significativo citato dai neodocenti è stata l‟assegnazione delle note alla fine 

dell‟anno, relativa alla dimensione istituzionale 2. Questa dimensione è condizionata da quella 

occupazionale, perché i neodocenti a metà tempo hanno accanto dei colleghi che conoscono la 

situazione quanto loro e con i quali possono confrontarsi, al contrario dei neodocenti a tempo pieno. 

ND-2-SE-50-2 “L‟assegnazione delle note a fine anno è stato un momento significativo.. inoltre il potersi 

confrontare con la mia collega è stato molto utile, perché almeno mi rendevo conto della validità di quanto 

realizzato.” 
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L‟ultimo momento significativo, legato alla dimensione istituzionale 1, è stata la 

riconferma del posto di lavoro, la festa di chiusura, durante la quale è avvenuta la consegna delle 

pagelle e la sensazione di disagio nel cambiare sede e nel non sapere dove si sarà in settembre. 

ND-5-SE-50-2 “La consegna delle licenze a quelli di quinta.. è stato un momento fortissimo ed emozionante.. 

ti rendi conto che stanno per iniziare qualcosa di nuovo e che sei stata tu a portarli a fare questo passo.. un altro 

momento significativo è stata la riconferma del posto di lavoro, un aspetto che mi ha confermato il fatto di aver 

svolto bene il mio lavoro e che sono stata brava.” 

ND-3-SE-100-3 “La festa di chiusura, dove ho consegnato le pagelle ai bambini.. c‟erano quelli di quinta che 

andavano via e ringraziavano.. è stato un momento emozionante.” 

ND-2-SE-50-2 “Più si avvicinava la metà di giugno e più mi chiedevo dove sarei stata in settembre.. il dover 

svuotare l‟aula delle tue cose e il non sapere dove sarai è davvero brutto..perché alla fine, nonostante le 

situazioni difficili, ti affezioni alla sede, ai bambini, ai colleghi.. cambiare sede voleva dire salutare tutto quello 

che conoscevo e che sentivo un po‟ come mio.” 
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Conclusioni 

Alla luce di quanto analizzato, mi è ora possibile riassumere i concetti principali emersi in 

relazione agli interrogativi di ricerca e verificare la fondatezza e la veridicità delle mie ipotesi 

iniziali. 

Fra le varie esperienze significative che i neodocenti vivono durante il primo anno di 

insegnamento, anche la più semplice e in apparenza insignificante, può assumere nei loro vissuti un 

grande valore formativo personale e professionale. Queste ultime hanno portato a identificare varie 

dimensioni, tutte diverse, ma di pari importanza, poiché sono tutte necessarie ai neodocenti al fine 

di vivere delle esperienze formative e poiché insieme concorrono a costruire la loro identità 

professionale. Alcune sono strettamente legate a fattori esterni al docente, come i colloqui di 

assunzione, alcune in suo potere, ad esempio la preparazione dell‟aula, le segnalazioni al servizio di 

sostegno pedagogico, altre imposte dall‟istituzione, come la compilazione dei giudizi e altre ancora 

spontanee e legate alla vita di tutti i giorni, come ad esempio la relazione con i bambini. 

La prima ipotesi iniziale, relativa al fatto che gli incontri e le relazioni con le persone aiutano i 

neodocenti a costruire la loro identità professionale e a sentirsi riconosciuti nel proprio ruolo, è in 

parte confermata. In tutte le dimensioni rilevate si ritrova la comunicazione con gli esseri umani, in 

termini di collaborazione, scambio di lavoro, incontri e relazioni formali e informali, quindi la 

componente umana, relazionale e comunicativa è presente ovunque. Infatti, nonostante io abbia 

cercato di definire la dimensione socio-relazionale e di classificare i fatti significativi sotto svariate 

dimensioni, la componente dei contatti è trasversale a tutte le dimensioni. Le relazioni 

maggiormente significative sono quelle con i colleghi e con i bambini. I colleghi hanno riconosciuto 

i neodocenti in quanto pari ed hanno dimostrato un grande sostegno e una grande empatia nei loro 

confronti. In merito c‟è da dire però che i neodocenti, nonostante la poca esperienza e la giovane 

età, hanno mostrato il proprio valore e hanno avuto il coraggio di crearsi un posto all‟interno 

dell‟istituto e di “dire la loro” (quadro teorico p.6), sia con i colleghi, che con i genitori dei bambini. 

Riguardo ai bambini, nonostante siano una delle risorse di soddisfazione del mestiere più citate, 

rappresentano anche una delle ragioni principali di vissuti problematici, in quanto possono 

presentare problemi di disciplina o di comportamento (quadro teorico p.6).  
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Tra i fatti significativi sono apparsi sia momenti di soddisfazione, sia momenti problematici, che 

hanno messo in discussione l‟appropriatezza dei neodocenti rispetto al proprio ruolo professionale. 

Tuttavia, grazie soprattutto alla personalità dei neodocenti6 e a qualche aiuto esterno ad essi, i fatti 

problematici si sono rivelati ottime occasioni per i neodocenti di rafforzarsi e crescere 

personalmente e professionalmente. Dunque la seconda ipotesi iniziale è parzialmente confermata, 

la scarsità di dati a disposizione però non permette di affermare che sia confermata pienamente.  

Da ciò si evince che la principale forza di costruzione dell‟identità professionale è la personalità 

stessa del neodocente, che è una forza interiore, che sa ricercare, all‟interno e all‟esterno della 

persona stessa, gli aiuti per far evolvere la propria identità professionale (quadro teorico p.11). La 

personalità del neodocente si rivela dunque una componente trasversale a tutte le dimensioni 

identificate, poiché condiziona le decisioni e i comportamenti attuati dal neodocente in ciascuna di 

esse. 

In merito all‟identità del neodocente, essa è dunque sia professionale che personale, in quanto é 

legata alla persona nel suo essere. La costruzione dell‟identità è un continuo lavoro di 

socializzazione e di lavoro con se stessi e su stessi, che permette di avere una miglior  

consapevolezza e conoscenza di sé. Infatti Dubar (2000) afferma che l‟identità non é data 

definitivamente alla nascita, ma è in continuo cambiamento e si costruisce sull‟arco di una vita. La 

sua costruzione dipende sia dai giudizi altrui che “de ses propres orientations et définitions de soi“ 

(Ibidem, p.15) e avviene attraverso l‟affermazione di qualcosa di proprio, di singolare 

dell‟individuo, al fine di entrare in un gruppo e allo stesso tempo tramite la relazione con l‟altro. Per 

questo motivo c‟è in gioco il modo di essere con se stessi e con gli altri. Dunque non c‟è identità 

senza alterità, senza “l‟altro” che mi aiuta a riconoscermi e a situarmi, poiché l‟identità è appunto 

definita da e attraverso “l‟altro” ed è costruita in funzione di se stessi e dell‟altro (Ibidem).  

Legandomi alla tematica dell‟identità, ritengo importante citare il desiderio, scaturito nel primo 

anno lavorativo da una neodocente a metà tempo, di avere la classe a tempo pieno. Da ciò si evince 

il fatto che lavorare a metà tempo presuppone una differente costruzione dell‟identità professionale 

per il neodocente e un diverso approccio alla professione, rispetto al tempo pieno e l‟aspirazione di 

un riconoscimento ulteriore, di un‟autonomia, un‟indipendenza e una responsabilità maggiore, al 

fine di sentirsi docente.  

                                                 

 
6 La personalità dei neodocenti in questo caso è intesa come la modalità con la quale ognuno di essi ha reagito alle varie 
situazioni che si sono presentate. 



33 

Questo aspetto mi riporta alle dimensioni identificate, poiché mi sono trovata a dover prendere 

in considerazione la grande influenza che la dimensione occupazionale esercitava su alcune delle 

altre, ponendo a confronto esperienze di neodocenti a tempo pieno con quelle di neodocenti a metà 

tempo7. Riguardo al metà tempo, è emerso che nel primo periodo la presenza della collega risulta 

rassicurante per i neodocenti, tuttavia in un secondo momento alcuni hanno sottolineato come 

quest‟ultima può divenire un ostacolo per la costruzione della propria identità professionale. 

Limiti e prospettive 

In merito alla tematica esplorata, posso dire che lo sviluppo dell‟identità professionale dei 

neodocenti è caratterizzato da continui cambiamenti, dovuti alle situazioni che essi vivono e che 

modificano il loro atteggiamento. Ciò, unito alla messa in discussione delle proprie gesta e idee, 

permette loro di ridefinire continuamente la propria identità (quadro teorico p.9). 

Mi rendo conto che un limite della mia ricerca consiste innanzitutto nella complessità 

dell‟argomento, in quanto è difficile avere pienamente coscienza di quali siano stati esattamente i 

momenti che ci hanno fatto “sentire docenti” ed è difficile parlare solo di identità professionale, 

separando il modo di essere della persona. Secondariamente un altro limite è rappresentato dalle 

scelte metodologiche relative alla tabella sulle dimensioni che ho creato personalmente, poiché 

molti fatti significativi sono complessi e possono appartenere a più dimensioni, rendendo queste 

ultime intersecabili fra loro. Infine il tempo intercorso dal primo anno di insegnamento ha influito 

nella raccolta dei dati, poiché molti fatti non vengono ricordati. In questo senso, avendo maggiore 

tempo a disposizione e neodocenti disponibili, potrei seguirne alcuni durante il loro primo anno 

lavorativo e chiedere ad essi di tenere un diario, dove annotare i momenti significativi  vissuti. 

Come possibile sviluppo di questa ricerca, sarebbe interessante approfondire l‟aspetto della 

dimensione occupazionale, intervistando sistematicamente neodocenti a tempo pieno e neodocenti a 

metà tempo. Ciò al fine di scoprire quali altre differenze potrebbero emergere tra i due gradi 

occupazionali, oltre a quelle già riscontrate. In questo senso, si potrebbe verificare se avvengono 

dinamiche di socializzazione e professionalizzazione differenti a dipendenza del grado 

occupazionale del posto di lavoro dei neodocenti. 

                                                 

 
7 Questo confronto è presente in allegato, dove sono inserite due figure illustranti i fatti significativi del primo anno 
lavorativo vissuti da un neodocente a metà tempo e da uno a tempo pieno. 
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Interessante sarebbe anche poter indagare questi aspetti innanzitutto attraverso una metodologia 

quantitativa di ricerca, tramite un questionario, che consentirebbe di condurre l‟indagine su un più 

ampio campione di soggetti e in un secondo momento approfondire gli aspetti maggiormente 

rilevanti emersi attraverso un‟analisi qualitativa, compiuta tramite delle interviste.  

 

La partecipazione a questo progetto mi ha permesso di soddisfare la mia curiosità iniziale, in 

quanto mi ha avvicinata ulteriormente alla realtà del mondo dell‟insegnamento e mi ha permesso di 

conoscere anticipatamente delle esperienze e dei vissuti che nei prossimi anni potrò vivere 

personalmente. 

