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Abstract 

Georgia Imperiali 

Bachelor of Arts in primary education 

 

“Io non ce la faccio più!”. Il burnout nei docenti di scuola elementare 

 

Relatrice: Luciana Castelli 

 

Il burnout è un fenomeno notoriamente molto diffuso tra i docenti di ogni grado di insegnamento. 

Questa tesi vuole indagare quali sono i principali fattori di stress nei docenti di scuola elementare 

del Canton Ticino e quali sono le caratteristiche personali che possono fungere da risorsa in 

situazioni difficili, quest’ultime causa di tensioni e nervosismo. 

Gli strumenti d’indagine sono delle interviste e la compilazione di questionari. Il campione oggetto 

di studio comprende docenti titolari di scuola elementare che esercitano, o hanno esercitato, la 

professione sul territorio del Canton Ticino e che hanno vissuto una situazione di forte stress, o 

burnout, durante la loro carriera. Gli intervistati appartengono a differenti fasce d’età che spaziano 

tra i 20 e i 65 anni. Per ognuna di queste, sono stati presi in analisi sia uomini che donne. 

I risultati dimostrano, confermando parzialmente le ipotesi formulate, che i principali fattori di 

stress riguardano generalmente le seguenti sei macrocategorie: la classe; le famiglie; le dinamiche 

socio-relazionali; la burocrazia; la formazione; il cambiamento. Mostrano inoltre che le 

caratteristiche fondamentali da possedere e da sviluppare per operare in serenità sono: pazienza, 

creatività, voglia di crescere professionalmente; autostima; oggettività; buona preparazione alle 

varie casistiche che potrebbero presentarsi in classe. 

 

Parole chiave: burnout del docente, stress lavorativo, caratteristiche personali, prevenzione, crisi, 

ambiente lavorativo sano, passione, sostegno, aiuto. 
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Introduzione 

Il lavoro di ricerca presentato in questo documento tratta il tema dello stress in una delle sue 

manifestazioni più frequenti, il “burnout”. Una particolare situazione che coinvolge una buona parte 

del corpo docenti, una delle così definite “professioni d’aiuto”. 

 

La scelta di trattare il burnout del docente di scuola elementare nasce per due ragioni.  

La prima è riferita ad una prospettiva di formazione personale e professionale. Vorrei conoscere 

meglio questo fenomeno perché in relazione alla professione che andrò ad esercitare in futuro. 

Apprendere quali sono i fattori che possono causare stress, o addirittura il burnout, può aiutarmi a 

prevenirlo e ad esserne maggiormente consapevole. 

 

In secondo luogo, la ricerca nasce anche da un’esperienza che ho vissuto durante la mia formazione. 

Sarebbe azzardato affermare che la mia situazione fosse riconducibile al burnout, ma era 

sicuramente un forte, fortissimo stress. Come è risaputo, gli studi universitari sono già di per sé 

stancanti, nel mio caso si è aggiunta una situazione difficile nella sede di pratica che mi ha portata a 

dover interrompere l’anno scolastico. Le dinamiche socio-relazionali che si erano create all’interno 

della sede in cui svolgevo la pratica mi hanno portato a vivere una forte condizione di disagio 

lavorativo. 

Quest’esperienza mi ha aiutato a capire quanto può essere degradante, e soprattutto frustrante, 

trovarsi nella condizione di voler esercitare la propria professione e credere di non esserne in grado. 

In definitiva questi i motivi che mi hanno spinto a conoscere meglio questo fenomeno, per 

approfondirne le cause e, in seconda analisi, riconoscere le risorse personali che ne potrebbero 

prevenire la comparsa. 

Mi è capitato inoltre di conoscere, durante il corso della mia formazione, molte persone che hanno 

vissuto situazioni molto stressanti, fino a giungere al burnout. Tante di loro di sono sfogate con me, 

mettendo in luce le circostanze in cui si sono trovate a dover lavorare. Hanno però anche suscitato 

in me molti dubbi. Cos’è il burnout? Quali sono le cause? I sintomi? Perché alcune persone ne sono 

più soggette? Questo lavoro di ricerca ha quindi lo scopo di ampliare le mie conoscenze e, perché 

no, aiutare i docenti che operano sul territorio del Canton Ticino.  
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Quadro teorico 

Il burnout 

Chiunque, nel corso della sua vita lavorativa, ha sentito parlare del burnout. Questo termine viene 

spesso utilizzato, erroneamente, come sinonimo di esaurimento nervoso o stress. Per definire il 

burnout è innanzitutto fondamentale soffermarsi sul termine “stress”, un lemma che tutti conoscono 

ma che pochi saprebbero definire correttamente. 

Lo stress 

Nel corso della storia “stress” ha mutato il suo significato fino a giungere ad una definizione che 

corrisponde maggiormente alla concezione che ne abbiamo oggi. Nel 1989 Oliviero ha definito lo 

stress come la situazione in cui corpo e mente non lavorano come dovrebbero per via di un carico 

eccessivo di stimoli e pressioni ambientali che portano ad uno squilibrio psichico e fisico. Quindi si 

tratta di una risposta dell’organismo a ciò che accade nell’ambiente esterno e che mina l’equilibrio 

interno.  

L’organismo si adatta e muta dopo ogni stimolo esterno, sia esso positivo o negativo. Le reazioni 

dell’organismo hanno la funzione di permettere al soggetto di adattarsi alla nuova condizione e 

superarla per ripristinare il precedente equilibrio. 

Quando però l’organismo fatica a reagire e ad adattarsi agli stimoli esterni e si trova dunque in una 

situazione di squilibrio, la persona vive un periodo, più o meno prolungato, di stress. 

Il concetto di Sindrome Generale di Adattamento (SGA), introdotto negli anni Quaranta da Hans 

Selye, indica «l’insieme delle reazioni specifiche provocate nell’organismo dall’azione, più o meno 

prolungata nel tempo, dei più diversi fattori nocivi.» (Rossati, Magro, 1999, p.17). 

Selye ha elaborato i tre stadi che contraddistinguono la risposta del soggetto alle situazioni critiche, 

da lui definite come stressors (agenti stressanti). I tre stadi sono: reazione all’allarme, adattamento 

(o resistenza), esaurimento. 



  Georgia Imperiali 

  3 

La Sindrome Generale di Adattamento (SGA) 

 

La prima fase: Reazione all’allarme 

Durante questa prima fase il soggetto entra a contatto con l’agente stressogeno che fa sentire la sua 

azione sull’organismo. In un primo momento tale fenomeno è generalmente nocivo, in quanto va a 

mutare l’equilibrio dell’organismo. Compaiono però quasi subito i fenomeni di difesa, che sono 

perlopiù caratterizzati da un aumento di produzione di ACTH 1 . L’ACTH (ormone 

adrenocorticotropo) è un ormone che permette la produzione di altri ormoni, in modo che 

l’organismo riesca a ristabilire un equilibrio al più presto2. 

 

La seconda fase: Adattamento (o resistenza) 

Il secondo stadio è quello dell’adattamento, la cui durata varia a seconda del tempo in cui l’agente 

stressante permane nell’organismo. «Come dice il nome stesso, rappresenta il periodo durante il 

quale l’organismo si adatta a sopportare l’azione svolta dall’agente nocivo» (Rossati, Magro, 1999, 

p.18). 

 

 

1 ACTH : Ormone cortico ipofisario che ha il compito di stimolare la ghiandola cortico-surrenale. 
2 Informazioni tratte da: Enciclopedia Treccani. 

Figura 1 - Gli stadi della Sindrome Generale di Adattamento (SGA) 
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La terza fase: Esaurimento 

Nel caso in cui l’agente stressante permanga nel tempo, l’organismo non è più in grado di 

sopportarne la presenza ed entra dunque nella terza fase. La terza fase è quella di esaurimento, dove 

il soggetto, non avendo più risorse nuove da investire nella lotta all’agente stressante, cede. In 

questa fase «l’organismo soccombe in modo più o meno completo, e si hanno allora alterazioni 

permanenti o, nei casi più gravi, la morte» (Rossati, Magro, 1999, p.18). 

La reazione allo stress psicologico 

Il corpo reagisce allo stress in modi diversi; il fattore stressante e, non da ultimo, la costituzione 

fisica del soggetto influenzano la portata delle risposte. Alcune delle reazioni fisiologiche che i 

soggetti possono manifestare sono l’aumento della frequenza e dell’intensità del battito cardiaco, 

l’aumento della sudorazione, ipofunzionalità gastrica, iperacidità gastrica, dilatazione pupillare, ecc. 

(vedi figura 2). 

 

Figura 2 - Alcune risposte fisiologiche allo stress (Rossati, Magro, 1999, p.21) 
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La mente invece reagisce in modi differenti da soggetto a soggetto, questo lo dimostra uno studio 

condotto da J. M. Weiss (Weiss, 1972). 

 

Weiss mise tre ratti in tre scompartimenti identici. Due di essi ricevevano un elettroshock e a uno di 

essi veniva prima fatto ascoltare un suono. L’altro ratto invece sentiva il suono a intervalli casuali. 

Questo a portato il primo ratto ad aspettarsi il dolore, a differenza del secondo. Il terzo ratto udiva il 

suono ma non riceveva scosse. 

Alla fine, vennero esaminate le ulcere gastriche tramite autopsia. Il ratto che udiva il suono ma non 

riceveva scosse era sano. Il ratto che poteva prevedere le scosse aveva qualche ulcera, mentre 

l’altro, che non riceveva il suono d’avvertimento, ne aveva di gravissime. 

«Quindi, sebbene i due ratti ricevessero le stesse scosse, la formazione dell’ulcera gastrica era da 

attribuirsi alla variabile psicologica della imprevedibilità, e non alla scossa in sé.» (Rossati, Magro, 

1999, p.24). 

 

Grazie a questo esperimento, alcuni autori sono quindi giunti alla conclusione che non è lo stimolo 

stesso a produrre lo stress, ma la reazione cognitiva ed emotiva del soggetto. Infatti, anche studi 

successivi dimostrano che a stimolazioni stressanti di vario genere, i soggetti producono una 

“reazione emozionale specifica”, legata al vissuto del soggetto. Questo dimostra che non è tanto il 

fattore stressante a determinare l’alterazione dell’equilibrio psico-fisico del soggetto, ma la reazione 

che esso ha nei suoi confronti (determinata dal proprio vissuto). 
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Il burnout 

Il termine burnout ha cominciato a diffondersi negli Stati Uniti negli anni Settanta per definire la 

situazione che veniva osservata, nella maggior parte dei casi, negli operatori dei servizi sociali, 

nelle così dette “helping professions”. Le “helping professions” (il termine tradotto significa 

“professioni d’aiuto”) sono le attività in cui l’aiuto agli altri è al centro della vita lavorativa 

(infermieri, assistenti sociali, docenti, ecc.). Il burnout rappresenta psicologicamente un tipo di 

risposta ad una condizione di lavoro percepito come inaccettabile (Cherniss, 1983). Si tratta quindi 

di una particolare risposta allo stress sul luogo di lavoro che il soggetto non riesce ad affrontare e di 

conseguenza “si brucia”. 

 

Spesso, le persone che vivono il burnout, non lo mostrano apertamente ma modificano lentamente e 

inconsciamente il loro comportamento. Il malumore, l’essere costantemente irritati, il sentirsi 

svuotati, delusi e impotenti sono delle sensazioni tipiche di chi vive la sindrome del burnout. 