Grazie a questo lavoro mi auguro di affrontare il mio futuro professionale con maggiore 

capacità e consapevolezza. 

Concludo la mia riflessione con una citazione che sembra ben riassumere la complessità della 

tematica dell‟identità, fatta essenzialmente da opposti: 

« l‟identité n‟est autre que le résultat à la fois stable et provisoire, individuel et collectif, subjectif et 

objectif, biographique et structurel, des divers processus de socialisation qui, conjointement, 

construisent les individus et définissent les institutions. » 

(Dubar, 2000, p. 109) 
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Allegati 

Allegato 1: Due rappresentazioni specifiche del primo anno lavorativo  

In seguito sono riportate due linee del tempo illustranti le dimensioni e i relativi momenti 

significativi vissuti da due neodocenti con grado occupazionale diverso (uno ha lavorato a metà 

tempo e l‟altro a tempo pieno) durante il primo anno lavorativo. Ciò al fine di mostrare la grande 

influenza della dimensione occupazionale sulla dimensione istituzionale 2, organizzativa, 

pedagogico– didattica e socio – relazionale.  
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Rappresentazione del primo anno lavorativo di un neodocente a tempo pieno (NEOD-6-SE-100-2) 
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Rappresentazione del primo anno lavorativo di una neodocente a metà tempo (NEOD-5-SE-50-2) 
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Allegato 2: Traccia dell’intervista 

Contenuti della traccia dell‟intervista proposta ai sei neodocenti intervistati: 

 Una parte introduttiva,  volta a creare le premesse per la successiva raccolta dei dati. 

 Una parte principale, focalizzata sugli interrogativi di ricerca. 
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Primo anno…quante cose da mettere in valigia! 

TRACCIA INTERVISTA – PARTE INTRODUTTIVA 

 
Osservazioni: dal momento in cui conosco i soggetti intervistati, mi permetto di rivolgermi dando loro del “tu”, altrimenti domando loro la possibilità di farlo. 
 

Presentazione iniziale,  
ringraziamenti e breve 
presentazione del progetto di 
ricerca e dell’intervista 

Ringraziamenti 
Posso darti del “tu”? Innanzitutto ti ringrazio per aver accettato di farti intervistare e per la tua disponibilità! 
 
Presentazione iniziale 
Faccio parte dell‟équipe di ricerca “Oggi studenti domani docenti” 2011/2012 (Formatore S. Canevascini), la cui attenzione viene posta 
sulla transizione scuola-lavoro dei neodocenti, al fine di poter studiare il processo di inserimento professionale. Tale ricerca si situa 
nell‟ambito di ASPTRANSIT che mira ad acquisire una miglior conoscenza delle strategie adottate e dei vissuti che accompagnano i 
neodocenti nel primo impatto nel mondo del lavoro. Con il mio lavoro di diploma ho deciso di dedicarmi alle esperienze effettuate dai 
neodocenti durante il loro primo anno di insegnamento (periodo che va dall‟ottenimento del diploma di maestro/a, fino al termine del 
primo anno scolastico con la propria classe). 
 
Breve presentazione del progetto di ricerca 
Lo scopo del mio progetto (“Primo anno.. quante cose da mettere in valigia”) è quello di scoprire quali sono i momenti significativi del 
primo anno lavorativo del neodocente. Quindi individuare quali situazioni, quali fatti, incontri, vissuti o relazioni hanno contribuito a farti 
sentire docente o a essere riconosciuta/o come docente.  
 
L’intervista: svolgimento e gestione dati 
Durante l‟intervista esprimiti davvero liberamente, in quanto non verrai giudicata/o ed è garantito il rispetto dell‟anonimato. L‟intervista 
durerà al massimo 50 minuti ed è assicurata la riservatezza dei dati raccolti, che saranno utilizzati esclusivamente per la ricerca in corso. 
Sei d‟accordo per l‟utilizzo del registratore? 
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TRACCIA INTERVISTA – PARTE PRINCIPALE NEODOCENTE 

Tematiche Domande Altro 

Introduzione 

  Visto che hai vissuto il primo anno di insegnamento non molto tempo fa, immagino che la ricchezza 

dell’esperienza, l’impegno e i vissuti siano ancora bene presenti nella tua memoria. Con la mia intervista 

ti porterò a ripercorrere quel primo anno, che ho pensato di suddividere in tre tappe:il  periodo giugno-

settembre, quello di settembre-dicembre e quello di gennaio-giugno. 

 

Motivazione scelta 

professione 

 Cosa ti ha spinta/o a scegliere questa professione? Riferimenti al vissuto personale 



45 

PERIODO 

GIUGNO-

SETTEMBRE 

 Quali sono state le esperienze significative, i fatti importanti in vista dell’ottenimento del posto di 
lavoro che ti hanno fatto sentire riconosciuta/o come docente? 

 Come ti sei organizzata/o in vista dei concorsi?  
 Come hai vissuto l’attesa di una convocazione? Eri pessimista/o o fiduciosa/o? 

 
 Hai ottenuto il tuo posto di lavoro tramite colloquio o con un’assunzione tacita? 
 Cosa ti hanno chiesto durante il colloquio?  
 Affinché quest’ultimo andasse bene, come ti sei comportata/o? Cosa hai detto? Come lo hai vissuto? 

 
 Quali sono state le esperienze significative, i fatti importanti dal momento che hai saputo di aver 

ricevuto un posto di lavoro che ti hanno fatto sentire riconosciuta/o come docente? 
 Una volta saputo di essere stata/o assunta/o, come ti sei preparata/o ad assumere il ruolo di docente? 

Hai letto libri? Hai discusso con qualcuno? 
 Come ti sei mossa/o per la ricerca del materiale? 

 
 Quali erano le tue aspettative e le tue preoccupazioni rispetto all’entrata nel mondo del lavoro? 
 Eri pronta/o ad iniziare in settembre? 

 Come primo impiego, se avessi dovuto scegliere tra supplenza, tempo parziale o tempo pieno, cosa 
avresti preferito? 

 Nonostante la tua esperienza, quali pensi siano i vantaggi di questi tre tipi di statuto lavorativo? 
 

 Il posto di lavoro che hai trovato, corrispondeva a quello che cercavi e ti immaginavi? Anche la 
percentuale di lavoro? 

 
Riassumendo questo primo periodo… 

 … quali sono stati per te i momenti significativi,i fatti importanti che ti hanno fatto sentire docente? 
 Cosa ha facilitato il tuo inserimento nella scuola? 
 Ci sono stati dei momenti, dei vissuti problematici, che tuttavia reputi per te formativi e che ti hanno 

aiutato/a a sentirti docente? Se si, cosa hai fatto per risolverli? C’è qualcuno che ti ha aiutata/o? 

 

Riferimenti ad esperienze pratiche, 

vissuti personali (situazioni che 

l‟hanno fatta/o sentire docente) 
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PERIODO 

SETTEMBRE-

DICEMBRE 

 Quali sono state le esperienze significative, i fatti importanti dal momento che hai cominciato a lavorare 
con la tua classe e che ti hanno fatto sentire riconosciuta/o come docente? 
 

 Come sono stati i primi momenti in veste di insegnante?  
 Come hai vissuto i primi contatti con la scuola, il direttore, i colleghi e i genitori?  
 Ti sei sentita/o parte di una collettività di insegnanti? Ti sei sentita/o riconosciuta/o come collega a tutti 

gli effetti? 
 Nella fase iniziale hai avuto dei contatti con l’ispettore? 

 
 Che tipo di relazione hai instaurato con i genitori?  
 Essi come hanno vissuto il fatto che tu eri una/un docente neodiplomata/o? 

 
 Come è stata l’esperienza del primo impatto con la classe? 
 Come si è evoluto il tuo rapporto con gli allievi? 

 
 Con quali e quante differenze ti sei confrontata/o con la tua nuova classe, rispetto alle pratiche già 

effettuate in passato? Cosa hai cambiato nel tuo modo di fare durante questo cammino con i bambini? 
 

Riassumendo questo secondo periodo… 
 … quali sono stati per te i momenti significativi,i fatti importanti che ti hanno fatto sentire docente? 
 Ci sono stati dei momenti, dei vissuti problematici, che tuttavia reputi per te formativi e che ti hanno 

aiutato/a a sentirti docente? Se si, cosa hai fatto per risolverli? C’è qualcuno che ti ha aiutata/o? 
  

Riferimenti ad esperienze pratiche, 

vissuti personali (situazioni che 

l‟hanno fatta/o sentire docente) 
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PERIODO 

GENNAIO-GIUGNO 

 Quali sono state le esperienze significative,i fatti importanti nel secondo periodo dell’anno scolastico 
che ti hanno fatto sentire riconosciuta/o come docente? 

 
 Quando eri in classe con i bambini, in quali momenti ti sei sentita/o docente? 

 
 Come è stata la vita di classe e la tua pratica d’insegnamento? 

 
 Come ti sei organizzata/o e come hai vissuto l’assegnazione dei giudizi, delle note e le comunicazioni alle 

famiglie tramite i colloqui? 
 

 Come descriveresti in questo periodo il tuo rapporto con i genitori, i colleghi, i bambini? 
 
 

Riassumendo questo terzo periodo… 
 … quali sono stati per te i momenti significativi,i fatti importanti che ti hanno fatto sentire docente? 
 Ci sono stati dei momenti, dei vissuti problematici, che tuttavia reputi per te formativi e che ti hanno 

aiutato/a a sentirti docente? Se si, cosa hai fatto per risolverli? C’è qualcuno che ti ha aiutata/o? 
 

 Riferimenti ad esperienze pratiche, 

vissuti personali (situazioni che 

l‟hanno fatta/o sentire docente) 

Conclusioni 

 Che cosa continui a portare con te in merito all’esperienza del primo anno scolastico? 
 Se tu dovessi elencare quattro cose importanti (significative per il tuo sentirti docente) del primo anno di 

lavoro, che cosa sceglieresti-indicheresti? 

 

Ostacoli 

 Quali sono attualmente le tue principali preoccupazioni in veste di docente? 
 A cosa potrebbero essere dovute? 
  

Esempi di difficoltà personali, 

pedagogiche, sentimentali, … . 

Consigli 

 Qual è il tuo desiderio verso i prossimi anni del tuo lavoro di docente? 
 

 

Saluti e ringraziamenti 

Siamo giunte/i alla conclusione dell‟intervista. 
Ti ringrazio ancora per il tempo che mi hai concesso e per la tua disponibilità! 

Se desideri porre delle domande, aggiungere qualche aspetto o fare qualche osservazione, sentiti libera/o di farlo. 

Se lo desideri ti farò pervenire la trascrizione di quest‟intervista e ti terrò informata/o dei risultati. 
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Allegato 3: Trascrizione di due interviste 

INTERVISTA– ND-5-SE-50-2 

Informazioni sull’intervistata 

Età 23 anni 

Sesso Femminile 

Professione Docente di scuola elementare  

Anno di insegnamento Secondo anno d‟insegnamento  

Classe al primo impiego  Docente a metà tempo: 4a e 5a elementare. 