Ronco, Fizzotti e Crea, nel 1993 definiscono il burnout come «la sindrome tipica di chi si esaurisce 

[…] senza darlo a vedere, con comportamenti che si trasformano facilmente nel senso di 

insoddisfazione, nella facile e continua irritabilità, nella tensione verso i destinatari del proprio 

aiuto, i quali, il più delle volte, vengono definiti (o anche solo pensati) come incapaci, 

scansafatiche, rompiscatole. Oppure si manifesta come comportamenti alternativi di “fuga” quali il 

ricorso all’alcool, le amicizie ambigue ecc. È [in soldoni] la sindrome di chi si esaurisce “a tutto 

campo”, senza una precisa sintomatologia psicosomatica ma in maniera più sottile, quasi 

impercettibile, e soprattutto con tempi molto lunghi» (Ronco, Fizzotti, Crea, 1993, p.1087-1116). 
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Cherniss ha individuato una serie di segni e sintomi del burnout, ma l’elenco non è tuttavia 

completo, perché ogni soggetto, in determinate situazioni, reagisce in modo differente. 

 

Tabella 1 - Segni e sintomi del burnout negli operatori dei servizi sociosanitari 

1. Alta resistenza ad andare al lavoro ogni giorno; alto assenteismo. 11. Farsi un modello stereotipato degli utenti e seguire procedure 

rigidamente standardizzate. 

2. Sensazione di fallimento: sensazione di immobilismo. 12. Evitare a tutti i costi discussioni sul lavoro con i colleghi. 

3. Rabbia e risentimento verso i colleghi ed i pazienti. 13. Frequente ricorso a misure di controllo del comportamento come 

i tranquillanti (con i pazienti). 

4. Senso di colpa e disistima. 14. Preoccupazione per sé. 

5. Scoraggiamento ed indifferenza; isolamento e ritiro 

(disinvestimento) dal lavoro. 

15. Insonnia, irritabilità; oppure frequenti raffreddori e influenze. 

6. Negativismo (opposizione o rifiuto). 16. Frequenti mal di testa e disturbi gastrointestinali. 

7. Senso di stanchezza ed esaurimento tutto il giorno. 17. Eccessivo uso di farmaci (su di sé). 

8. Notevole affaticamento dopo il lavoro. 18. Atteggiamento sospettoso e “paranoide”. 

9. Perdita di disponibilità e di sentimenti positivi verso gli utenti 

(ad es. rimandare il più possibile i contatti con gli utenti, 

respingere le loro telefonate o le loro visite in ufficio; o anche 

incapacità di concentrarsi e di ascoltare ciò che il paziente sta 

dicendo). 

19. Conflitti coniugali e familiari. 

10. Cinismo e disprezzo verso i pazienti; atteggiamento 

colpevolizzante verso di loro. 

20. Rigidità di pensiero e resistenza al cambiamento 

 

La particolarità delle helping professions è che il professionista vuole aiutare e di conseguenza 

porta dentro di sé un forte desiderio di affermazione professionale e relazionale. Questa grande 

aspirazione, questa forte spinta, fa sì che ogni insuccesso porti il professionista a sentirsi 

estremamente frustrato quando non riesce a raggiungere le proprie aspettative. «Se gli operatori 

cominciano a sentirsi inefficienti, cioè incapaci di svolgere il proprio lavoro, si svilupperà a poco a 

poco la condizione psicologica di “impotenza appresa” ed essi, quindi, tenderanno sempre più a 

utilizzare “difese” inappropriate il cui esito finale può essere il burnout, in un tipico processo a 

spirale» (Rossati, Magro, 1999, p.46).  
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In sostanza, spesso quando un professionista vive un insuccesso, tende a pensare di essere incapace 

e il potere della psiche lo porta, passo dopo passo, a crederci. Il burnout è quindi di un processo 

transizionale. 

 

Lo schema di Rossati e Magro mostra come il burnout è una messa in atto di meccanismi di difesa 

inappropriati, basati sul ritiro e sul distanziamento. 

In breve, il burnout viene definito come un deterioramento della propria identità professionale che 

ha come conseguenza una «cattiva immagine di sé, perdita del senso delle proprie capacità, 

riduzione del livello di autostima, sentimento di impotenza, un passivo, pessimistico laissez faire 

rinunciatario o routinario» (Giberti, 1982, citato in Rossati e Magro, 1999, p.47). 

  

Figura 3 - Il burnout come "processo transizionale" (Rossati, Magro, 1999, p.47) 
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Il burnout nei docenti 

La professione del docente, del maestro, fa parte delle cosiddette helping professions ed è uno delle 

attività maggiormente soggetto al burnout (Maslach, 1982). 

Il modello Job Demands-Resources (JD-R) 

Nel 2001, Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, hanno elaborato un modello che si presta 

particolarmente all’analisi del burnout tra i docenti (Hakanen, Bakker e Schaufeli, 2006). Nel 

modello Job Demands-Resources (JD-R) i processi lavorativi sono suddivisi in due categorie: le 

richieste che vengono fatte sul luogo di lavoro e le risorse a disposizione del lavoratore. 

Le richieste possono essere di tipo fisico, psicologico, sociale e organizzativo e sono costituite da 

tutte le attività che vanno svolte durante una tipica giornata di lavoro. Le risorse sono invece tutte 

quelle qualità e abilità (fisiche, psicologiche, sociali e organizzative) che permettono al lavoratore 

di “soddisfare” le sfide che deve affrontare giornalmente. 

Le richieste possono facilmente cambiare forma e passare dall’essere sfide positive e motivanti al 

diventare fattori stressogeni nel momento in cui le risorse a disposizione non sono sufficienti per 

soddisfare le richieste. Una serie di continue sfide negative può sfociare nella sindrome del burnout. 

Il modello Job Demands-Resources (JD-R) indica anche che un aumento di richieste o una 

diminuzione delle risorse, o entrambe le condizioni contemporaneamente, favorisce l’insorgere del 

burnout. 

Le richieste alle quali sono sottoposti i docenti sono molteplici e di varia natura e possono causare 

più o meno stress a seconda delle risorse a disposizione. In letteratura sono state citate cinque 

tipologie di risorse a disposizione dei docenti che, se presenti, permettono di lavorare al meglio, con 

coinvolgimento e motivazione ma al contrario, se mancanti favoriscono l’insorgenza del burnout. 
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1. Il controllo sul proprio lavoro (Taris, Schreurs, & Van Iersel-Van Silfhout, 2001) 

2. L’accesso alle informazioni (Leithwood, Menzies, Jantzi, & Leithwood, 1999) 

3. Il supporto di supervisione (Coladarci, 1992; Leiter & Maslach, 1988; Rosenholtz & 

Simpson, 1990) 

4. Un clima innovativo all’interno della scuola (Rosenholtz, 1989) 

5. Il clima sociale (Friedman, 1991; Kremer-Hayon & Kurtz, 1985) 

 

Altri ricercatori, autori della ricerca “Burnout e patologia psichiatrica negli insegnanti”3, indicano 

però altri fattori ugualmente importanti, tra i quali il rapporto con le famiglie degli studenti, il 

numero di allievi per classe, la possibilità di sfogarsi a proposito dei fatti lavorativi, l’accesso alle 

tecnologie, ecc. 

  

 

 

3 Ricerca di Lodolo D’oria V., Pecori Giraldi F., Vitello A., Vanoli C., Zeppegno P., Frigioli P.. 
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Approccio metodologico e domande di ricerca 

Questo lavoro di tesi di bachelor è costituito da un’indagine conoscitiva del fenomeno del burnout 

tra i docenti di scuola elementare nel Canton Ticino. Ha lo scopo di identificare quali sono le 

principali cause che portano e hanno portato i docenti a manifestare i sintomi di una possibile 

condizione di burnout, esponendo, in relazione ad esse, dei possibili interventi atti a migliorare la 

situazione attuale. Ha inoltre lo scopo di individuare quali sono le caratteristiche personali che i 

soggetti intervistati possiedono e che ritengono possano fungere da risorsa in situazioni lavorative 

stressanti. 

Domande di ricerca 

Come citato precedentemente lo scopo della ricerca presentata in questo documento è di conoscere 

maggiormente il fenomeno del burnout e le sue cause sul territorio del Canton Ticino. 

 

Le domande di ricerca sono le seguenti. 

 

- Quali sono le principali cause di manifestazione della sindrome del burnout nei docenti di 

scuola elementare del Canton Ticino?  

 

- Quali sono le caratteristiche personali che possono fungere da risorsa in situazioni lavorative 

stressanti nell’insegnamento nel livello elementare? 
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Ipotesi 

Sulla base delle mie esperienze personali e di dialoghi sporadici con dei colleghi, ho ipotizzato che 

tra le principali cause di burnout nei docenti di scuola elementare del Cantone vi siano le seguenti 

dinamiche: 

 

- Grande pressione da parte delle famiglie degli allievi. 

- Aumento delle situazioni famigliari complesse difficili da gestire. 

- Numero elevato di allievi per classe. 

- Aumento delle casistiche “difficili” presenti in classe. 

- Assenza della direzione nella vita dei lavoratori. 

- Poco tempo libero a disposizione. 

- Relazioni con i colleghi. 

- Difficoltà nella richiesta di aiuti per una classe “difficile” (ad es. docente casi difficili, 

sostegno, operatore per l’integrazione, ecc.). 

- In questo particolare momento (inizio 2020): progettare e realizzare la didattica a distanza. 

 

Con riferimento alla seconda domanda ho ipotizzato le seguenti risorse personali che ritengo 

particolarmente utili in situazioni lavorative stressanti, sempre in relazione all’insegnamento nel 

livello elementare: 

 

- Capacità organizzative. 

- Flessibilità e disponibilità al cambiamento. 

- Capacità di mantenere la calma. 

- Socialità (per quanto riguarda l’ambiente scolastico con i colleghi). 

- Propensione ad analizzare in modo critico il proprio operato e a voler crescere 

professionalmente. 

- Determinazione. 

- Coerenza. 
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Definizione del campione oggetto di studio 

Le persone che ho scelto come campione oggetto di studio sono docenti titolari di scuola elementare 

che lavorano o hanno lavorato nel nostro Cantone. Hanno accettato di essere intervistate 8 persone, 

4 di sesso maschile e 4 di sesso femminile. 

Gli intervistati appartengono a quattro fasce d’età. La prima fascia d’età comprendere i soggetti che 

hanno meno di 30 anni, la seconda fascia tra i 30 e i 40 anni, la terza tra i 40 e i 50 anni e la quarta 

fascia ha più di 60 anni. Per ogni fascia d’età ho intervistato una donna e un uomo. I soggetti scelti 

hanno come caratteristica comune l’aver vissuto delle situazioni lavorative più o meno stressanti. 

Tutti i soggetti hanno lavorato al 100% come docenti titolari di scuola elementare.  
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Strumenti di ricerca 

Le interviste4 

L’intervista è uno scambio verbale tra più persone che ha come scopo quello di permettere 

all’intervistatore di ottenere informazioni, dati personali, opinioni dall’intervistato in relazione ad 

una tematica data.5 

In questo caso quindi l’intervista ha lo scopo di conoscere l’opinione, indagata tramite domande 

aperte, che il soggetto ha sulla professione del docente di scuola elementare e sul burnout in 

generale. Il focus dell’indagine passa poi alle esperienze personali dell’intervistato in merito a 

fattori stressogeni e a possibili interventi che potrebbero migliorare la situazione socio-emotiva dei 

docenti del territorio. 

Vista la crisi sanitaria attuale (inizio 2020) le interviste non sono state svolte di persona. La raccolta 

dei dati è stata quindi fatta a distanza. Ai soggetti è stato consigliato l’utilizzo di un computer per 

poter svolgere l’intervista via webcam. Proposta che però è stata rifiutata. Gli intervistati hanno 

preferito rispondere alle domande sul tema del burnout e dello stress dei docenti per via telefonica. 

Le interviste sono quindi state condotte telefonicamente e trascritte integralmente, ad eccezione di 

due soggetti che hanno preferito, nonostante la pandemia, incontrarmi di persona, non 

concedendomi però l’autorizzazione a registrare la conversazione. Le interviste in questione sono 

state perciò trascritte parzialmente sulla base degli appunti presi durante il dialogo. 

I questionari6 

Agli intervistati ho poi sottoposto un breve questionario allo scopo quello di permettermi di 

rispondere alla seconda domanda ovvero: “Quali sono le caratteristiche personali che possono 

fungere da risorsa in situazioni lavorative stressanti nell’insegnamento nel livello elementare?” 

Per la creazione del questionario mi sono basata sul modello Job Demands-Resources (JD-R) che, 

come detto precedentemente, sostiene che ogni persona possiede delle risorse consce ed inconsce e 

che le permettono di affrontare le sfide con le quali viene giornalmente confrontata.  

 

 

4 Allegato 1 – Traccia di intervista 
5 Informazioni tratte da: Diapositive del corso 
6 Allegato 2 – Questionario sulle risorse personali 
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Sulla base di questo costrutto, il mio intento è quello di capire quali sono le risorse, le caratteristiche 

personali che permettono ai docenti di scuola elementare di affrontare le sfide lavorative che la loro 

attività  comporta. 

Il questionario è strutturato nel seguente modo. In primo luogo, sono presenti delle risorse 

personali, identificate come le principali, e il soggetto indica con un valore numerico in quale 

misura ritiene di possedere tale risorsa. Nella figura 4 è mostrato come sono strutturati gli item e la 

relativa scala di risposta. Il soggetto quindi segna con una crocetta quanto si trova in accordo o 

disaccordo con la frase proposta. 

 

 

Sono poi presenti alcune domande libere nelle quali l’intervistato indica quali siano le risorse che 

ritiene fondamentali per affrontare il mestiere del docente al meglio e quelle che, nel suo caso, 

pensa che gli siano mancate durante la situazione di stress o burnout. 

Figura 4 - Esempio di item e relativa scala di risposta 
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Analisi dei dati 

Considerazioni generali 

Non tutte le interviste, per via della situazione sanitaria attuale (inizio 2020), sono state fatte di 

persona. Quindi sette interviste su otto sono state condotte telefonicamente.  

Tre soggetti hanno preferito non essere registrati per via della tematica dell’indagine, ho quindi 

proceduto nella presa d’appunti di ciò che è stato detto con una conseguente messa a punto delle 

frasi, in modo che al lettore possano risultare fluide e comprensibili. 

Non tutti i soggetti hanno potuto completare il questionario in prima persona. Alcuni hanno scelto 

di scrivere le proprie risposte per poi inviarmi una scannerizzazione del documento. Altri hanno 

preferito comunicarmi le loro risposte telefonicamente e ho quindi trascritto personalmente le 

risposte nei formulari. 
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Analisi delle interviste 

 

Quanti anni hai? 

Da quanti anni 

eserciti questa 

professione? 

 Come accennato in precedenza i soggetti intervistati hanno età differenti e di 

conseguenza anni di servizio come docenti titolari di scuola elementare 

disparati. Questo dato indica come l’anzianità di servizio non è collegata 

necessariamente allo stress a cui si è sottoposti. Come evidenziato nel sotto 

capitolo precedente, vi è sì una differenza di motivazioni scatenanti a 

dipendenza dell’età e degli anni di servizio, ma non del fenomeno in sé. 

 

Ricordi perché hai 

scelto la 

professione del 

docente  

di scuola 

elementare? 

 Tra le motivazioni della scelta del mestiere del docente di SE fra le più citate 

vi è il contatto diretto con i bambini/ragazzi e la creatività che esso 

comporta. Il contatto con i bambini/ragazzi viene indicato come piacevole, 

spensierato e divertente. 

 

 

Attualmente  

ti piace la tua 

professione? 

Ti è sempre 

piaciuta? 

 Tutti i soggetti hanno affermato di apprezzare il proprio mestiere.  

Il dato interessante è che, nonostante tutti gli intervistati abbiano vissuto 

situazioni di forte stress o burnout, 5 di loro (su 8)  hanno affermato di aver 

sempre apprezzato la professione, mentre che i restanti 3, hanno evidenziato 

un’incertezza nel rispondere. Quest’ultima parte degli intervistati ha infatti 

affermato di aver apprezzato l’attività parzialmente per via delle situazioni 

vissute, evidenziando però in alcuni casi, di aver sempre amato la 

professione ma non l’esercizio della stessa, a causa delle forti pressioni 

esterne. 
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Ritieni stressante 

la professione del 

docente di scuola 

elementare? 

Quando è stato chiesto agli intervistati se ritenessero stressante la 

professione del docente tutti hanno risposto in modo affermativo, 

aggiungendo che le pressioni alle quali sono sottoposti sono costanti e 

variate. Continue richieste, pretese, continuo cambiamento e una “lente 

d’ingrandimento” sul loro operato; queste sono le pressioni che gli 

intervistati hanno individuato. Evidenziano inoltre una caratteristica della 

professione, definita con “..non poter mai star fermi!”. 

 

 

Sai cos’è il 

burnout? 

 
 

 

 

Alla domanda “sai cos’è il burnout?” vi è stata un’indecisione generale che 

non è stata semplice da analizzare.  

Come si può osservare dal grafico, 3 (su 8) intervistati hanno risposto di 

sapere cos’è il burnout. 5 di loro affermano invece di conoscere solo 

parzialmente il significato del termine. Interessante notare che comunque 

nessuno ha risposto negativamente alla domanda; anche se solo in modo 

superficiale, vi è una conoscenza minima della problematica. 

Una parte degli intervistati ha inoltre aggiunto di essersi documentata sul 

burnout solo in seguito al proprio stress lavorativo, quindi solo dopo averlo 

vissuto, totalmente o parzialmente, in prima persona. C’è quindi 

un’evidenza di scarsa informazione sulla tematica se non unicamente 

quando si vive il fenomeno. 

Figura 5 - Risultati domanda "sai cos'è il burnout?" 
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Lo sapevi che la 

professione del 

docente è 

particolarmente 

soggetta al 

burnout? 

  

 

Dei soggetti intervistati, 5 (su 8) sapevano che la professione del docente è 

particolarmente soggetta al burnout, come visibile dal grafico. I restanti 3, al 

contrario, non ne erano a conoscenza, ma tutti gli intervistati che hanno 

risposto negativamente alla domanda hanno aggiunto che non ne sono 

sorpresi e/o che ne comprendono il motivo. Questi dati permettono quindi di 

capire che la predisposizione del docente allo stress, o addirittura al burnout, 

non è un fenomeno che sorprende le persone del ramo. 

 

Hai in prima 

persona vissuto 

una situazione  

di burnout  

o forte stress? 

 Tutte le persone intervistate hanno in comune l’aver vissuto una situazione 

particolarmente difficile durante la professione. Risulta comunque 

interessante vedere quale considerazione hanno loro stessi della situazione 

vissuta. Sei, degli otto intervistati, hanno affermato che la situazione da loro 

vissuta fosse riconducibile al burnout. Gli altri due invece non ne erano 

certi, si trattava sicuramente di un forte stress, forse al limite del burnout, ma 

non se la sentono di definirlo in quel modo. 

  Dopo che gli intervistati hanno raccontato brevemente il loro vissuto, in 

modo da poter comprendere meglio le dinamiche dei fatti ho posto alcune 

domande specifiche. 

 

Ti sei rivolto  

  

Figura 6 - Risultati domanda "sapevi che i docenti sono 

particolarmente soggetti al burnout?" 
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a qualcuno per 

chiedere aiuto? A 

chi? 

 

 

 

 

 

 

 

Le risposte che sono state date alla domanda “a chi ti sei rivolto per chiedere 

aiuto?” vedono come risposte più frequenti colleghi, direzione e medico 

(psicologo, psichiatra). Va però considerato che nel grafico sono stati inseriti 

anche i casi in cui l’aiuto è stato chiesto, ma non è stato dato. Come i casi 

dei due intervistati pensionati, che si sono rivolti ai colleghi che però 

purtroppo non comprendevano la situazione vissuta essendo più giovani, o 

come il caso di un altro soggetto che ha provato a rivolgersi alla direzione 

che però non è intervenuta. Interessante notare che LINEA, un sostegno a 

docenti in difficoltà e promozione del benessere creato dal DECS attiva sul 

territorio, è stata contattata solamente in un caso su otto. 

 

Ti sei dovuto 

ritirare dalla 

professione? 

 La metà dei soggetti intervistati si è dovuta ritirare dalla professione 

temporaneamente, per potersi riprendere dal forte stress subito. In due casi 

al rientro dal congedo è seguito un cambio di sede dato che la problematica 

che ha portato alla patologia riguardava dinamiche organizzative e/o sociali 

con colleghi e direzione. 

Qualcuno che 

conosci ha vissuto 

una situazione  

di burnout o forte 

stress? 

 Tutti gli intervistati affermano di conoscere uno o più colleghi che hanno 

vissuto o stanno vivendo una situazione di questo tipo, quindi soggette a 

grande stress o burnout. La maggior parte di loro precisa che magari non 

tutti sono sfociati in una situazione grave, ma che comunque la componente 

stressogena è molto presente. 

Figura 7 - A chi ti sei rivolto per chiedere aiuto? 
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Secondo te, quali 

sono i fattori che 

portano i docenti ad 

essere stressati? 

 

 

Quando è stato chiesto agli intervistati quali fossero secondo loro i principali 

fattori che portano i docenti ad essere stressati hanno dato risposte di vario 

genere. I più citati sono il contesto famigliare degli allievi, le casistiche degli 

allievi, il numero di allievi per classe e i colleghi.  

Risultano comunque degne di nota anche le altre cause indicate dai soggetti. 

È quindi possibile individuare delle macrocategorie di ciò che risulta essere 

stressante per i docenti di scuola elementare del territorio: la classe; le 

famiglie; le dinamiche socio-relazionali; la burocrazia; la formazione; il 

cambiamento. 

Figura 8 - Risultati domanda "quali sono, secondo te, i principali fattori  

che portano i docenti ad essere stressati? 
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Cosa si potrebbe 

fare, secondo te,  

per evitare che i 

docenti siano così 

stressati? 

 

 

Come è possibile vedere dal grafico i possibili aiuti per i docenti che gli 

intervistati individuano riguardano le sei macrocategorie citate 

precedentemente. Consiglierebbero quindi di ridurre il numero di allievi per 

classe e di intensificare gli aiuti esterni in aula, quindi figure come il 

“docente casi difficili”.  È stata anche proposta più volte l’introduzione di 

una figura di counseling all’interno degli istituti, che possano fungere da 

supporto per tutti docenti per i casi difficili presenti in classe, per avere una 

persona del ramo con cui parlare per poter avere una maggiore visione delle 

dinamiche sociali all’interno delle sedi, ecc. 