 

Elementi di contesto 

Data e ora dell’intervista 3 dicembre 2012, ore 17.00 

Intervistatore Lisa Regazzi 

 

Le parole dell‟intervistatore sono in GRASSETTO. 
 
Innanzitutto ti ringrazio per aver accettato di farti intervistare e per la tua 
disponibilità! 
 
Faccio parte dell’équipe di ricerca “Oggi studenti domani docenti” 2011/2012 

(Formatore S. Canevascini), la cui attenzione viene posta sulla transizione 
scuola-lavoro dei neodocenti, al fine di poter studiare il processo di 
inserimento professionale. Tale ricerca si situa nell’ambito di ASPTRANSIT 
che mira ad acquisire una miglior conoscenza delle strategie adottate e dei 
vissuti che accompagnano i neodocenti nel primo impatto nel mondo del  
lavoro. Con il mio lavoro di diploma ho deciso di dedicarmi alle esperienze 
effettuate dai neodocenti durante il loro primo anno di insegnamento. 
 
Lo scopo del mio progetto (“Primo anno.. quante cose da mettere in valigia”) è 
quello di scoprire quali sono i momenti significativi del primo anno lavorativo 

del neodocente. Quindi individuare quali situazioni, quali fatti, incontri, vissuti 
o relazioni hanno contribuito a farti sentire docente o a essere riconosciuta  
come docente.  
 
Durante l’intervista esprimiti davvero liberamente, in quanto non verrai 
giudicata ed è garantito il rispetto dell’anonimato. L’intervista durerà al 
massimo 50 minuti ed è assicurata la riservatezza dei dati raccolti, che saranno 
utilizzati esclusivamente per la ricerca in corso. 
Sei d’accordo per l’utilizzo del registratore? 
Sisi, non c‟è problema! 
 
Allora.. Visto che hai vissuto il primo anno di insegnamento non molto tempo 
fa, immagino che la ricchezza dell’esperienza, l’impegno e i vissuti siano 
ancora ben presenti nella tua memoria. Con la mia intervista ti porterò a 
ripercorrere quel primo anno, che ho pensato di suddividere in tre tappe: il  
periodo giugno-settembre, quello di settembre-dicembre e quello di gennaio-
giugno. 
 
Cosa ti ha spinta a scegliere questa professione? 
Tipica domanda.. ma iooo.. ti dirò.. tanti dicono: “non rispondete per i bambini, non 
rispondete quello che volete fare da una vita perché poi pensano che.. io in realtà è 
cosi, cioè non voglio mentire.. che mi piacciono i bambini forse un po‟ meno, ma il 
fatto che voglio farlo da quando sono piccola è la pura realtà, perché.. mi ricordo 
quando ero in quinta elementare io.. è arrivata una nuova maestra, che aveva 
appena finito quella che era prima la Magistrale.. e proprio vedendo lei che iniziava 
il lavoro.. mi sono detta chissà quando un giorno lo farò io.. quindi per me è proprio 
il lavoro in sé che mi è sempre piaciuto.. quindii… è questo.. poi è un lavoro che dà 
tanto… dà un sacco di soddisfazioni.. è vero che è difficile perché non è chee.. tanti 
pensano fare il maestro.. vai lì, insegni due calcoli, due cose di italiano e finito lì.. 
non è facile.. però se hai una classe che ti dà delle soddisfazioni è tutto ripagato.. 
quindiii.. per questo.. diciamo.. è il mio sogno da quando ero piccola e si è avverato 
e sono contenta così. 
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PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 
Quali sono state le esperienze significative, i fatti importanti in vista 
dell’ottenimento del posto di lavoro che ti hanno fatto sentire riconosciuta 
come docente?  
Quindi il periodo da considerare è da quando ho finito l‟Asp a quando ho ottenuto il 
posto di lavoro? 
Si.. esatto.. 
Non sono andata in vacanza.. cosa da non fare.. lo sconsiglio perché comunque sei 
lì che dici: “aspetto, sicuro parto in vacanza una settimana.. e quella settimana in 
cui sei via ti chiamano:” vieni il giorno dopo a fare il colloquio.. “e non puoi.. 
quindi la mia decisione è stata:” non faccio vacanze”.. voleva dire stare a casa, 
sempre con il telefono vicino, andavi a prendere il sole e avevi lì il telefono vicino, 
con l‟ansia.. cioè.. con l‟ansia.. con.. con la speranza più che l‟ansia che qualcuno ti 
telefonasse.. e io sono stata.. del mio gruppo, diciamo usciti dall‟Asp, una delle 
ultime a trovare.. quindi ho passato metà giugno, luglio e praticamente tutto agosto 
senza nessuna telefonata.. fino all‟ultimo.. più o meno a metà agosto ho ricevuto 
una telefonata per un colloquio.. e intanto tutte le mie amiche avevano già trovato.. 
quindi ero proprio l‟ultima.. poi sapevo che in questo colloquio eravamo in tre, una 
delle quali abitava nel comune.. quindi per me era già ovvio che prendevano 
lei..infatti così è andata.. e dopo si è presentato il posto qua a ---- (nome del luogo 
in cui si trova l‟istituto).. un posto saltato fuori all‟ultimo momento per.. problemi 
all‟interno dell‟istituto.. mi hanno telefonato e ho detto.. mah.. e lì ero al settimo 
cielo.. e io ho trovato.. ho mandato la risposta.. cinque giorni prima che 
cominciasse la scuola.. quindi  
 
Come hai vissuto l’attesa di una convocazione?  
Ecco.. è stata un po‟ una cosa positiva anche se all‟ultimo momento.. però anche 
un‟ansia e uno stress.. perché poi è il tuo primo anno.. al cinquanta, quindi non 
conoscevo la mia collega.. avevo una pluriclasse quarta e quinta.. che non avevo 
mai avuto nelle pratiche.. quindi diciamo che sul momento.. sisi contenta ma d‟altra 
parte dici:” cavoli, in cinque giorni come faccio?”.. poi alla fine dopo ti racconterò 
che è andata bene.. quindiii.. però ecco.. in estate tanta ansia e tanto dispiacere e 
delusione.. delusione non per gelosia che gli altri avevano trovato, perché siamo 
veramente un gruppo affiatato e nonn.. cioè.. per niente competitivo.. quindi felice 
per gli altri, ma allo stesso tempo dico:”cavoli perché gli altri si e io no?”.. e alla 
fine è venuto anche a me.. quindii.. ansioso maaa.. si è concluso bene ecco. 
 
Hai ottenuto il tuo posto di lavoro tramite colloquio o con un’assunzione 
tacita?  
Tramite colloquio..  
 

 
Cosa ti hanno chiesto durante il colloquio? 
Qua a ----(nome del luogo in cui si trova l‟istituto), appunto.. siccome era una 
situazione un po‟ strana, mi sono state fatte delle domande proprio riferite alla 
situazione che c‟era.. quindi era molto più.. cioè non era una cosa in generale.. ma 
proprio domande mirate..  
..cosa intendi con domande mirate? Mi potresti fare degli esempi? 
Eeee.. no bom.. ad esempio.. come ti comporteresti a lavorare con una docente che 
ha già tanti anni di esperienza.. cioè se ti devi mettere davanti a lei ce la faresti.. 
perché era un po‟ questa la situazione diciamo.. però anche domande generali.. 
come quella che mi hai fatto te.. perché vuoi diventare maestra.. non sooo.. sul 
curriculum hai scritto che ti piacerebbe trovare un posto.. no sulla lettera scusami.. 
un posto al cento per cento, ma ti accontenteresti anche del cinquanta.. cioè 
domande del genere.. perché, per come.. sei di ---- (nome del luogo di residenza 
dell‟intervistata).. come fai a venire fin qua.. ti organizzi.. però cose veramente 
tranquille, non.. nessuno mi hai mai chiesto.. hai una prima.. che metodo utilizzi per 
imparare a leggere e a scrivere.. c‟è anche da dire però che.. ho sentito che ad altri è 
successo.. quindi può capitarti di tutto.. a me è andata davvero bene.. sono stata 
fortunata! 
 
..e affinché andasse bene, come ti sei comportata? Cosa hai detto? Come lo hai 
vissuto? 
Spontaneamente.. non ho fatto finta di essere una persona che non sono.. sono 
andata lì come mi vedi oggi.. così.. eee.. niente.. proprio penso che la sincerità sia la 
chiave principale per fare una buona impressione.. proprio essere te stessa.. anche le 
domande.. magari ti chiedono quali sono i tuoi difetti, quali sono i tuoi pregi.. 
essere spontanea e dire la verità.. cioè ormai.. nel senso che una persona ti vede.. se 
menti e sei lì un po‟ così.. timida.. ormai chiaro che la tensione c‟é.. io sono 
arrivata.. avevo il colloquio alle 8.30 e alle 7.30 ero già qua al bar da parte.. però 
dopoo.. una volta che sei lì e parli.. poi dipende chi hai di fronte.. io avevo di fronte 
il direttore.. quello che hai incontrato giù di sotto.. quindi.. cioè una persona 
comunque accogliente, che ti capisce.. invece se hai magari di fronte una persona 
tutta rigida così.. chiaro che anche tu ti irrigidisci e non riesci a essere spontanea.. 
 
… e una volta che hai saputo di essere stata assunta, cosa hai fatto per 
prepararti, come hai fatto in quei cinque giorni ad assumere il tuo ruolo di 
docente? 
Mah.. la prima cosa che ho fatto.. mi sono messa in contatto con questa maestra, 
con la quale avrei lavorato al cinquanta.. e già lì mi sono un po‟ tranquillizzata, 
perché già solo per telefono ho sentito che era una persona fantastica.. e infatti lei 
mi ha aiutato un sacco.. io credo che cominciare al primo anno al cinquanta per 
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cento con una persona così.. è proprio  il top.. infatti con lei ci siamo già trovate.. 
abbiamo sistemato le ultime cose dell‟aula, perché aveva già fatto tutto lei.. io 
ormai sono arrivata.. siii,  a mettere i cartellini nei classificatori e queste cose qua.. 
aveva già fatto tutto lei.. poi mi ha un po‟ parlato dei bambini, che lei li aveva giàà.. 
già prima.. però senza dirmi troppo, perché è comunque anche bello che scopri tu 
stessa.. ci siamo divise le materie.. lei in sé doveva già lavorare con un altro.. 
quindi.. non è che ho avuto modo io di scegliere.. cioè mi sono accontentata.. e fa:” 
io faccio italiano e tu fai matematica.. va bene?”.. va bene.. mi va bene tutto! 
L‟importante è che mi fate lavorare..! E dopo niente.. la prima settimana é.. 
conduzione insieme.. quindi lì hai un tuo momento per integrarti.. per capire e 
renderti conto che finalmente hai la tua classe e i tuoi allievi.. e dopo preparazione.. 
in quei cinque giorni.. programmazione annuale.. ormai schede non è che ne 
prepari.. ti preoccupi più di quello.. dopo sono anche stata rassicurata da parte del 
direttore.. perché gli ho chiesto.. faccio: ”non è che mi arriva il secondo giorno 
l‟ispettrice e mi chiede i piani.. perché io non ce la faccio in cinque giorni.. 
comunque sono anche i primi che fai.. non hai neanche una base..” e lui mi ha 
tranquillizzata dicendomi: “non ti preoccupare .. che non viene nessuno.. falli 
comunque entro il mese di settembre..” quindi mi ha proprio allargato un po‟ il 
tempo.. e anche così sono riuscita poi ad organizzarmi.. e mi preoccupavano anche 
tanto i genitori.. che comunque è un rapporto che non.. all‟Asp siiii.. si imparano 
tante cose.. anche se non penso tutto.. e la cosa che manca è gestire il rapporto con i 
genitori.. perché ovviamente non è che puoi simularlo.. perché poi quando ti trovi 
nella realtà.. e anche questo per fortuna che c‟era la mia collega.. perché anche i 
primi tuoi colloqui.. così vedi.. hai qualcuno da parte di esperienza.. e vedi come 
reagisce.. ti può aiutare..  quindi.. ecco.. dopo me.. il giorno prima di cominciare.. 
ansia al massimo, però poi una volta che sei dentro.. va..   
 