 

Di che cosa 

avresti avuto 

bisogno durante la 

situazione di forte 

stress o burnout? 

 Infatti, quando è stato chiesto ai soggetti di che cosa avessero avuto bisogno 

durante il periodo di burnout o forte stress, il dato che spicca è quello di 

avere qualcuno con cui sfogarsi, un maggiore sostegno da parte dell’istituto 

e un ambiente più sano in sede. Tutte necessità che una figura di counseling 

potrebbe colmare. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 9 - Risultati domanda "che cosa si potrebbe fare per aiutare i docenti  

ad essere meno stressati?" 
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Proposte “Se venissero organizzate delle giornate informative sulla prevenzione del 

burnout tra i docenti, parteciperesti?” 

“Credi che possano essere utili delle formazioni per i direttori in modo che 

possano aiutare maggiormente i docenti della propria sede a vivere 

serenamente la propria professione?” 

 

Le due domande finali sulla possibilità di attuare due interventi per 

migliorare la situazione vissuta dai docenti sul territorio ha ottenuto un 

riscontro positivo. Infatti, tutti i soggetti intervistati hanno risposto 

positivamente alla possibilità di proporre delle giornate informative sulla 

prevenzione del burnout e delle formazioni per le direzioni delle varie sedi. 
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Analisi dei questionari 

 

 

Ai soggetti è stato chiesto di indicare con una crocetta in quale misura concordano con le 

affermazioni indicate.  

Dei dati ottenuti, rappresentati sotto forma di grafico che indica la media delle risposte date dagli 

otto intervistati, è interessante notare che alla voce “analizzo il mio operato e sento il desiderio di 

crescere professionalmente” tutti i soggetti hanno indicato come valore numerico 5. Insieme 

all’analisi del proprio operato e il desiderio di crescere professionalmente, anche l’organizzazione e 

la disponibilità al cambiamento mostrano una media numerica molto alta. 

La media delle risposte date alla voce “in caso di bisogno, riesco a chiedere aiuto” è piuttosto alta, 

mentre che la voce “in caso di bisogno, so a chi chiedere aiuto” ha la media inferiore a tutte le altre. 

Questo sta a indicare che vi è la volontà di parlare, ma non si sa con chi, come detto anche da un 

intervistato. 

Risulta inoltre interessante notare che tutte le affermazioni hanno avuto un riscontro elevato, ovvero 

che hanno ottenuto un valore medio superiore al valore centrale di 3. Questo indica che, 

generalmente, le caratteristiche indicate sono possedute dai docenti. 

 

Figura 10 - Risultati "indica con una crocetta in quale misura concordi con l'affermazione" 
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Figura 11 - Risultati domanda "quali ritieni siano le caratteristiche personali indispensabili per un docente di 

scuola elementare? 

Figura 12 - Risultati domanda "quali ritieni siano le caratteristiche personali che ti sono mancate durante la 

situazione di stress lavorativo (o burnout) che hai vissuto?" 
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Alla domanda “quali ritieni siano le caratteristiche personali indispensabili per un docente di scuola 

elementare” le caratteristiche più citate da tutti gli intervistati sono pazienza (citata 8 volte, quindi 

da tutti i soggetti), creatività (citata 5 volte) e la voglia di crescere (4 volte).  

 

Mentre che alla domanda “quali ritieni che siano le caratteristiche personali che ti sono mancate 

durante la situazione di stress lavorativo o burnout che hai vissuto?” tutti hanno risposto indicando 

l’autostima, caratteristica che tipicamente viene a mancare nel manifestarsi della sindrome del 

burnout, come anche citato nel quadro teorico.  

Anche la preparazione alle varie casistiche che si possono presentare in classe viene indicata come 

mancanza vissuta durante il periodo di forte stress. I soggetti infatti, durante le interviste, hanno 

manifestato una mancanza a livello formativo di come poter gestire delle casistiche complesse. 

Un’altra caratteristica che è stata individuata come assente mentre lo stress insorgeva è 

l’oggettività. Questo significa che non erano in grado di vedere le cose che accadevano in modo 

logico e ragionato, ma erano sopraffatti dalle emozioni. 

 

 

La scelta di prendere come oggetto di studio sia uomini che donne di ogni fascia d’età si è rilevata 

interessante.  

Non vi è stata una grande differenza di risposte per quanto riguarda le prime tre fasce d’età, se non 

per il vissuto in sé e alle dinamiche presenti che hanno portato alla situazione di forte stress. Invece 

i due soggetti che hanno più di sessant’anni, quindi appartenenti alla quarta fascia d’età, hanno 

messo in luce un aspetto comune, ovvero il cambiamento. Entrambi i soggetti hanno esplicitato 

come fattore predominante dello stress lavorativo che hanno vissuto la difficoltà di adattarsi al 

grande cambiamento che la scuola elementare ha vissuto nel corso della loro carriera. 

Invece, la differenza nelle risposte date da uomini e donne non è così evidente, se non che un 

soggetto uomo ha affermato di aver avuto delle difficoltà nel chiedere aiuto perché di sesso 

maschile, sesso “tradizionalmente” considerato più forte e che non necessita di aiuti esterni. 

 

  



  Georgia Imperiali 

  27 

Risposte alle domande di ricerca 

Quali sono le principali cause di manifestazione della sindrome del burnout nei docenti di scuola 

elementare del Canton Ticino? 

 

Dall’indagine esplorativa condotta per questo lavoro, è emerso che le principali cause di 

manifestazione della sindrome del burnout sono classificabili in sei macrocategorie, che sono le 

seguenti. 

1. La classe  La classe in cui si esercita può essere grande causa di stress per il docente. 

Si pensi per esempio, al numero di allievi per classi, le pluriclassi e le varie 

casistiche degli allievi, che quindi presentano patologie che intaccano le 

loro abilità di apprendimento e/o relazionali. 

2. Le famiglie  Le famiglie possono essere causa di stress per il docente per via della 

situazione che gli allievi vivono all’interno delle mura di casa (divorzi, 

abusi, litigi, ecc.) e per il modo che la famiglia stessa ha di rivolgersi 

all’istituto scolastico durante i colloqui ma anche nella vita quotidiana. 

3. Le dinamiche 

socio-relazionali 

 Le dinamiche socio-relazionali che si creano all’interno di un istituto 

scolastico possono essere una grande risorsa, come detto da un intervistato, 

ma anche un problema qualora non vi fosse una buona relazione tra 

colleghi. 

4. La burocrazia  La difficoltà nell’ottenere dei docenti “risorsa” in classe è una realtà 

percepita dai docenti. Anche la direzione, organo burocratico della sede, 

viene avvertita come problematica se con troppe pretese o se assente, quindi 

non partecipe della vita dei docenti. 

5. La formazione  La formazione viene più volte definita come lacunosa sotto certi punti di 

vista. Mancherebbe quindi una formazione più pratica in relazione a quella 

che è la vita di tutti i giorni del docente che deve gestire delle casistiche 

particolari in classe. 

6. Il cambiamento  Il cambiamento rappresenta un grande fattore di stress, soprattutto per i 

docenti che sono più vicini alla pensione. Anche il passaggio al nuovo 

piano di studi è stato vissuto come stancante e difficoltoso. 
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Quali sono le caratteristiche personali che possono fungere da risorsa in situazioni lavorative 

stressanti nell’insegnamento nel livello elementare? 

 

Le caratteristiche personali che possono fungere da risorsa in situazioni lavorative stressanti 

nell’insegnamento nel livello elementare sono molteplici e che per una comodità di spiegazione, 

suddividerò in due sottocategorie: 

 

1. Le caratteristiche ritenute indispensabili per la vita quotidiana del docente. 

Quelle ritenute indispensabili per la vita quotidiana del docente sono la pazienza, la creatività e 

la voglia di crescere professionalmente, di continuamente evolversi. 

 

2. Le caratteristiche che è importante possedere come risorsa in un periodo di forte stress o burnout. 

Come evidenziato dai dati, le caratteristiche che vengono a mancare durante un periodo di forte 

stress o burnout sono l’autostima e la capacità di ragionare in modo oggettivo. Risulta quindi 

importante avere di base un’accurata consapevolezza di sé e delle proprie capacità in modo che 

sia meno difficile subire un drastico crollo dell’autostima. Mi spiego meglio: se una persona già 

ha una bassa autostima, quindi una scarsa considerazione di sé e delle proprie abilità come 

docente, all’insorgere dello stress il cedimento di questa caratteristica sarà ancora più 

importante rispetto a qualcuno che al contrario ha un discreto/buono auto-apprezzamento. 

Anche una buona preparazione alle varie casistiche che si possono presentare è fondamentale 

per vivere meno duramente una situazione in cui la classe è “difficile” da gestire. Risulta quindi 

importante continuamente tenersi aggiornati e consultare docenti più esperti nel settore. Si 

pensi, per esempio, al sostegno pedagogico o agli educatori. 

 

All’inizio del lavoro di tesi, avevo espresso, sulla base delle mie esperienze personali, delle ipotesi 

alle domande di ricerca che mi hanno guidata durante questo processo. 

Per quanto riguarda la prima domanda di ricerca avevo ipotizzato che i maggiori fattori stressogeni 

per i docenti del Canton Ticino fossero molteplici.  
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Grande pressione da parte delle famiglie degli allievi; aumento delle situazioni famigliari complesse 

e difficili da gestire; numero elevato di allievi per classe; aumento delle casistiche “difficili” 

presenti in classe; scarso aiuto da parte della direzione di sede, poco presente; poco tempo libero a 

disposizione; relazioni con i colleghi; difficoltà nella richiesta di aiuti per una classe “difficile” (ad 

es. docente casi difficili, sostegno, operatore per l’integrazione, ecc.) e in questo particolare 

momento (inizio 2020): Progettare e realizzare la didattica a distanza. Le mie ipotesi sono state 

confermate solo in parte (fanno infatti eccezione il poco tempo libero a disposizione, che non è stato 

citato, come anche la situazione sanitaria attuale). Sono stati presi in considerazione anche altri 

fattori stressogeni che invece non avevo considerato, come per esempio il cambiamento del metodo 

di insegnamento. 

 

La risposta alla seconda domanda invece era più complessa da ipotizzare, avevo infatti considerato 

molte caratteristiche personali come risorse del docente. Hanno trovato una grande corrispondenza 

le mie ipotesi di considerare fondamentali: essere in grado di mantenere la calma e la propensione 

ad analizzare in modo critico il proprio operato oltreché il bisogno di crescita. Non avevo preso in 

considerazione, invece, l’oggettività e l’autostima. 
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Conclusioni 

La situazione sanitaria attuale (COVID-19) e l’impatto sul lavoro di tesi 

Come già citato precedentemente, la situazione sanitaria attuale per via del Corona Virus (COVID-

19) ha portato ad una paralisi della nostra nazione, come del mondo. L’impatto che questa 

condizione ha avuto sul mio lavoro di ricerca è minimo rispetto a quello che ha avuto nei confronti 

di alcuni miei compagni. 

Non appena tutte le istituzioni sono state chiuse ho preso contatto con i soggetti che avrei 

intervistato per proporre l’utilizzo di un software munito di microfono e webcam. La proposta è 

stata però rifiutata perché li avrebbe messi in imbarazzo. 

Ho personalmente trovato interessanti le risposte date. Il confronto di persona e per telefono sono 

accettati di buon grado ma la presenza di un filmato via webcam mette a disagio. Nonostante abbia 

tentato di sconfiggere paure di tipo sociale, mettendo in luce i vantaggi dell’utilizzo delle nuove 

tecnologie, le persone preferiscono il confronto di persona seguito dalla chiamata telefonica quando 

si trovano a dover parlare di tematiche delicate.  

In un paio di casi mi è stato anche richiesto di rinunciare alla registrazione per le stesse motivazioni 

di rifiuto alla webcam, immagino per paura di un riconoscimento della persona. Ritengo 

personalmente comunque comprensibile l’avere delle richieste particolari in merito alla forma di 

intervista trattandosi di una tematica sensibile che tocca delle sfere private e ricordi magari poco 

piacevoli. 

 

Sarebbe inoltre stato molto utile arricchire ulteriormente i contenuti di questo lavoro di ricerca 

parlando con esperti della tematica, cosa che purtroppo non ho potuto fare vista la chiusura 

temporanea di tutti gli enti che non offrono servizi di prima necessità. 
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Il lavoro di ricerca 

Questo lavoro di ricerca mi ha permesso di conoscere ancora meglio la professione del docente, da 

più punti di vista. È stato davvero interessante ed arricchente poter conoscere nuove persone sul 

territorio e comprendere maggiormente quello che i maestri di scuola elementare vivono. Sentire le 

loro storie, i loro vissuti è stato molto utile anche in vista della mia professione futura, che ho avuto 

la possibilità di esercitare solo parzialmente durante la mia formazione. 

Le trascrizioni delle interviste mostrano solo quello che i soggetti hanno raccontato durante la 

raccolta dati, con la consapevolezza di essere registrati o che ciò che hanno detto sarebbe stato 

utilizzato per il lavoro di ricerca. Tanto altro mi è stato detto nel momento in cui ho proposto 

l’intervista, dove ho spiegato la natura del mio lavoro. Le persone hanno avuto la tendenza a 

raccontare di più in quella circostanza, dove in alcuni casi si sono rivelati più aperti ed “espliciti”. 

Come anticipato nell’introduzione l’idea del mio lavoro è nata da un’esperienza che ho vissuto lo 

scorso anno. Circostanza nella quale ho sviluppato una serie di ipotesi che mi hanno spinta ad 

approfondire la tematica. Le mie supposizioni sono quindi state parzialmente confermate e 

approfondite. 

Ovviamente, le circostanze che portano i docenti a vivere il burnout sono molteplici e variate. Le 

situazioni sono tutte molto differenti tra loro come la reazione che i singoli soggetti hanno avuto. 

Per questo mi sarebbe piaciuto poter portare questa ricerca ad un livello maggiore, con un più alto 

numero di soggetti intervistati e una strutturazione leggermente diversa, in quanto tanti dati emersi 

sono risultati sì interessanti, ma non fondamentali e utili come altri. 

Possibili soluzioni 

Un lavoro di questa natura porta comprensibilmente a chiedersi cosa si potrebbe fare per migliorare 

la situazione di stress che vivono quotidianamente i docenti del territorio. 

Ho trovato molto interessante la proposta fatta da diversi intervistati di introdurre una figura di 

counseling nelle sedi. Questa figura avrebbe lo scopo di fungere da supporto al corpo docenti ed 

aiutare ad organizzare al meglio le attività, dare consigli pratici per la vita in classe, essere un 

supporto che è a conoscenza delle varie possibilità che il Cantone offre come supporto a chi si trova 

in difficoltà. Non da ultimo sarebbe anche una persona con cui poter parlare, necessità e bisogno 

evidenziati dagli intervistati.  
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Ben consapevole che introdurre una figura di counseling in ogni sede potrebbe essere difficile, per 

via di costi e della disponibilità, ritengo che potrebbe essere interessante però pensare a questa 

proposta quantomeno a livello di circondario. 

Una proposta molto interessante è quella adottata dall’Ufficio dell’igiene pubblica del Canton 

Grigioni. “Burnout a scuola: riconoscerlo in tempo e prevenirlo” 7  è un opuscolo informativo 

dedicato agli insegnanti, all’interno del quale è spiegato cos’è il burnout, come riconoscerlo, quali 

sono le sue cause, come prevenirlo. Sono inoltre indicate quali azioni compiere nel caso in cui 

l’esaurimento dovesse avere il sopravvento e gli indirizzi utili a cui rivolgersi in caso di necessità. 

 

Parlando invece del nostro Cantone c’è LINEA. LINEA è un “Laboratorio per insegnanti, e in 

generale per operatori del mondo scolastico, che racchiude le iniziative scaturite dal gruppo di 

lavoro "Progetto sostegno ai docenti in difficoltà e promozione del benessere", per mantenere e/o 

recuperare l'energia e consolidare l'empatia tra i diversi attori attraverso l'ascolto e 

l'accompagnamento. 

Linea è uno spazio pensato per le insegnanti e gli insegnanti, per chi è attivo nel mondo scolastico e 

per tutte le persone interessate, dove trovare informazioni e sostegno in relazione a disagi e 

difficoltà nell’ambito della propria professione.” Questa descrizione di LINEA la si può trovare 

sulla prima pagina del sito internet8 dedicato al progetto. 

Trovo veramente utile e interessante quello che propone il DECS per aiutare i docenti del territorio. 

Ciò che viene offerto è pertinente e necessario.  

Dai dati emersi dall’indagine svolta, solo una persona ha usufruito di questo servizio. Una proposta 

di questo tipo andrebbe, a parer mio, pubblicizzata maggiormente nelle scuole, con volantini e 

presentazioni a tutto il corpo docente di ogni livello d’insegnamento. Andrebbe inoltre, presentato 

ai futuri docenti, quindi a chi, come me, è ancora in formazione. 

 

 

45.735 battute (spazi inclusi) 

 

 

7 Opuscolo sul burnout: https://bischfit.ch/app/uploads/2014_burnout-it.pdf dal sito bischfit.ch 
8 https://www4.ti.ch/decs/linea/linea/ 

https://bischfit.ch/app/uploads/2014_burnout-it.pdf
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Allegati 

Allegato 1 – Traccia di intervista 

Traccia di intervista 

 

- Quanti anni hai? 

- Qual è la tua professione? 

- Da quanti anni eserciti questa professione? 

- Ricordi perché lo hai scelto? 

- Attualmente ti piace la tua professione? 

- Ti è sempre piaciuta? 

- La ritieni una professione stressante? 

- Sai cos’è il burnout? 

Eventuale spiegazione: Viene definita come la sindrome tipica di chi si esaurisce […] senza darlo a 

vedere, con comportamenti che si trasformano facilmente nel senso di insoddisfazione, nella facile e 

continua irritabilità, nella tensione verso i destinatari del proprio aiuto. […] È [in soldoni] la sindrome 

di chi si esaurisce “a tutto campo”, senza una precisa sintomatologia psicosomatica ma in maniera più 

sottile, quasi impercettibile, e soprattutto con tempi molto lunghi. 

 

- Lo sapevi che la professione del docente è particolarmente soggetta al burnout? 

- Tu hai in prima persona vissuto una situazione di burnout o forte stress? 

Se te la senti puoi raccontare brevemente cosa ti è successo? Ti sei rivolto/a a qualcuno per 

chiedere aiuto? Ti sei dovuto/a ritirare dalla professione? 

- Qualcuno che conosci ha vissuto una situazione di burnout o forte stress? 

- Secondo te quali sono i fattori che portano i docenti ad essere così stressati da giungere al burnout? 

- Cosa si potrebbe fare, secondo te, per evitare che i docenti siano così stressati? C’è qualcosa che si 

potrebbe fare?  

- Di che cosa avresti avuto bisogno? 

- Se venissero organizzate delle giornate informative sulla prevenzione del burnout tra i docenti, 

parteciperesti? 

- Credi che possano essere utili delle formazioni per i direttori in modo che possano aiutare 

maggiormente i docenti della propria sede a vivere serenamente la propria professione? 

(La formulazione delle domande e l’ordine possono variare a seconda della singola casistica d’intervista.)  
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Allegato 2 – Questionario sulle risorse personali  

Questionario sulle risorse del docente 

Innanzitutto, ti ringrazio molto per compilare questo breve questionario per la stesura del mio lavoro di tesi di 

bachelor. Tutti i dati che inserirai saranno confidenziali, nessuno saprà chi li ha inseriti, quindi sentiti pure 

libero/a di scrivere quello che più ti senti. 

I dati ricavati mi serviranno per capire quali sono le risorse, le caratteristiche, personali e intrapersonali che 

permettono ai docenti di scuola elementare di affrontare le sfide lavorative che il loro mestiere comporta. 

Ti ringrazio molto della tua disponibilità! 

Georgia Imperiali 

 

Indica con una crocetta in quale misura concordi con l’affermazione. 

 

 

Quali ritieni che siano le caratteristiche personali indispensabili per un docente di scuola elementare?  

(puoi riprendere anche quelle citate sopra se lo desideri) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quali ritieni che siano le caratteristiche personali che ti sono mancate durante la situazione di stress lavorativo  

(o burnout) che hai vissuto?  

(puoi riprendere anche quelle citate sopra se lo desideri) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 1 = Non sono d’accordo  5 = Sono d’accordo 

1       2       3       4      5 

Sono in grado di organizzare il mio lavoro.  

Sono ordinato/a.  

Sono una persona calma e paziente.  

Riesco a socializzare con i miei colleghi.  

In caso di bisogno, riesco a chiedere aiuto.  

In caso di bisogno, so a chi chiedere aiuto.  

Sono flessibile e disponibile al cambiamento.  

Sono coerente con gli altri e con me stesso/a.  

Sono determinato/a.  

Analizzo il mio operato e sento il desiderio di crescere professionalmente. 
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Allegato 3 – Trascrizioni delle interviste 

Allegato 3.1 – Trascrizione intervista 1 (09.04.2020) 

 

Quanti anni hai? 

Ho 38 anni, sono nata nel 1981. 

Qual è la tua professione? 

Sono docente di scuola elementare. 

Da quanti anni eserciti questa professione? 

18 anni, con 3 anni di supplenza e 1 di congedo. 

Ricordi perché lo hai scelto? 

Perché è un lavoro variato, senza noia, è creativo e non è statico. 

Attualmente ti piace la tua professione? 

Sì. 

Ti è sempre piaciuta? 

Sì, sempre, anche se ci sono stati alcuni problemi. 

La ritieni una professione stressante? 

Sì, certo. Diventa ogni anno sempre più stressante. 

Sai cos’è il burnout? 

Sì, altroché. [ride] L’ho vissuto, non so se si trattasse o meno di burnout, non so chi lo 

definisce… 

Lo sapevi che la professione del docente è particolarmente soggetta al burnout? 

Certo, è risaputo. 

Tu hai in prima persona vissuto una situazione di burnout o forte stress? 

Ci sono andata vicino. Ho vissuto un fortissimo stress. Appunto, come dicevo, non so se si 

trattasse o meno di burnout, non so chi lo definisce. Direi, quasi burnout. 
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Se te la senti puoi raccontare brevemente cosa ti è successo? Ti sei rivolto/a a qualcuno per 

chiedere aiuto? Ti sei dovuto/a ritirare dalla professione? 