Quindi.. eri pronta a iniziare in settembre.. eri già pronta in giugno.. rispetto 
ad altri hai dovuto aspettare molto di più prima che arrivasse la fatidica 
chiamata, poi però il momento è arrivato anche per te.. come primo impiego, 
se avessi dovuto scegliere tra supplenza, tempo parziale o tempo pieno, cosa 
avresti preferito? 
Nonostante la tua esperienza, quali pensi siano i vantaggi di questi tre tipi di 
statuto lavorativo? 
Io ti dico.. per me l‟importante era trovare un lavoro.. se poi cinquanta, cento o 
supplenza.. boh.. cinquanta o cento era un conto.. supplenza era già un altro.. io 
avrei desiderato il cento, più che altro per una questione di soldi.. cioè lo dico così.. 
perché chiaramente mi sono fatta mantenere da mia mamma fino a due anni fa.. e 
mi sarebbe piaciuto, lavorando al cento, dare la mia mano eee.. non farmi ancora 
mantenere.. parte che con un cinquanta alla fine mi sono resa conto che va bene 
anche così.. la supplenzaaa.. ne ho fatte.. perché lavorando al cinquanta, l‟altro 

cinquanta ogni tanto.. credo che sia anche un ottimo modo per cominciare.. peròòò.. 
sei un po‟ sballottata di qua e di là.. magari devi andare a fare un giorno di là e in 
un giorno cosa fai.. a meno che non ti lasciano i materiali pronti.. la cosa secondo 
me positiva della supplenza è che rubi idee dappertutto.. io ne ho fatte tre o quattro, 
in tre o quattro posti diversi, oltre che qua interne.. e io magari entravo nelle aule e 
vedevo: ”a che bel cartellone, potrei farlo anch‟io.. a che bel..” quindi in quel senso 
è molto positiva.. e poi è negativa però che sei a letto e alle sette ti chiamano: “puoi 
venire a ---- (nome luogo)?” e dopo lì è chiaro chee.. non dici di no.. però.. così di 
punto in bianco.. magari hai anche quel maestro che lo chiami: “cosa devo fare?” e 
lui risponde:”e fai te”.. magari hai una prima, non l‟hai mai avuta, non sai cosa fare, 
è un po‟ difficile organizzarsi.. però alla fine ti arrangi in un qualche modo.. il 
cinquanta mi sarebbe andato bene comunque.. infatti me lo sono fatta andare bene.. 
cioè il cento era una questione più finanziaria, il cinquanta mi andava bene lo stesso 
e le supplenze se potevo evitarle era meglio.. ho trovato la via di mezzo..  e va bene 
così..  
 
Allora.. riepilogando quanto avvenuto in questo primo periodo, sia in termini 
di momenti significativi, che ti hanno fatto sentire docente, che di vissuti 
problematici.. mi hai detto che non sei andata in vacanza al fine di essere 
presente nel caso ti chiamassero per il colloquio.. le emozioni in gioco in questa 
fase sono state tante.. innanzitutto speranza di essere chiamata per il 
colloquio.. poi ansia, stress e delusione nel vedere che tutti trovavano un posto 
di lavoro a parte te.. dunque felice per gli altri, ma dispiaciuta per la tua 
situazione. Quando è giunta la chiamata per un colloquio a metà agosto non ti 
sei fatta illusioni di essere presa, perché sapevi che avrebbero preso un’altra 
ragazza domiciliata nel comune in cui la scuola era ubicata.. poi finalmente la 
chiamata per il posto a metà tempo a --- (nome luogo in cui si trova l’istituto), 
5 giorni prima che iniziasse la scuola.. gioia da una parte, ma molta ansia per 
tutto ciò che concerneva i preparativi volti ad assumere il proprio ruolo di 
docente e per quanto riguarda l’imminente incontro con i genitori.. questo 
momento problematico tuttavia mi hai detto di averlo superato grazie alla 
sensibilità, alla comprensione, alla collaborazione e al grande aiuto trovato 
nella docente con la quali iniziavi a lavorare e nel direttore della sede.  
Ho riassunto in modo adeguato? Ti senti di aggiungere qualcosa? 
Sisi.. perfetto.. maah.. no va bene così.. quello che volevo dire l‟ho detto..  
Bene.. allora passiamo al periodo successivo.. 
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PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 
Nel periodo tra settembre e dicembre.. quali sono state le esperienze 
significative, i fatti importanti dal momento che hai cominciato a lavorare con 
la tua classe e che ti hanno fatto sentire riconosciuta come docente?  
Mi avevi accennato che in vista dei primi contatti con i genitori avevi provato 
un po’ di ansia..  
Sisisi c‟era.. perché fin che sono bambini sai.. li sai anche gestire..  poi i genitori.. 
non avendo mai.. anche nelle pratiche hai a che fare con i bambini, non hai mai a 
che fare con i genitori.. a meno che non capiti proprio qualcosaa.. e già il primo 
giorno.. tu sei nuova.. quindi anche per loro sei una novità.. io ero giù di sotto 
nell‟aula dove è entrato il direttore.. e mi ricordo proprio quest‟ammasso di 
genitori, che vengono dentro per vedere che faccia hai..  chi sei.. e quindi eri un po‟ 
tutta così.. un po‟ tesa.. per fortuna che c‟era la collega che diceva: “e lei è la 
Tatiana.. è quella nuova.. eee.. l‟è una schtela!”.. subito così.. quindi ecco.. un po‟ 
c‟era lei a farmi da cuscino, diciamo.. si.. però ecco.. l‟inizio è stato un po‟ così.. e 
poi.. proprio settembre- dicembre ci sono dentro i colloqui, che si fanno tra ottobre-
novembre.. quando sei nuova.. quando hai una nuova classe in genere si fanno.. e lì 
avevo incontrato tutte le famiglie.. mi aspettavo di non essere in grado di gestire.. 
ma alla finee.. ti rendi conto che anche i genitori non è che siano delle bestie.. nel 
senso.. 
 
.. non ti hanno trattata da docente neodiplomata.. 
No.. assolutamente no.. poi chiaramente dipende da te.. perché se fai vedere che 
non sei pronta o se ti chiedono:”come va mio figlio nelle situazioni?” e non sai 
rispondere.. e lì.. chiaro che si fanno due domande.. però se vai lì pronta.. poi io 
comunque al cinquanta avevo la parte di matematica e la parte di francese.. e 
qualcosa di ambiente.. quindi avevo anche poco su cui prepararmi.. non è che 
potevo sgarrare.. e poi appunto come ti dicevo prima.. la presenza di una maestra 
con esperienza ti fa imparare tanto.. cioè io da ventitreenne.. anzi ventiduenne, che 
ero là due anni fa.. l‟anno scorso... se mi si presentava.. cioè è capitato che una 
mamma si è presentata.. che si sfoga perché si sta separando col marito.. cioè io 
sono rimasta un po‟ così.. invece vedevo la mia collega.. sai quei piccoli gesti.. le 
prendi la mano.. le dici di non preoccuparsi.. se ero da sola avrei fatto qualcosa 
sicuramente.. però.. chiaramente vederlo fare da un‟altra persona, ti rendi conto.. ti 
dici:” ah.. cavoli che brava.. si vede che lei..” quindi in queste piccole cose mi è 
stata tanto di aiuto..  
 
 
 
 

Quindi finora, un momento significativo che hai vissuto tra settembre e 
dicembre è stato l’incontro positivo con i genitori.. ci sono stati altri momenti 
significativi in cui ti sei sentita riconosciuta come docente? Come sono stati i 
primi momenti in veste di insegnante?  
Mah.. ti dirò.. forse ti fa un po‟ strano.. però per le prime settimane facevo fatica a 
credere di essere docente.. ero lì eee.. uff.. prima che mi sono resa conto davvero 
c‟è voluto un attimino.. perché ti sembra ancora di essere in una pratica.. forse se 
ero da sola al cento sarebbe stato diverso.. invece comunque avendo una persona.. 
sai che hai.. è un punto di riferimento per me.. lo è ancora adesso anche se sono al 
cento.. e per qualunque cosa: “---- (nome della collega a metà tempo)..”.. cioè se 
era.. mi sentivo un po‟ ancora così.. dopoo.. nel momento che ti metti a scrivere i 
giudizi e ti senti un po‟ quella responsabilità.. o che c‟è un caso di un bambino che 
devi risolvere.. lì.. lì lo capisci (si è sentita docente in questo frangente).. cioè io 
avevo questoo.. per  esempio bambino, che in matematica era un disastro.. quindi 
cosa faccio cosa non faccio.. non era neanche seguito a casa.. quindi colloquio con i 
genitori.. però si trattava della mia materia.. quindi si, la mia collega poteva 
intervenire, però chiaramente era una mia responsabilità.. e forse è in quei momenti 
che ti rendi conto e ti dici:“ecco qua se non faccio le cose io non le fa nessuno, 
quindi devo farle e devo farle bene..“ in questi momenti qui mi sentivo docente.. 
quando devi fare una segnalazione a sostegno.. nelle cose dove ti senti tanto 
responsabile.. soprattutto quando c‟è un problema.. perché poi per il resto, quando 
le cose vanno bene.. vanno bene.. oppure c‟era un bambino.. un caso particolare.. 
un bambino molto impegnato, molto bravo, che però cognitivamente non 
c‟arrivava.. e quindi già in questo periodo (dicembre) si discuteva se mandarlo o no 
alle scuole medie.. era di quinta.. quindi anche qua ti rendi conto che la scelta tocca 
a noi.. cioè se decidiamo una scuola speciale, siamo noi che ce lo mandiamo.. se lo 
mandiamo alle medie e non è pronto.. “Cosa fai?”.. dopo da te vengono i genitori.. 
in questi casi.. lì si ti rendi conto.. perché ti senti responsabile e ti senti il maestro.. 
perché è chiaro che il maestro abbia queste responsabilità.. di altro significativo in 
questo momento non mi viene in mente.. 
 