Non mi sono ritirata dalla professione. Mi sono rivolta alla direzione e ai colleghi. Soprattutto i 

colleghi, mi hanno dato un gran sostegno dato che la classe era conosciuta nella sede. Ho 

chiesto subito aiuto, ma i sostegni non arrivavano. Arrivano molto tardi, bisogna parlare subito! 

Ho anche chiamato la linea di sostegno ai docenti, sono andata due volte agli incontri ma una 

volta arrivato il docente casi difficili in classe era lui a fungere da sostegno psicologico anche 

per me. 

Bisogna dire la frase: “Non ce la faccio più” senza vergogna e gli aiuti, anche se dopo un po’, 

arrivano. 

Ho vissuto altre situazioni complesse durante la professione, le ho affrontate. Ma con quella 

classe non ci riuscivo proprio. Non è facile ammettere di essere in difficoltà, anche perché ti 

metti in discussione, dubiti di te stesso, ti dici “sono io che faccio qualcosa di sbagliato e non 

sono capace di insegnare”. 

Fortunatamente avevo dalla mia parte la direttrice, ma gli aiuti in classe sono difficili da 

ottenere, non ce ne sono tanti. Ho “rotto le scatole” subito, quindi era fine settembre, e il 

docente casi difficili è arrivato a gennaio. 

Ci sono una serie di riunioni… Ispettori, capi equipe, direttori, altri docenti… Già sei sotto 

stress, un grande stress, e poi devi anche sorbirti una serie di colloqui su colloqui che non sono 

facili. 

Alla fine, è arrivato quello che io chiamo “il mio angelo salvatore” e mi sono ripresa. 

Qualcuno che conosci ha vissuto una situazione di burnout o forte stress? 

Sì, diversi colleghi, anche della sede. Mi ricordo una collega che di punto in bianco non c’era 

più… Non mi ero accorta, mi è dispiaciuto molto, avrei voluto aiutare. 

Secondo te quali sono i fattori che portano i docenti ad essere così stressati da giungere al 

burnout? 

[ride] Ce ne sono molti… Il contesto famigliare degli allievi, le problematiche dei bambini 

(scolastiche e relazionali). Non è il lavoro in sé, ma il contesto… L’educazione (il rispetto delle 

regole, delle persone). Anche i nuovi piani di studio, il cambio è stato molto stressante. I 

colloqui con i genitori… [ride] ce ne sono parecchi. Il numero di allievi per classe! 



“Io non ce la faccio più!” 

38 

Cosa si potrebbe fare, secondo te, per evitare che i docenti siano così stressati? C’è qualcosa che si 

potrebbe fare?  

Intensificare gli aiuti esterni, come il sostegno pedagogico e gli “operatori d’aiuto” in classe… 

Ridurre il numero di allievi per classe! 

Di che cosa avresti avuto bisogno? 

Sentivo un grande bisogno di parlare, di sfogarmi con i colleghi… La ricreazione era la mia 

valvola di sfogo. Sostegno da parte della direzione e una figura d’aiuto in classe, che poi ho 

ottenuto. Sapere che non ero sola e che non è facile come sembra all’esterno questo mestiere. 

Se venissero organizzate delle giornate informative sulla prevenzione del burnout tra i docenti, 

parteciperesti? 

Sì [con titubanza]. Se sotto forma di momenti informativi con consigli per non arrivare al 

limite, per non arrivare al burnout. 

Credi che possano essere utili delle formazioni per i direttori in modo che possano aiutare 

maggiormente i docenti della propria sede a vivere serenamente la propria professione? 

Sì [ride], penso possa essere utile. Tanti dicono di capire, ma non capiscono pienamente la 

situazione. Sarebbe molto utile una formazione che spieghi loro come intervenire, nel caso in 

cui un docente viva questa situazione, e soprattutto come prevenire il burnout. 
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Allegato 3.2 – Trascrizione intervista 2 (15.04.2020) 

Quanti anni hai? 

42. 

Qual è la tua professione? 

Docente di scuola elementare. 

Da quanti anni eserciti questa professione? 

Circa una quindicina, ma negli ultimi due anni mi sono spostata in una sede più piccola del 

territorio. 

Ricordi perché lo hai scelto? 

Inizialmente ho seguito delle orme di famiglia. Mia mamma ha fatto sempre la maestra, mia 

nonna ha fatto la maestra. Quindi ho seguito appunto questo filo logico della famiglia. Poi mi è 

sempre piaciuto insegnare, spiegare cose, fin da bambina. 

Attualmente ti piace la tua professione? 

Sì. 

Ti è sempre piaciuta? 

Vorrei dire di sì anche qua, ma purtroppo negli ultimi due anni visto questo spostamento sto 

avendo dei momenti abbastanza bui. 

La ritieni una professione stressante? 

Assolutamente sì. Penso che pochi possano concepire quanto sia stressante la professione del 

maestro. 

Sai cos’è il burnout? 

Non lo sapevo prima di passarci… E non so se quello che sto passando adesso sia 

effettivamente burnout, ma penso di sì. 

Lo sapevi che la professione del docente è particolarmente soggetta al burnout? 

[ride] Non mi sorprende. 

Tu hai in prima persona vissuto una situazione di burnout o forte stress? 
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Penso appunto proprio di sì. Nel senso che sono abbastanza convinta che la mia situazione 

attuale si possa considerare post burnout o comunque “ancora dentro” una situazione di 

burnout. 

Se te la senti puoi raccontare brevemente cosa ti è successo? Ti sei rivolto/a a qualcuno per 

chiedere aiuto? Ti sei dovuto/a ritirare dalla professione? 

Okay… Partiamo dal presupposto che io ho iniziato subito dopo la formazione a lavorare nella 

stessa sede in cui mi stavo formando. Ho lavorato lì appunto per circa una decina d’anni. 

Quindi sono cresciuta lì, ho creato una famiglia all’interno di quella sede. Era una sede molto 

grande e c’era veramente un bell’ambiente lavorativo.  

Gli ultimi due anni, per una questione di necessità del territorio e per una questione anche mia 

di voler cambiare e volermi mettere alla prova in un altro ambiente mi sono trasferita in una 

sede un po’ più piccola.  

Purtroppo, ho avuto subito, fin dall’inizio, una classe un po’ problematica. Avevo diversi casi 

di ragazzi iperattivi…Le classi sono miste, cosa che prima… Non avevo mai avuto la 

possibilità di lavorare con una classe mista. Adesso mi si presenta una situazione problematica 

in classe. Alcuni bambini hanno una situazione famigliare molto problematica, uno di questi è 

anche sotto procura per negligenza da parte dei genitori… Quindi comunque non è una classe 

facile.  

In più passando da un ambiente completamente diverso a livello di colleghi, di famiglia che si 

era creata a i colleghi di questa sede più piccola mi si è presentato… è brutto da dire ma… una 

sorta di muro davanti. Mi hanno, fin dall’inizio, esclusa. Non mi sono mai venuti in contro per 

cercare di conoscermi, cercare di fare delle attività comuni per i bambini. Anche i bambini 

hanno risentito di questa cosa perché veniva, proprio tutta la classe, esclusa come se fosse colpa 

mia.  

Ho subito tante pressioni psicologiche da parte di alcuni docenti e purtroppo, non avendo una 

direzione in sede, ma una direzione generale… La direzione era completamente assente. 

Questo mi ha spinta piano piano a non farcela più, a non voler aver più aver a che fare con i 

miei bambini, all’inizio, e poi con tutta la mia sede.  

Ho chiesto qualche giorno di malattia e in quei giorni non riuscivo a dormire, non riuscivo a 

pensare ad altro se non a quanto io in quel momento fossi incapace di portare avanti quella che 

è sempre stata la mia professione, il mio sogno, il mio obiettivo di vita.  
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… E dopo tanti anni d’esperienza ti senti stupido a non riuscire più a fare qualcosa che hai fatto 

per così tanto tempo.  

Quindi mi sono rivolta ad una figura psicoterapeutica che ha prima cercato di capire che cosa 

fosse e perché io stessi così male e alla fine mi ha spiegato un po’ quello che mi stava 

succedendo. Che cosa fosse, come si chiamasse e quali fossero le opzioni a mia disposizione.  

Inizialmente sono rimasta un po’ basita dal fatto che me l’abbia spiegato il mio psicoterapeuta e 

non il mio “luogo di lavoro”, il mio ambiente lavorativo. 

Piano piano ho iniziato di nuovo a lavorare chiedendo più “cose”, cercando di informarmi di 

più… Sto riuscendo piano piano…Ho dovuto appunto chiedere una riduzione delle ore poiché 

comunque faccio fatica tutt’ora ma in teoria da settembre ricomincerò al 100%.  

Quindi sei passata ad un impiego al 50%? 

Sì, ho ridotto al 50%. Adesso, in questa situazione Corona Virus è un po’ complesso capire 

quale sia la mia percentuale… Però sì. [sorride] 

Qualcuno che conosci ha vissuto una situazione di burnout o forte stress? 

Già quando ero nella vecchia sede vedevo le nuove reclute del mondo educativo mollare o dire 

che non ce la facevano, stare male… Ma non riuscivo a capire veramente perché. In questi 

ultimi due anni mi sono messa in contatto con più figure che stanno e hanno subito quello che 

sto passando io… Purtroppo mi è capitato il caso di una ragazza molto giovane che durante il 

primo anno di lavoro a tempo pieno ha mollato per quell’anno il lavoro per poi dopo 

ricominciare, per fortuna, ma per una questione di “bullismo” da parte dei colleghi. 

Secondo te quali sono i fattori che portano i docenti ad essere così stressati da giungere al 

burnout? 

Credo che prima di tutto il carattere del docente sia importante. Ma non è l’unico fattore. Io 

penso che una persona più sensibile o un po’ più fragile sia più facilmente soggetta al burnout. 

Però io mi sono sempre considerata una persona molto forte, ho sempre lottato per ottenere 

quello che volevo e ci sono finita lo stesso. 

Quindi che il secondo punto sia, che è da dividere in due in realtà sono quasi a pari gravità…La 

classe che hai, quindi i casi particolari che ti ritrovi, e il mancato sostegno da parte di eventuali 

supporti e i colleghi.  
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I colleghi della sede se sono i colleghi giusti ti fanno vivere la professione più bella del mondo, 

se sono i colleghi sbagliati non vedi l’ora che cambino o che tu cambi sede … o che arrivi un 

Corona Virus [ride] per avere un po’ più di libertà, diciamo. Poi soprattutto la direzione. La 

direzione dovrebbe essere più presente per vedere quello che succede nelle proprie sedi e capire 

quando c’è un problema.  

Anche la formazione… Ai miei tempi non si è mai parlato di burnout a scuola, non si è mai 

preso in considerazione il burnout come un problema che poteva arrivare ai docenti. Purtroppo, 

è una realtà… e non se ne parla. Dovrebbero iniziare a farne più parola, spiegare che cos’è, 

spiegare come intervenire per evitare crolli più brutti del mio. Perché esistono casi più 

“pesanti” del mio. 

Cosa si potrebbe fare, secondo te, per evitare che i docenti siano così stressati? C’è qualcosa che si 

potrebbe fare?  

Allora… Formare le direzioni prima di tutto. Dare un insegnamento più ampio o comunque una 

conoscenza più ampia ai direttori di quello che succede in qualsiasi situazione. Capisco che un 

direttore che è in sede può vedere quello che accade più facilmente, un direttore che è fuori 

sede perché ha più sedi sotto la sua autorità… è un po’ più complicato.  

Io non ho mai visto il mio direttore. L’ho visto solo in quest’ultimo periodo che ho chiesto una 

riduzione di percentuale… è scioccante. Quindi formare e dare più… Fare in modo, in poche 

parole, che loro siano più presenti nelle nostre vite. Non siamo solamente dipendenti ma siamo 

esseri umani e trovo assurdo che il mio “capo” non sappia perché io sono arrivata a questo 

punto …e che io ci sia arrivata. 

In parallelo… anche dare maggiori informazioni ai docenti di come sia organizzare il proprio 

lavoro, perché ho visto anche tanta mancata organizzazione da parte di miei colleghi, ma sia 

sapere che cosa io ho a disposizione. Se io posso chiedere… [si interrompe] …Scusi l’ansia… 

Se io potessi chiedere facilmente l’aiuto o un sostegno per i miei casi particolari che ho in 

classe… [si interrompe] Per i bambini che hanno situazioni famigliari complicate. E soprattutto 

avere un sostegno per quanto riguarda le esclusioni da parte dei colleghi, quindi avere un modo 

per entrare tutti quanti nello stesso gruppo. Principalmente formare, formare e informare. 

Di che cosa avresti avuto bisogno? 

Che… qualcuno arrivasse a dirmi che cosa stava succedendo nella mia testa, che qualcuno 

arrivasse per aiutarmi a non arrivare fino a toccare il fondo.  
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Una figura che mi aiutasse a lavorare con questi miei casi difficili in classe, perché avere 

diversi casi di iperattività non è facile, in una classe mista soprattutto. E avere tutte le mie 

opzioni sott’occhio, sapere che cosa potevo fare in quale caso. Non sapevo niente. Non so che 

cosa possiamo avere… Ora inizio a capirlo, ora inizio a pretendere quello che è giusto e a far 

casino eventualmente se esso non mi viene dato.  

Però anche questo lo trovo abbastanza anormale… che io debba far casino per avere un docente 

di sostegno in questo momento. 

E… Avere un ambiente più sano intorno a me… 

A livello di sede? 

Assolutamente. 

Se venissero organizzate delle giornate informative sulla prevenzione del burnout tra i docenti, 

parteciperesti? 

Assolutamente sì. [ride]… e obbligherei i miei colleghi ad andarci. 

Credi che possano essere utili delle formazioni per i direttori in modo che possano aiutare 

maggiormente i docenti della propria sede a vivere serenamente la propria professione? 

Utili? Bisognerebbe che cambiassero completamente quello che fanno adesso e migliorarlo… e 

tutti i direttori dovrebbero farlo. 

 

Spero che questa cosa permetta di cambiare un po’ e si inizi a capire che il burnout è un 

problema serio, è un problema che ci sarà sempre… Però se si informano le persone di quello 

che accade si evita che si arrivi solo all’ultimo a capire quello che sta succedendo.  
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Allegato 3.3 – Trascrizione intervista 3 (15.04.2020) 

Quanti anni hai? 

Ho 24 anni. 

Qual è la tua professione? 

Sono docente di elementari. 

Da quanti anni eserciti questa professione? 

Ormai questo è il terzo anno. 

Ricordi perché lo hai scelto? 

Ma sicuramente per tutto il lato artistico e il lato che si può avere divertente con i bambini. Con 

la bellezza di poter aiutare ad aumentare la loro curiosità per il mondo. 

Attualmente ti piace la tua professione? 

Attualmente sì, mi piace molto. 

Ti è sempre piaciuta? 

Mi è sempre piaciuta ma… anche con un bel dolce amaro. Nel senso che non sempre sono 

andato al lavoro con il sorriso. Ma non a causa della professione in sé ma del mondo che c’è 

attorno. 

La ritieni una professione stressante? 

Sì, sia in modo positivo che negativo. Stressante positivo perché i bambini ti tengono sempre 

allenato, sempre sul pezzo, quindi devi mantenere un certo ritmo. Stressante negativo perché 

comunque richiede grande energia, soprattutto se si mettono anche in ballo altre dinamiche. 

Sai cos’è il burnout? 

Sì, diciamo che ho potuto approfondire un po’ l’argomento. Io trovato un po’ la mia 

definizione... per me il burnout è quando hai un peso talmente grande sulle spalle e dentro te 

stesso che non riesci più ad andare al lavoro in modo opportuno. 

Lo sapevi che la professione del docente è particolarmente soggetta al burnout? 

Non lo sapevo ma posso immaginarlo. 

Tu hai in prima persona vissuto una situazione di burnout o forte stress? Se te la senti puoi 

raccontare brevemente cosa ti è successo? 
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Io, sì. Più che forte stress ho vissuto un burnout l’anno scorso quando stavo lavorando al 50%, 

ma a causarlo non sono stati i bambini. Non è stata la causa predominante. Io ho avuto un 

burnout a causa della mia collega al 50%. Perché… è stata una situazione piuttosto 

particolare… Avevamo iniziato con il piede giusto, sembravamo abbastanza sullo stesso pezzo, 

a essere dinamici. Chiaramente ognuno con dei punti forti e ognuno con dei punti deboli 

diversi, ma sembrava esserci una buona base per una bella collaborazione. Ma andando avanti 

con il passare del tempo, questa mia collega, con ovviamente molta più esperienza di me, ha 

cominciato a cambiare. Forse per un po’ di gelosia o invidia, ha cominciato a mettermi i 

bastoni fra le ruote, a criticare tutto il mio operato. Anche in modi pesanti, magari direttamente 

con i genitori, senza parlarne prima con me. E… fino a che mi ha distrutto completamente 

togliendomi tutta l’autostima che avevo… E ho dovuto interrompere il mio anno. 

Ti sei dovuto/a ritirare dalla professione quindi? 

Sì, per il bene dei bambini ho dovuto lasciare. Perché con questa collega proprio non si andava 

più avanti. E lei non ha avuto un comportamento corretto e umano… Quindi ho dovuto 

avercelo io. 

Ti sei rivolto/a a qualcuno per chiedere aiuto? 

Inizialmente sì, avevo provato a chiedere aiuto al classico direttore e a docenti un po’ più 

anziani e con più esperienza, ma diciamo che questa mia collega ha avuto delle influenze anche 

su di loro e mi sono sentito un po’… Non messo da parte… Ma come se la situazione fosse un 

po’ ignorata. 

Qualcuno che conosci ha vissuto una situazione di burnout o forte stress? 

Sì, parlando nei corridoi ci sono molti docenti che si sentono sempre più stanchi e meno 

energici. O a causa, come me, dei colleghi, o anche magari dei genitori o della stessa classe. 

Secondo te quali sono i fattori che portano i docenti ad essere così stressati da giungere al 

burnout? 

Come ho già detto prima, ci sono molti fattori perché secondo me la nostra formazione è ricca e 

stressante, in modo sia positivo che negativo. Perché magari da un lato qualcuno può pensare 

che sì…Insegniamo ai bambini qual è il ciclo della pianta, come dal seme arriva all’albero. 

Però magari dall’altro lato c’è il collega che ti critica per come lo fai, c’è un direttore che 

vorrebbe un piano lezione con tutte le competenze attivate per quell’attività, un genitore che ti 

dice “ah ma io mio figlio non volevo che sapesse questa cosa” o “volevo che la sapesse in quel 

modo” oppure “è lei che sbaglia non è mio figlio che non sta attento”. E ci sono tanti fattori ai 
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quali fare attenzione e questo rischia di dividere l’essere docente, che deve dare il 100% da 

tutte le parti, ma questo è umanamente impossibile. 

Cosa si potrebbe fare, secondo te, per evitare che i docenti siano così stressati? C’è qualcosa che si 

potrebbe fare?  

Ma… Io dico sempre di prendere l’esempio delle buone pratiche o anche delle buone classi. Io 

mi ricordo che in una bellissima pratica che ho fatto una docente proponeva la tavola rotonda. 

Ogni settimana i bambini avevano un momento dove sedersi e poter parlare, in modo anonimo, 

proprio per sviscerare dei problemi all’interno della classe e secondo me è questo che si 

dovrebbe fare anche con i docenti. Perché i bambini riescono a parlare, noi chiediamo loro di 

parlare dei loro problemi in modo sincero, ma magari siamo noi adulti i primi a non farlo. 

Di che cosa avresti avuto bisogno? 

In quel momento avrei proprio avuto bisogno di… uno scudo. Uno scudo semplicemente per 

poter un attimo respirare. Perché la sensazione è stata proprio quella di essere prosciugato, solo 

che continuavo ad essere colpito da più parti e la mia energia continuava ad uscire sempre da 

più ferite. Quindi uno scudo mi avrebbe permesso di respirare un attimo e per ripartire un po’ 

più difeso da queste angherie. 

Se venissero organizzate delle giornate informative sulla prevenzione del burnout tra i docenti, 

parteciperesti? 

Assolutamente. 

Credi che possano essere utili delle formazioni per i direttori in modo che possano aiutare 

maggiormente i docenti della propria sede a vivere serenamente la propria professione? 

Secondo me, da un lato sarebbe interessante ma un tema così delicato non lo lascerei a una sola 

persona ma anzi… Valuterei l’idea di avere una nuova figura, un counselor all’interno della 

scuola che esternamente possa gestire questi problemi. Perché magari è il direttore stesso che 

può essere “causa” di burnout per qualcuno. 
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Allegato 3.4 – Trascrizione intervista 4 (16.04.2020) 

Quanti anni hai? 

63. 

Qual è la tua professione? 

Maestra di scuola elementare. 

Da quanti anni eserciti questa professione? 

… Tutta la vita. Una quarantina. 

Ricordi perché lo hai scelto? 

Perché mi piacevano molto i bambini, mi piaceva stare in loro compagnia e esprimere la 

creatività. 

Attualmente ti piace la tua professione? 

Sì, mi piace. 

Ti è sempre piaciuta? 

Ci sono stati dei momenti di difficoltà. Tra alti e bassi, ma nel complesso mi è sempre piaciuta. 

La ritieni una professione stressante? 

Per certi versi sì. 

Sai cos’è il burnout? 

Sì, ne ho sentito parlare, ma non ne conosco proprio bene la definizione. 

Lo sapevi che la professione del docente è particolarmente soggetta al burnout? 

Sì, sì. 

Tu hai in prima persona vissuto una situazione di burnout o forte stress?  

Forte stress. Dopo se si può definire burnout o meno… Però forte stress sì. 

Se te la senti puoi raccontare brevemente cosa ti è successo? 

La mia esperienza come insegnante… Tra periodi più stressanti di altri, perché a dipendenza 

degli allievi che avevo erano magari più problematici più irrequieti… è sempre andato tutto 

bene. 
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Cinque anni prima del pensionamento è cambiato il metodo, sono cambiate tante cose e tutt’a 

un tratto tutto quello che facevo non era più giusto. Mi sono un po’ sentita a disagio, nel senso 

che ero come… come dire… che ho fallito. Ma dopo tanti anni d’insegnamento, dove è sempre 

andato tutto bene, tutt’a un tratto non andava più bene niente. Dicevo “sbaglio tutto” e questo 

mi ha portata ad andare un po’ in crisi e poi quando ho provato con dei colleghi, loro essendo 

più giovani di me non capivano il mio disagio, non capivano come io vivevo la situazione. 

Più in là, ho parlato alla direttrice della scuola, ma alla fine era troppo tardi e io sono andata 

veramente in crisi. Poi alla fine… ho smesso. 