.. come hai vissuto il primo giorno di scuola? 
Eeee.. il primo giorno di scuolaaa.. ti dico..  è stato particolare prima di tutto per 
l‟arrivo dei genitori.. maestra maestra non mi ci sono sentita, perché comunque 
avevo da parte la collega.. si, chiaro, ti senti maestra, però.. non come se fossi stata 
al cento.. poi avevo fatto una mia presentazione personale.. però sai.. avevo dentro 
la collega in fondo all‟aula.. per quello che ti dico.. sembrava di avere qualcuno in 
visita.. però ecco.. forse sono i bambini che ti fanno rendere conto… bambini che ti 
chiamano maestra.. bambini che ti chiedono: “come ti possiamo chiamare? --- 
(nome della neodocente)? O maestra? Perché il maestro dell‟anno scorso dovevamo 
chiamarlo maestro.. a te possiamo chiamare..?”.. ecco.. queste cose qua.. 
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.. e te che cosa hai scelto? 
----(nome della neodocente).. si.. ho anche spiegato.. per me rispetto non è che se 
mi chiami maestra mi rispetti.. se mi chiami --- (nome della neodocente) mi rispetti 
comunque.. quindi non.. per me non era un problema quello.. 
 
Finora mi hai raccontato i tuoi primi contatti significativi con i genitori e i 
bambini.. e quelli con i colleghi e l’ispettore? Come li hai vissuti? 
L‟ispettrice non è arrivata subito.. ma è arrivata nel mese di ottobre/novembre con 
avviso però.. quindi positivo e negativo allo stesso tempo.. positivo perché lo sai 
che arriva.. negativo perché ti senti di dover preparare qualcosa di chissà che.. però 
è andata bene.. eee.. agitazione al massimo.. però c‟era sia lei che il direttore… 
quindi hai da parte comunque una figura che ti vede tutti i giorni come sei.. cioè il 
direttore è sempre qua.. ti entra ogni tanto in aula.. vede cosa fai.. ti porta dei fogli 
da dare ai bambini.. cioè..sa come sei fatta.. e invece hai da parte l‟ispettrice che ti 
vede quella volta lì e ti dici: ”caspita se va male mi ha visto andar male e basta..” 
però alla fine è andata bene.. 
Colleghi.. io ti dico.. mi sono trovata in un istituto fantastico.. e non lo dico perché 
ci sono io.. lo dico perché sentendo anche gli altri, che sono usciti che hanno 
trovato lavoro al mio stesso anno.. mi rendo conto che cioè.. sono fortunatissima.. 
io avevo quarta e quinta.. ho conosciuto nei primi giorni i colleghi.. subito la 
collega che aveva la quarta mi fa: “e ma ti dò le cose?.. eee.. del dimat.. di quello.. 
cosa hai bisogno..?”.. quindi lei proprio mi ha aiutata un sacco.. poi quello di 
quinta: “e ma vieni.. eee.. ti dò questo e quest‟altro.. avevo la quinta l‟anno scorso.. 
prendi il materiale del dimat..”.. cioè.. proprio una vera collaborazione.. nel vero 
senso della parola.. cioè non collaborazione che io preparo delle schede e te le do e 
tu prepari.. cioè proprio questa cosa di voler aiutare l‟altro.. forse perché ci sono 
passati tutti e sanno come ci si sente.. ee.. quindi ecco.. con i colleghi anche.. 
docente di sostegno è anche un grosso aiuto.. ti facevo l‟esempio prima del 
bambino un po‟ disastrato in matematica.. comunque sai che puoi contare su 
qualcuno.. che se chiedi: “guardalo, dimmi se vedo i problemi solo io.. o se li vedi 
anche tu..” questo è un grossissimo aiuto.. che ti fa sentire bene e non sei da sola.. 
io avevo proprio fatto il lavoro di diploma sulle incertezze e le preoccupazioni del 
neodocente.. ecco..e lì mi erano proprio saltate fuori queste cose.. quali sono le 
paure principali.. come le puoi affrontare.. e le cose che erano proprio sorte era 
l‟aiuto dei colleghi, del direttore.. e io l‟ho ritrovato nella realtà, quindi sono super 
felice..  
 
 

Ci sono stati dei momenti, dei vissuti problematici, che tuttavia reputi per te 
formativi e che ti hanno aiutato a sentirti docente? Se si, cosa hai fatto per 
risolverli? C’è qualcuno che ti ha aiutata? 
Più problematici.. o dio.. devo fare “mente locale”.. ma sicuramente ci sono stati.. 
adesso da settembre a dicembre non mi ricordo.. però situazioni dove ho dovuto 
chiedere aiuto ci sono state di sicuro.. sono proprio quelle che ti dicevo prima.. ti 
senti responsabile e hai bisogno di qualcun altro che ti aiuti e che ti senti maestra.. 
ecco.. il caso dei due bambini che ti avevo detto.. 
 
Dunque.. riassumendo questo secondo periodo.. un momento significativo è 
stato il primo incontro con i genitori, dove però hai detto di non esserti sentita 
docente completamente, perché c’era comunque la presenza della tua collega.. 
mentre i momenti significativi in cui ti sei sentita docente, sono stati 
soprattutto quando i bambini ti chiedevano come dovevano chiamarti, perché 
era un riconoscimento del tuo ruolo e quelle situazioni di grande 
responsabilità, come la realizzazione dei giudizi, oppure la decisione di rinvio o 
meno di un bambino di quinta, non pronto per le medie, o la segnalazione di 
un allievo al servizio di sostegno o alla scuola speciale.. per quanto riguarda 
l’arrivo dell’ispettrice, mi hai detto che eri molto in ansia, ma che ti ha molto 
aiutato e rassicurato la presenza del direttore in aula.. e parlando dei colleghi 
mi hai detto che sono fantastici.. puoi contare su di loro e fra di voi c’è molta 
collaborazione.. ti è venuto in mente qualcos’altro che ti senti di aggiungere? 
Ho davvero dei colleghi straordinari.. nono.. va bene così..  
 
PERIODO GENNAIO-GIUGNO 
Quali sono state le esperienze significative, i fatti importanti nel secondo 
periodo dell’anno scolastico che ti hanno fatto sentire riconosciuta come 
docente? 
Parto dall‟ultima.. la consegna delle licenze a quelli di quinta.. io li ho avuti solo un 
anno… è chiaro che non è che sono arrivati alla fine della quinta per merito mio.. 
peròò.. è stato un momentoooo.. fortissimo, emozionante.. cioè li vedi all‟inizio, li 
vedi alla fine, li vedi crescere.. chi diventa anche più alto di te.. ee sembra niente 
questoo.. che consegni questa busta.. ma nella realtà ti rendi conto caspita: “questi 
qua adesso cominciano una nuova cosa e io li ho portati a fare questo passo.. 
quindi.. questo è stato veramente un momento forte.. poi vabbé.. a gennaio ci sono i 
giudizi.. quindi anche lì.. sei tu che scrivi.. sei tu che.. le crisi che fai perché magari 
scrivi una cosa.. ad esempio che un bambino stenta a partecipare e poi magari il 
giorno dopo a scuola questo bambino partecipa tutto il giorno.. e ti senti presa in 
giro.. queste piccole cose che sembrano banali ma alla finee.. poi se si è in duee.. se 
sei da sola vabbé.. se si è in due devi anche accordarti, quindi che ti trovi: “.. e ma 
io ho scritto così.. ah.. e io invece così.. e bom mettiamo insieme”.. un sacco di 
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tempo.. ee però alla fine vabbé, passata anche quella.. però è un momento 
significativo trovo.. e poi.. mah se devo pensare ai colleghi ..momenti significativi 
non sono solo all‟interno della scuola, ma sono anche fuori.. nel senso che spesso 
facciamo delle cene, andiamo a bere qualcosa assieme.. quindi anche quella è 
un‟occasione di scambio.. e anche questi li trovo momenti veramente belli.. perché 
poi sai hai opinioni di diverso genere.. magari ti sfoghi un attimino con quello che è 
qua alla pensione e ti dice certe cose.. ti sfoghi con quello che lavora da tre anni e te 
ne dice altre.. cioè proprio questi scambi che.. ti aiutano e ti fanno proprio crescere.. 
sia a scuola che anche fuori.. oppure se penso anche a fuori, penso a mia mamma.. 
cioè non sono solo persone che fanno parte della scuola.. infatti quante volte magari 
dico a mia mamma: “e ma‟.. con quello là non so più davvero cosa fare.. non fa 
niente.. sbaglia tutto.. “, cioè sono proprio quegli sfoghi lì che ti servono.. non solo 
appunto all‟interno della scuola, ma anche fuori.. e poi.. vabbé.. un momento 
significativo per me è stato quando in giugno, all‟ultima riunione di istituto mi 
hanno detto: “l‟hanno prossimo avrai ancora il lavoro..” .. quindi.. perché ero un 
po‟.. sai l‟ispettrice.. non so se sai.. se ti dà la nota dal cinque in su, sei ancora 
dentro, sei incaricata tacitamente, se invece te la dà sotto, devi rifare il concorso.. 
quindi io il cinquanta sapevo già di averlo.. poi da otto sezioni che c‟erano l‟anno 
scorso, quest‟anno si è passato a nove.. per quello che adesso ho il cento.. perché 
c‟è stata una sezione in più.. e ho dovuto concorrere solo per quel cinquanta.. però 
già quando mi ha detto: “hai il cinquanta”.. ho tirato un sospiro di sollievo.. anche 
perché dico.. se me ne vado da – (nome del luogo in cui si trova l‟istituto).. già non 
troverò più una sede del genere.. un istituto del genere.. devo rimettermi a cercare 
lavoro.. tutte le lettere.. e i concorsi.. già mi veniva l‟ansia.. quindi quando mi 
hanno detto così, lì si che è stato un momento dove ho pensato:” a che bel”.. e poi 
anche significativo, perché ti dici: “ho fatto bene il mio lavoro”.. cioè se sei.. se ti 
dicono: “ ti teniamo”.. vuol dire che sei stata brava.. diciamocelo.. ed è un elemento 
di soddisfazione..  
 
.. mi hai raccontato prima delle crisi che facevi per i giudizi, oppure di come 
potevi sfogarti con i colleghi o con tua mamma se c’erano dei problemi a 
scuola.. in questo senso ci sono stati altri momenti, altri vissuti problematici, 
che tuttavia reputi per te formativi e che ti hanno aiutato a sentirti docente? Se 
si, cosa hai fatto per risolverli? C’è qualcuno che ti ha aiutata? 
Mah.. problematici.. ti dico che avevo comunque una bella classe.. quindi non è che 
c‟erano quegli allievi che non saaai mai cosa.. c‟erano questi due casi, però 
gestibili.. ioo.. ecco.. questo bambino della matematica, l‟avrei anche fatto 
bocciare.. non perché mi stava antipatico.. ma perché era proprio un bambino che 
non si impegnava e secondo me che andava alle medie con delle grosse lacune e 
non riusciva.. e poi forse anche perché i genitori non eranoo.. quei genitori sai.. 
presenti.. che ti aiutano.. ma erano un po‟ dei menefreghisti.. e quindi mi dicevo.. 

perché mandarlo alle medie.. anche se un bambino non è seguito a casa comunque 
avrà delle difficoltà.. e poi alla fine.. ecco.. riflettendo con la mia collega.. e tutto.. 
ma vale la pena fermarlo.. perché non ci arriva lui.. cioè più che altro era un 
problema di comportamento che di matematica.. cioè perché non si impegnava e 
non perché non ce la faceva.. e questo è stato il momento difficile.. superato in 
questo modo e contenta di aver preso la scelta così.. perché adesso ogni tanto passa 
di qua.. perché ho sempre detto: “venite a trovarmi!”.. e mi dice.. alcune note 
chiaramente sono insufficienti.. perché lo si sapeva.. però vabbé.. lui è contento.. 
felice e beato.. non è ancora qua.. quindi va bene così.. quando vedi che sono felici 
e soddisfatti ben venga.. altri momenti difficili.. no.. non ricordo.. 
 
 CONCLUSIONI 
Che cosa continui a portare con te in merito all’esperienza del primo anno 
scolastico? Se tu dovessi elencare quattro cose importanti (significative per il 
tuo sentirti docente) del primo anno di lavoro, che cosa sceglieresti-
indicheresti? 
Il rapporto con la mia collega, che c‟è e ci sarà fin quando lei starà qua o fin quando 
io starò qua.. mi porto dentroooo.. tanta soddisfazione.. soddisfazione perché.. per 
quello che ho fatto, sia a livello materiale, ma anche personale diciamo.. mi porto la 
felicità dei genitori, che era una mia preoccupazione.. ma che poi si è rivelata.. ci 
hanno organizzato una cena di fine anno ee.. erano tutti felici e contenti.. e parlano 
bene di me, quindi questo me lo porto dentro di sicuro.. e quartaa.. bé gli allievi.. 
sono stati i miei primi allievi e me li ricorderò penso per sempre.. perché.. è una 
cosa così importante il tuo primo anno, che non ti dimentichi.. di questa cosa e degli 
allievi, che ti ripeto.. ancora adesso vengono qua a trovarmi.. quindi..  
 
Quali sono attualmente le tue principali preoccupazioni in veste di docente? A 
cosa potrebbero essere dovute? 
Bé preoccupazioni ti dico.. ce ne sono, ma ce ne saranno sempre.. lo dico anche 
perché ho fatto il lavoro di diploma su questa tematica..  
 
Qual è il tuo desiderio verso i prossimi anni del tuo lavoro di docente? 
Il desiderio mio più grande è quello di continuare a lavorare, in generale, che sia 
qua, che sia altrove.. di continuare a fare il mio lavoro.. un po‟ più nel dettaglio.. di 
farlo qui, che mi trovo così bene.. chiaro che se qua non posso e vado in un altro 
posto, sarò contenta uguale.. però ecco, proprio il desiderio più grande è essere qua 
a lavorare, continuare il rapporto qua con i miei colleghi, che è stupendo ee.. 
niente.. e avere dei bravi bambini..ahah no scherzo.. meglio ogni tanto avere anche 
quelli che ti mettono un po‟ alla prova.. si.. ogni tanto servono. 
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RINGRAZIAMENTI 
Ecco.. siamo giunte alla conclusione dell’intervista! 
Ti ringrazio davvero molto per il tempo che mi hai concesso e per la tua 
disponibilità! Se desideri porre delle domande, aggiungere qualche aspetto o 
fare qualche osservazione, sentiti libera di farlo. 

Se lo desideri ti farò pervenire la trascrizione di quest’intervista e ti terrò 
informata dei risultati. 
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INTERVISTA–ND-6-SE-100-2 

 

Informazioni sull’intervistato 

Età 24 anni 

Sesso Maschile 

Professione Docente di scuola elementare  

Anno di insegnamento Secondo anno d‟insegnamento  

Classe al primo impiego Docente a tempo pieno: 5a elementare   

 

Elementi di contesto 

Data e ora dell’intervista 5 dicembre 2012, ore 17.00 

Intervistatore Lisa Regazzi 

 

Le parole dell‟intervistatore sono in GRASSETTO. 
 
Innanzitutto ti ringrazio per aver accettato di farti intervistare e per la tua 
disponibilità! 
 
Faccio parte dell’équipe di ricerca “Oggi studenti domani docenti” 2011/2012 

(Formatore S. Canevascini), la cui attenzione viene posta sulla transizione 
scuola-lavoro dei neodocenti, al fine di poter studiare il processo di 
inserimento professionale. Tale ricerca si situa nell’ambito di ASPTRANSIT 
che mira ad acquisire una miglior conoscenza delle strategie adottate e dei 
vissuti che accompagnano i neodocenti nel primo impatto nel mondo del 
lavoro. Con il mio lavoro di diploma ho deciso di dedicarmi alle esperienze 
effettuate dai neodocenti durante il loro primo anno di insegnamento. 
 
Lo scopo del mio progetto (“Primo anno.. quante cose da mettere in valigia”) è 
quello di scoprire quali sono i momenti significativi del primo anno lavorativo 
del neodocente. Quindi individuare quali situazioni, quali fatti, incontri, vissuti 

o relazioni hanno contribuito a farti sentire docente o a essere riconosciuto  
come docente.  
 
Durante l’intervista esprimiti davvero liberamente, in quanto non verrai 
giudicato ed è garantito il rispetto dell’anonimato. L’intervista durerà al 
massimo 50 minuti ed è assicurata la riservatezza dei dati raccolti, che saranno 
utilizzati esclusivamente per la ricerca in corso. 
Sei d’accordo per l’utilizzo del registratore? 
Sisi, non c‟è problema! 
 
Allora.. Visto che hai vissuto il primo anno di insegnamento non molto tempo 
fa, immagino che la ricchezza dell’esperienza, l’impegno e i vissuti siano 
ancora ben presenti nella tua memoria. Con la mia intervista ti porterò a 
ripercorrere quel primo anno, che ho pensato di suddividere in tre tappe:il  
periodo giugno-settembre, quello di settembre-dicembre e quello di gennaio-
giugno. 
 
Cosa ti ha spinto a scegliere questa professione? 
Sono stato convinto di fare questa professione in terza media, quando ho fatto una 
prima esperienza come aiuto monitore in una colonia estiva, che poi si è ripetuta da 
lì agli anni a venire... Ero già convinto dalla prima volta che ho fatto l‟aiuto 
monitore... Lavorare coi ragazzi e coi bambini mi era piaciuto tantissimo e avevo 
voluto continuare su quel ramo… Anche in ambito sportivo mi è sempre successo 
di essere di gruppo con gente più grande e più piccola di me… Mi è sempre 
piaciuto poter trasmettere qualcosa e poter ricevere qualcosa in cambio… 
 
PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 
Quali sono state le esperienze significative, i fatti importanti in vista 
dell’ottenimento del posto di lavoro che ti hanno fatto sentire riconosciuto 
come docente?  
Ovviamente preparare tutti gli incarti che dovevo preparare per poter fare tutte le 
domande di assunzione... È stato un momento molto particolare e intenso, molto 
carico... Sei a casa, stai attento al bando del concorso, si invia il prima possibile, per 
raccomandata… È un momento teso, poi sei lì che ti stressi: “Chiameranno? Non 
chiameranno?”… Credo che ho fatto quindici domande di assunzione e alla fine mi 
hanno chiamato in due, uno nel comune di domicilio dove abitavo, e l‟altro qui a ---
- (luogo in cui si trova l‟istituto nel quale il neodocente ha svolto il suo primo anno 
di insegnamento)… È vero che ci sono rimasto un po‟ male che alla fine hanno 
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risposto solo in due, ma è anche vero che ho sentito persone che non hanno neanche 
avuto un colloquio e in più avevano un riscontro basso… Ti dici: “Ho studiato, ho il 
mio bel titolo in mano, adesso qualcosina troverò”, invece non è stato così ovvio…  
Hai ottenuto il tuo posto di lavoro tramite colloquio o con un’assunzione 
tacita? Cosa ti hanno chiesto durante il colloquio? 
Affinché andasse bene, come ti sei comportato? Cosa hai detto? Come lo hai 
vissuto?  
Tramite colloquio, sia a ---- (nome luogo), sia a ---- (nome luogo) mi 
conoscevano... Era un po‟ particolare: direttore e capo dicastero che ti fanno 
domande: “Come mai? Cosa c‟è di diverso dal monitore al maestro?”… “È un 
bellissimo momento carico, perché finisci la tua formazione ed inizi ad entrare in 
questo nuovo mondo… Hai fatto un percorso, hai sbagliato, hai corretto, poi adesso 
ricomincia un nuovo capitolo... È stato davvero incredibile dopo questi primi 
colloqui… e poi l‟attesa, si aspetta… 
E i colloqui erano per il 100, per il 50… 
A – (nome luogo) erano per il 50, mentre qui a ------ (luogo in cui si trova l‟istituto 
nel quale il neodocente ha svolto il suo primo anno di insegnamento)… erano per il 
100... Ho fatto entrambi i colloqui, ma quando poi mi hanno scelto, ho optato per --
-- (luogo in cui si trova l‟istituto nel quale il neodocente ha svolto il suo primo anno 
di insegnamento)… per il fatto che appunto era il 100%.. volevo cominciare subito.. 
poi il fatto di aver fatto qui l‟ultimo tirocinio dove mi ero trovato bene, la sede mi 
era piaciuta tantissimo, i colleghi, l‟ambiente.. proprio, mi sono detto: “No, 
nonostante che là sia il mio domicilio, il mio cuore batte qui”, quindi ho scelto qui. 

 
Quali sono state le esperienze significative, i fatti importanti dal momento che 
hai saputo di aver ricevuto un posto di lavoro che ti hanno fatto sentire 
riconosciuto come docente? 
L‟incontro col direttore che mi ha dato le chiavi, mi ha mostrato l‟aula e come fare 
per comandare i materiali... Mi ha accompagnato in questo primo pezzo di 
organizzazione, poi mi ha lasciato il mio spazio… 
 
Una volta saputo di essere stato assunto, come ti sei preparato ad assumere il 
ruolo di docente? Hai letto libri? Hai discusso con qualcuno? Come ti sei 
mosso per la ricerca del materiale? 
Prima di tutto ero al settimo cielo, felicissimo quando mi hanno confermato.. Poco 
dopo ho incontrato il direttore di Caslano, mi ha consegnato le chiavi, mi ha fatto 
vedere l‟aula, mi ha spiegato come fare per comandare i materiali,… Mi ha proprio 
accompagnato in questo primo pezzo di organizzazione, però poi mi ha lasciato il 
mio spazio… Professionista del mestiere, quindi “Fai”: ho cominciato ad aprire 
l‟aula, a disporre i banchi, a controllare il materiale disponibile in classe e quelli 
che invece avrei dovuto comandare... Avevo la fortuna di avere il collega della 

porta accanto che aveva lo stesso anno come me, quindi ci siamo trovati per fare 
l‟annuale insieme, poi nel corso dell‟anno ci siamo confrontati, c‟è stato uno 
scambio e già inizialmente abbiamo fatto la programmazione annuale insieme… 
Avendo bocciato il secondo anno di ASP, ho fatto due pratiche in più rispetto ai 
miei compagni e questo mi ha dato l‟occasione di migliorare certi strumenti, di 
essere, per determinati versi, un pelino più flessibile, perché ho visto più realtà sul 
territorio e sono stato io stesso confrontato con i miei mezzi, li ho saputi sempre 
adattare, evolvere e così via, quindi quando si è trattato di fare l‟annuale mi sono 
posto il problema: “Come farò?” allora ho preso i programmi ufficiali e mi sono 
detto: “Non ha senso che sto qui a programmare in dettaglio quasi ogni giorno, 
quello che farò sarà programmare in argomenti, quasi di mese in mese” ed 
esprimevo cosa avrei potuto fare, poi quando lo trattavo entravo maggiormente nel 
merito, vedevo un po‟ quello che era stato fatto prima, come avrei voluto 
affrontarlo… Determinati argomenti li ho addirittura anticipati o per forza li ho 
dovuti posticipare… “Farò una programmazione che mi lasci lo spazio di potermi 
muovere all‟interno, ma che comunque mi dia dei punti di riferimento”… Sono 
stato contento in quel modo, perché mi ha permesso di arrivare alla fine ad un punto 
che neanche mi aspettavo, perché siamo andati oltre quello che dovevamo 
raggiungere stando ai programmi ufficiali e oltre a quello che avevo programmato 
io stesso... Abbiamo raggiunto gli obiettivi di sviluppo… Se avessi svolto una 
programmazione più dettagliata sarei rimasto lì e basta. 
 
Quali erano le tue aspettative e le tue preoccupazioni rispetto all’entrata nel 
mondo del lavoro? Eri pronto a iniziare a settembre? 
La più grande preoccupazione per me sono stati i genitori… “Chissà come sarà il 
gruppo dei genitori? Come accoglieranno un neo-docente, appena uscito, che deve 
preparare i loro figli per il passaggio dalle elementari alle medie?”... Per me è stata 
una grande preoccupazione perché sentendo da altri docenti, in altre occasioni, in 
altri corsi, che i genitori possono essere un grande ostacolo quando qualcosa va 
storto, quindi per me è stata una preoccupazione… Un‟altra erano i ragazzi, i 
bambini stessi: “Chissà se mi accetteranno, dato che sono più giovane del docente 
che avevano prima? Poi un altro cambiamento, oltre a quello che avevano già avuto 
due anni prima”… Alcune preoccupazioni ma senza fossilizzarmi sopra... Mi sono 
detto: “È vero che ci sono queste cose qua in giro, ma cominciamo ad affrontarle 
passo per passo”… Poi mi dicevo: “In qualunque modo vada questo primo anno, io 
sono qui per i bambini a fare le cose per i bambini, quindi mi sono sempre orientato 
in quel modo”… Anche quando programmavo pensavo: “Se lo faccio per i 
bambini, io non potrò mai recriminarmi nulla. Se lo faccio per i bambini posso 
essere sereno”.  
 



57 

Come primo impiego, se avessi dovuto scegliere tra supplenza, tempo parziale 
o tempo pieno, cosa avresti preferito? 
Diciamo che come esordio per cominciare, credo che una supplenza o il 50 siano 
un‟ottima esperienza, avere un collega su cui appoggiarti, su cui fare affidamento 
credo siano molto importanti. Per la supplenza hai ancora diversi ambienti, diverse 
situazioni da cui poter imparare… Adesso, dopo aver fatto un anno di full 
immersion totale al 100% in una quinta in cui ti viene detto: “A fine anno i tuoi 
ragazzi devono essere pronti per le medie” fare un 50 sarebbe come fare un passo 
indietro a quel punto… Dici: “Ce l‟ho fatta! In un anno intero ho fatto il più 
possibile”.. immaginare di fare il 50% sarebbe come scalare la marcia… Avendo 
iniziato col 50 o con le supplenze il discorso sarebbe stato un po‟ diverso… Quando 
hai assaporato un anno al 100% che è incredibile aver avuto i bambini in classe 
ogni giorno e lavorarci, con il clima che si instaura… ti auguro che tu possa sentirlo 
il più presto possibile.  
 
Nonostante la tua esperienza, quali pensi siano i vantaggi di questi tre tipi di 
statuto lavorativo? 
Il 50 e le supplenze ti permettono di fare ulteriore esperienza. 

 
Il posto di lavoro che hai trovato, corrispondeva a quello che cercavi e ti 
immaginavi? Anche la percentuale di lavoro? 
Sì, potevo scegliere tra un 50 a ----(nome luogo) e un 100 a -----(nome luogo) e ho 
preferito il tempo pieno. 
 
Riassumendo questo primo periodo.. correggimi se sbaglio o se dimentico 
qualcosa.. 
Va bene.. non penso però che sarà necessario.. mi fido.. 
.. allora i momenti significativi che ti hanno fatto sentire docente sono stati la 
preparazione degli incarti per le domande di assunzione, i due colloqui, 
l’incontro con il direttore che ti ha lasciato le chiavi dell’aula e gli scambi ed i 
confronti arricchenti con il collega della porta accanto che aveva pure lui una 
quinta.. 
.. mentre riguardo ai vissuti problematici, che tuttavia hai reputato per te 
formativi e che ti hanno aiutato a sentirti docente, mi hai detto l’aver ricevuto 
solo due risposte alle domande di assunzione, sulle quindici che avevi spedito, 
il lutto poco prima di iniziare la scuola, il programmare l’annuale e la paura di 
come ti avrebbero accettato e accolto i genitori e i bambini.. ti senti di 
aggiungere qualcos’altro? 
Uao! Che memoria.. hai riportato tutto in modo perfetto.. nono.. sono queste le cose 
principali.. 
 

PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 
Quali sono state le esperienze significative, i fatti importanti dal momento che 
hai cominciato a lavorare con la tua classe e che ti hanno fatto sentire 
riconosciuto come docente? 
Il primo giorno di scuola, anche se avevo già fatto una giornata di presa di contatto 
e di porte aperte anche per i genitori, in cui avevo preparato anche una merenda… 
Comunque, vedo i bambini, vedo i genitori e mi dicevo: “Chissà come sarà?”… 
All‟inizio ci si è presentati tutti, poi i bambini, essendo la prima volta che si 
vedevano dopo le vacanze, si sono concentrati su di loro e i genitori tra di loro... Io 
facevo avanti e indietro, ero molto libero… Io pensavo che l‟attenzione fosse 
concentrata su di me, che tutti volevano sapere tutto, che sarei stato soffocato da 
tutto, invece no, era tutto tranquillo… Qualche giorno dopo era il primo giorno di 
scuola… I bambini hanno cominciato a chiedere, a tirar fuori la loro curiosità ed è 
stato veramente bello... Dopo una settimana abbiamo fatto un piccolo bilancio ed io 
ero curioso di sapere, anche perché, dato che siamo ancora all‟inizio, c‟è il tempo di 
raddrizzare qualcosa se proprio ci dovesse essere qualcosa che non funziona, invece 
dicevano: “Sei il miglior maestro del mondo!”.. Mi avevano anche preparato un 
cartellone ed io ero in brodo di giuggiole, mi sono sciolto, non toccavo più terra in 
quel momento e poco dopo c‟è stata la serata dei genitori, dove anche lì ero 
superemozionato e agitato, però ho raccontato loro il fatto che i bambini mi abbiano 
accolto in questo modo e loro mi hanno ribadito che erano contenti e che soprattutto 
erano contenti che i bambini arrivavano a casa contenti, che si impegnavano e che 
stavano lavorando, quindi per me è stato un po‟ in riscontro, un feed-back che mi 
serviva.. perché tu come docente vedi soltanto gli allievi in classe… Si vede che 
sono contenti ma non sai cosa succede al di fuori della porta... Non sai magari se 
qualche bambino più timidino sta vivendo un disagio e magari a casa, avendo più 
coraggio lo racconta… Questo tu non lo sai... Quindi anche quest‟anno, come 
l‟anno scorso, ho detto: “Guardate, per me è importante che mi dite come vivete 
anche voi la situazione a casa, come vivete i vostri figli a casa, perché io non posso 
saperlo, posso solo sapere quello che vedo a scuola”… Per tornare al discorso del 
primo periodo, la serata dei genitori è stata particolare, avevo preparato un piccolo 
rinfresco alla fine, presentazione tramite Power Point... L‟anno poi è cominciato 
bene perché poco dopo abbiamo fatto la settimana polisportiva… Perciò dopo un 
anno a tempo pieno, con una quinta, in cui c‟è poi anche la settimana polisportiva, 
tornare al 50% o alle supplenze… Talvolta ero sprovvisto, ma mi sono buttato ed 
ho tirato insieme qualcosa di davvero in ordine, che fare il passo indietro adesso 
dispiacerebbe un po‟… Anche la settimana polisportiva: “Adesso i bambini come si 
sentiranno? Avranno il magone di casa?”… Invece è andato tutto benissimo: i 
bambini erano contenti ed anche i genitori, anche perché abbiamo tenuto un blog 
tramite internet, perciò erano sempre aggiornati… e voilà... Poi sono passati i mesi, 
ottobre e novembre, poi è arrivato fine novembre in cui ho fatto i colloqui personali 
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per conoscerli un po‟ meglio, in cui ho avuto dei feed-back personali, cosa che in 
una serata genitori rimangono più vaghi…. È stata dura perché ho fatto due 
settimane e mezza di colloqui ogni sera e ti sballa un po‟ quel ritmo che hai: 
correzioni in un certo momento, programmazione un altro, preparazione un altro 
ancora… ti trovi completamente sbalzato perché non hai più quel tempo che tu 
prima occupavi... Io facevo mezzoretta di colloqui, 5-10 minuti, poi altri colloqui... 
Se una sera ne fai 3 o 4 torni a casa dopo le sei e mezza… Non è tardissimo, ma 
con quello che sei abituato ti trovi a gestire dei tempi diversi... Alla fine delle tre 
settimane di colloqui ero veramente stanco, al limite... Comunque poi ci sono state 
le vacanze di Natale e ho avuto il tempo di recuperare almeno in parte, perché poi 
mi sono messo dietro a fare i giudizi, le pagelle, e mi dicevo che volevo comunque 
concluderli prima che cominciasse la scuola nel 2012, prima dell‟anno nuovo. 
Quando avevo lasciato l‟Istituto avevo sentito: “No, si preparano le cose durante le 
vacanze perché così…”… Io sentendo questo mi sono tirato indietro le maniche, 
anche se a volte magari l‟impulso era più quello di staccarmi, mi sono messo dietro 
a scrivere queste pagelle, che non sono evidenti, perché bisogna formularli 
correttamente, non bisogna utilizzare la parola “buono” o “discreto”, bisogna 
mettere i comportamenti osservabili…. Allora ci sono stato dietro davvero tanto… 
All‟inizio ho chiesto un parere al direttore per sapere come stavo lavorando, perché 
mica mi facevo 25 giudizi che non andavano bene… Però alla fine è stato 
divertente perché sono rientrato a scuola l‟anno nuovo e avevo finito tutte le 
pagelle, quando i miei colleghi non avevano ancora fatto niente e si erano goduti 
tutte le vacanze… È andata bene così perché poi a quello non dovevo più pensare e 
potevo prepararmi per i colloqui di consegna… Avendo organizzato e svolto quelli 
di conoscenza poco prima, quelli mi sono pesati meno perché ero cosciente a ciò 
che andavo incontro, cosa che la prima volta, nei colloqui personali, non ero... Con 
altri impegni extra-scolastici che non potevo abbandonare dovevo cercare di 
gestirmi in qualche modo… E dopo i colloqui è partito il secondo periodo.  
 
Come hai vissuto i primi contatti con la scuola, il direttore, i colleghi e i 
genitori?  Il direttore è venuto a vedere una mia lezione e a fare una valutazione e 
un colloquio in seguito... È un istituto in cui mi trovo davvero bene… Sono felice e 
fortunato, perché so che vengo ascoltato.  
 
Ti sei sentito parte di una collettività di insegnanti? Ti sei sentito riconosciuto 
come collega a tutti gli effetti?  
Sì… 
 
Nella fase iniziale hai avuto dei contatti con l’ispettore? 
No, contatti diretti no… Era passato un giorno l‟ex ispettore, così solo per un 
saluto, senza guardare la lezione o i classeurs... Poi c‟è stato il cambio d‟ispettore, è 

arrivato l‟ex docente del DFA -----(nome), che è diventato ispettore di questo 
circondario… Lui si è fermato a salutare a livello d‟istituto ma non si è mai fermato 
a vedere…  
 
Riassumendo questo secondo periodo, i momenti significativi che ti hanno fatto 
sentire docente sono stati il primo giorno di scuola, l’incontro con i bambini, la 
loro approvazione, la serata con i genitori ed il loro feedback positivo e la 
settimana polisportiva…  ti senti di aggiungere qualcos’altro? 
Mah.. no.. hai riassunto bene quanto ho detto..  
 
..mentre per quanto riguarda i vissuti problematici, che tuttavia reputi per te 
formativi e che ti hanno aiutato a sentirti docente, sono stati i colloqui 
personali di conoscenza, perché ti hanno richiesto una quantità notevole di 
tempo, che di solito dedicavi alla programmazione e alla preparazione, e la 
realizzazione dei giudizi, che ha richiesto un grande sforzo e buona parte delle 
vacanze di Natale.. tuttavia hai detto che questi aspetti ti sono serviti, poiché i 
colloqui personali ti hanno permesso di prendere coscienza dell’impegno che 
comportano e dunque di prepararti a quelli di consegna e l’aver già realizzato 
i giudizi ti ha permesso di concentrarti su tutto il resto.. senza dover dedicarvi 
ancora del tempo..  
Si, esatto.. alla fine è andata bene così.. 
 
PERIODO GENNAIO-GIUGNO 
Quali sono state le esperienze significative, i fatti importanti nel secondo 
periodo dell’anno scolastico che ti hanno fatto sentire riconosciuto come 
docente? 
Nel secondo periodo, grazie a questa programmazione ampia, abbiamo viaggiato a 
gonfie vele e abbiamo fatto tantissime cose oltre a quello che era previsto nella 
programmazione ufficiale, nei programmi ufficiali. Abbiamo esaurito tutte e nove 
le parti del discorso e abbiamo fatto l‟analisi grammaticale, cosa che non sarebbe 
obiettivo di padronanza, invece l‟abbiamo fatto proprio divertendoci… In 
matematica la stessa cosa: abbiamo trovato il tempo per fare un itinerario sulle 
probabilità e le casistiche che avevo preparato l‟anno prima, che avevo potuto 
applicare in PP5, però è una cosa che non rientra nei programmi ufficiali… Il lancio 
della moneta e del dado era piaciuto tantissimo, poi era comunque inerente al 
percorso che avevamo fatto sulle frazioni, le percentuali, però non era previsto 
riuscire a ritagliarsi un tempo in questo modo. Quindi la seconda parte dell‟anno 
rispetto alla prima è volata… Erano davvero bravissimi... Il giorno in cui mi sono 
reso conto che stavamo giungendo al termine è quando abbiamo fatto la presa di 
contatto alle scuole medie... Siamo andati a ----(nome luogo), in una prima media, 
mischiati ai ragazzi e ci siamo seduti in fondo all‟aula e abbiamo assistito alle 
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lezioni… Mi sono detto: “Caspita, sono pronti questi bambini, non sono più 
bambini, sono ragazzi, ci sono”... Da una parte ero contento, dall‟altra mi dicevo: 
“Ma non li vedrò mai più!”... Avevo un po‟ il magone, ma ero anche felice perché 
mi dicevo che erano davvero pronti! Questo per me era molto importante… Da lì è 
poi arrivata la consegna delle pagelle, abbiamo fatto la cerimonia di chiusura, le 
due classi parallele nella sala multiuso con i genitori… È stato un momento intenso 
consegnare a ogni bambino la propria pagella… In un attimo l‟anno era concluso… 
Anch‟io nel secondo periodo ero già inserito nella classe, la classe si è evoluta in un 
certo modo, con determinate dinamiche, io che ho imparato ad organizzarmi in un 
certo modo… sei dentro nel flusso e viaggi.  
 
Riassumendo questo terzo periodo, i momenti significativi che ti hanno fatto 
sentire docente sono stati i giudizi, il fatto di vedere pronti i ragazzi per le 
medie e la cerimonia finale.. vorrei però chiederti se ci sono stati pure dei 
momenti, dei vissuti problematici, che tuttavia reputi per te formativi e che ti 
hanno aiutato a sentirti docente? Se si, cosa hai fatto per risolverli? C’è 
qualcuno che ti ha aiutato? 
Più che problematici, ci sono stati altri momenti più formativi.. come la possibilità 
di lavorare col docente di sostegno pedagogico. Bambini che erano seguiti anni fa a 
sostegno sono stati monitorati anche in quinta e questo mi ha dato la possibilità di 
venire a conoscenza di determinati aspetti che non conoscevo… Anche certe 
situazioni famigliari non sono proprio tanto positive per i bambini. Quello per me è 
stato un po‟ duro venire a conoscenza di certe cose. Mi dicevo: “Caspita!”… Non 
puoi fare niente, magari vedi un certo comportamento e dici: “Questo scaturisce 
magari dalla situazione” e ti dispiace tanto, poi io sono piuttosto empatico... Questo 
è stato comunque un apprendimento importante, l‟idea di questo lavoro dietro le 
quinte del sostegno pedagogico… Anche quest‟anno ho qualche caso, con qualche 
retroscena famigliare poco simpatico, se si può dire in questo modo… Però ci sono 
queste cose che devi imparare un po‟ a gestire, soprattutto per poter, in qualche 
modo, in classe, dare una mano, un aiuto… Altre cose formative le vivi sul 
momento, poi incastrano in qualcosa di positivo e quindi da una difficoltà iniziale 
riesci a fare evolvere il quadro in modo positivo. 
 
CONCLUSIONI 
Se tu dovessi elencare quattro cose importanti (significative per il tuo sentirti 
docente) del primo anno di lavoro, che cosa sceglieresti-indicheresti? 
Crescita. Dopo la scuola è una grandissima crescita prendere in mano una classe.. 
non puoi non crescere. Se non cresci nel primo anno d‟insegnamento vuol dire che 
c‟è qualcosa che non va... La gestione emotiva e del proprio carico lavorativo, 
imparare a gestire i propri tempi, a gestire determinate situazioni, non calarsi troppo 
in determinate situazioni (in quinta elementare talvolta c‟erano degli attimi di 

provocazione, sentivi qualche commento che colpisce e ferisce), però impari a 
gestire... Poi, non dare nulla per scontato, che per me è stato molto importante, è 
stato il faro che mi ha permesso di orientare un po‟ il mio sguardo... Come quarta 
cosa, che ho già detto, ma che è molto importante: pensare di fare le cose per i 
bambini, senza il timore che agli occhi dei genitori, del direttore o dell‟ispettore 
possono sembrare sbagliate. Proprio dirsi: “Io sono qua per i bambini, faccio le 
cose per loro, per il loro bene, per il loro apprendimento. Tutto il resto è in seconda 
posizione anche se vorrebbe dire perdere l‟incarico”... È un atto altruistico, ma in 
questo modo vai a casa sereno e dici: “Caspita, ho dato loro quello che si 
meritavano!”.  
 
Quali sono attualmente le tue principali preoccupazioni in veste di docente? A 
cosa potrebbero essere dovute? 
Come l‟anno scorso, sono dovute all‟incarico, perché so che ci sono delle colleghe 
che dovrebbero rientrare da un congedo ed io, essendo l‟ultimo arrivato in questa 
sede, sarei un po‟ a posto vacante, a mio avviso. Qui bisogna vedere se rientrano e 
se la scelta cadrebbe comunque su di me. Ecco, questo è il timore: non poter 
proseguire con questa classe che porterei in quarta e poi anche in quinta… A me 
farebbe davvero enormemente piacere poterli accompagnare sull‟arco di tre anni, 
perché l‟anno scorso ho visto che se arrivi in quinta tu di sicuro difficilmente puoi 
distruggere il clima di classe o disfare in modo irrevocabile qualcosa, come 
nemmeno puoi creare qualcosa, perché arrivi all‟ultimo anno... Hanno fatto quattro 
anni prima, sono quasi pronti per le medie e tu fai fatica a modellarli, come potresti 
fare sull‟arco di tre anni… Quindi mi dispiacerebbe non poterlo fare con questa 
classe, vedere un‟evoluzione più evidente, rispetto a quello che vedi in un anno 
soltanto.  
 
Qual è il tuo desiderio verso i prossimi anni del tuo lavoro di docente? 
Che gli allievi che vengono a scuola da me vengano a scuola contenti di quello che 
fanno. Non grazie a me, ma che quando vengono qui trovino un isolotto stabile e 
tranquillo che per certi versi possano aggrapparsi, di rifugio e dirsi: “Okay, qua se 
c‟è bisogno, c‟è qualcuno che può aiutare, che mi può accogliere e vengo 
ascoltato”... Ecco il mio desiderio: che quelli che ci sono, possano venire a scuola 
contenti ed essere contenti della scuola. 
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Ecco.. siamo giunti alla conclusione dell’intervista! 
Ti ringrazio davvero molto per il tempo che mi hai concesso e per la tua 
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