Quindi ti sei dovuto/a ritirare dalla professione? 

A metà anno ho smesso. Sono stata a casa per malattia fino all’estate. Poi in settembre ho 

ripreso e sono andata avanti fino al pensionamento, però da quel momento, anche con un aiuto 

esterno, ho sempre avuto il coraggio di dire le cose come stavano. 

Ti sei rivolto/a a qualcuno per chiedere aiuto? 

Mi sono rivolta ad uno psicoterapeuta, anche per capire a che punto ero. Se ero io [ride] 

sbagliata. Non lo so… Per capire… Magari non riuscivo a stare al passo con i tempi, quindi mi 

sono messa in discussione e ho chiesto aiuto anche per non sentirmi totalmente fallita [ride]. 

Qualcuno che conosci ha vissuto una situazione di burnout o forte stress? 

Sì, sì, sì. Ne conosco alcuni e se ne sente parlare spesso. 

Secondo te quali sono i fattori che portano i docenti ad essere così stressati da giungere al 

burnout? 

Innanzitutto, il cambiamento. Per una docente come me che ha insegnato per tanti anni con una 

metodologia e poi cambia il sistema, chiaramente è difficile. Oggi giorno ci sono sempre più 

bambini problematici, con varie situazioni. Situazioni famigliari complicate. E naturalmente i 

bambini difficili da gestire in classe numerose. 

Cosa si potrebbe fare, secondo te, per evitare che i docenti siano così stressati? C’è qualcosa che si 

potrebbe fare?  

Sicuramente un numero inferiore di allievi e poi avere supporto, dei docenti di sostegno in 

classe per gestire meglio gli allievi. 
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Di che cosa avresti avuto bisogno? 

In quel momento avrei avuto bisogno di qualcuno che mi spiegasse, magari… essendo una 

docente di vecchia, diciamo che mi chiamo “di vecchia guardia” … che mi aiutasse a 

adeguarmi alle nuove metodologie, alle nuove tecniche. Magari con dei corsi, degli 

aggiornamenti. Non da ultimo anche magari qualcuno con cui poter parlare che mi capisse. 

Forse ho sbagliato anche io a non esprimermi, a non dire proprio quello che vivevo. Ma nel 

contempo non era facile, perché d’altronde non ho trovato corrispondenza quando ne parlavo 

con gli altri docenti. Quindi anche chi modifica, se così si può dire, il modo di insegnare… 

Chiaro anche la scuola evolve, come evolvono tutte le altre cose… Ma nello stesso tempo dopo 

tanti anni d’insegnamento, una persona della mia età non ce la fa a stare al passo. 

Se venissero organizzate delle giornate informative sulla prevenzione del burnout tra i docenti, 

parteciperesti? 

Io sono in pensione. [ride] Comunque sì, per curiosità potrei andare. Perché è sempre utile 

essere informati e poi potrei portare comunque anche la mia testimonianza, perché no? 

Credi che possano essere utili delle formazioni per i direttori in modo che possano aiutare 

maggiormente i docenti della propria sede a vivere serenamente la propria professione? 

Assolutamente sì. Sicuramente di casi ce ne sono tanti, quindi anche essere un attimino attenti 

su questo stress del lavoro potrebbe aiutare tanti docenti a trovare ancora piacere nel fare la 

loro professione. Perché quando si è angosciati ad andare a lavorare anche il rendimento a 

livello d’insegnamento cala… 
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Allegato 3.5 – Trascrizione intervista 5 (16.04.2020) 

Quanti anni hai? 

Ho 62 anni. 

Qual è la tua professione? 

Sono, ero, docente di scuola elementare. 

Da quanti anni eserciti questa professione? 

Circa 40 anni, fino ai 60 anni. 

Ricordi perché lo hai scelto? 

Sono passati un po’ di anni. Mi ricordo che ai tempi non c’era la scuola media, ma c’era la 

scuola maggiore e si parlava con un orientatore professionale che veniva nelle scuole. Io ero 

attivo, all’età di 15, 16 anni, fra gli scout, suonavo nella banda, avevo tanti contatti con ragazzi 

e così quasi per inerzia si sceglieva di andare alla magistrale. I risultati scolastici c’erano e mi 

sono iscritto alla magistrale. 

Attualmente ti piace la tua professione? Ti è sempre piaciuta? 

Sì, mi è sempre piaciuta. I primi anni erano molto entusiasmanti. Chiaramente non c’erano tutte 

le possibilità tecniche che ci sono adesso. Le fotocopiatrici sono arrivate nel corso degli anni. 

Ai miei tempi si usava un sistema con ciclostile, si stampavano le copie con queste tecniche. Il 

colore era il viola che si usava. All’inizio è stato molto, molto stimolante. Mi è piaciuto 

moltissimo. Non c’erano tutte le tecnologie moderne che ci sono adesso, chiaramente. 

La ritieni una professione stressante? 

Stressante lo può diventare. Lo può diventare se ci si lascia troppo coinvolgere da fattori 

esterni. Probabilmente un po’ sì, perché non si può mai stare tranquilli. Lo stereotipo del 

docente che si siede e che ha fatto il suo programmino per la terza elementare, ad esempio, e se 

lo ripassa ogni anno, non lo aggiorna e non fa nulla per evolvere… Queste sono delle immagini 

forse di un passato. Sì, la ritengo una professione stressante. 

Sai cos’è il burnout? 

Purtroppo, sì, ho dovuto imparare a conoscerlo perché ne sono stato vittima. 
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Lo sapevi che la professione del docente è particolarmente soggetta al burnout? 

Come ho già detto prima, l’ho scoperto sulla mia pelle. Sinceramente non me l’aspettavo. 

Pensavo anche essendo un “maschio”, di avere le spalle sufficientemente larghe per non 

lasciarmi coinvolgere da situazioni di questo genere. Evidentemente mi sbagliavo. 

Tu hai in prima persona vissuto una situazione di burnout o forte stress?  

Sì, confermo. Purtroppo, un qualche anno fa ho trovato il coraggio per rivolgermi a un medico 

che mi ha permesso di curarmi per questa situazione. 

Se te la senti puoi raccontare brevemente cosa ti è successo? Ti sei dovuto/a ritirare dalla 

professione? Ti sei rivolto/a a qualcuno per chiedere aiuto? 

Come posso dire… Sono cambiate tante cose nella scuola nel corso di questi quarant’anni. 

Penso che principalmente fosse un po’ tutto legato a questi piani di studio che venivano 

cambiati in continuazione, questo continuo adattarsi, questo modificare le direttive. Mi sono 

trovato in diverse situazioni nelle quali non ero completamente d’accordo e altre dove ero 

decisamente in disaccordo a dovermi adattare a imposizioni che mi hanno portati a conflitti che 

sono poi sfociati in questo momento difficile, chiamiamolo così. 

Qualcuno che conosci ha vissuto una situazione di burnout o forte stress? 

Beh… Sì, nella sede dov’ero io eravamo 4 o 5 quasi coetanei che insegnavamo allo stesso 

livello. Ovviamente le nostre esperienze le condividevamo e ci siamo trovati in situazioni 

molto molto simili. In un paio di casi forse non sono sfociati in un momento critico come per 

me, però sì effettivamente c’erano… Erano piuttosto tutti legati a docenti “anziani” perché 

vedevo che i giovani erano… forse più formati e più disponibili ai cambiamenti. 

Secondo te quali sono i fattori che portano i docenti ad essere così stressati da giungere al 

burnout? 

Ma forse un po’ il cambiamento della figura del maestro. Sembra che nella nostra società si sia 

perso un po’ il rispetto delle persone. I rapporti con i genitori sono diventati molto critici. I 

rapporti, nel mio caso personalmente, con la direzione, con la direzione del dipartimento. Un 

po’ tutto questo… Mi sono trovato in situazioni dove mi rendevo conto di essere lasciato solo e 

di perdere in continuazione autonomia nella gestione della mia classe e dei rapporti con gli 

allievi. 

Cosa si potrebbe fare, secondo te, per evitare che i docenti siano così stressati? C’è qualcosa che si 

potrebbe fare?  
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Penso che la direzione del dipartimento, e di riflesso le direzioni delle scuole, dovrebbero 

aiutare di più, essere più vicini ai docenti e non sempre schierarsi contro. Faccio un esempio. 

Negli ultimi anni ci sono stati casi dove genitori denunciavano dei comportamenti scorretti da 

parte di docenti. La direzione delle scuole e il dipartimento hanno proceduto subito a 

sospendere il docente… Ecco, io personalmente e dei miei colleghi ci siam proprio detti…Ecco 

in queste situazioni siamo veramente lasciati allo sbaraglio e veniamo accusati spesso 

ingiustamente. Difatti le inchieste hanno  poi portato, nella maggior parte dei casi, al non 

procedere. Ecco… Un aiuto… Sentirsi più aiutati da parte della direzione. 

Di che cosa avresti avuto bisogno? 

Faccio un po’ mente locale e divido un po’ il periodo in grosso modo due situazioni. La prima è 

stato un completo rifiuto di rapporti sociali. C’è stato un momento dove non volevo vedere 

assolutamente gente… Volevo veramente starmene da solo. Quello era il momento più critico 

se vogliamo dire così. Poi con l’aiuto, non mi vergogno a dirlo, di uno psicologo, psichiatra, 

gradualmente sono riuscito a ristabilire dei contatti sociali e superare un po’ tutta la situazione. 

Però è durato mesi… Di incontri e colloqui. 

Se venissero organizzate delle giornate informative sulla prevenzione del burnout tra i docenti, 

parteciperesti? 

Ormai, rispondo con il senno di poi, ormai io non insegno più, ma avrei partecipato più che 

volentieri. In effetti, se il nemico lo conosci fa sempre meno paura. 

Credi che possano essere utili delle formazioni per i direttori in modo che possano aiutare 

maggiormente i docenti della propria sede a vivere serenamente la propria professione? 

Credo che sarebbe indispensabile, visto che immagino che in diverse situazioni, a torto o a 

ragione, sono ritenuti parte responsabile del burnout dei docenti della sede.  
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Allegato 3.6 – Trascrizione intervista 6 (15.04.2020) 

Quanti anni hai? 

26. 

Qual è la tua professione? 

Sono una maestra delle scuole elementari. 

Da quanti anni eserciti questa professione? 

Tre anni. 

Ricordi perché lo hai scelto? 

Perché mi è sempre piaciuto stare a contatto con i bambini e la trovo una professione 

stimolante, in continuo sviluppo e nella quale puoi trovare continui spunti di riflessione. 

Attualmente ti piace la tua professione? 

Sì, mi piace. 

Ti è sempre piaciuta? 

Nonostante alcuni momenti di difficoltà sì, mi è sempre piaciuta la mia professione. 

La ritieni una professione stressante? 

Sì. 

Sai cos’è il burnout? 

[ride] Certo. 

Lo sapevi che la professione del docente è particolarmente soggetta al burnout? 

Non lo sapevo ma posso immaginare il perché. 

Tu hai in prima persona vissuto una situazione di burnout o forte stress?  

Sfortunatamente sì. 

Se te la senti puoi raccontare brevemente cosa ti è successo? Ti sei dovuto/a ritirare dalla 

professione? Ti sei rivolto/a a qualcuno per chiedere aiuto? 

È successo circa due anni fa. Quando sono arrivata nella scuola in cui insegnavo non mi sono 

molto ambientata con i miei colleghi. Perché io ero quella nuova e loro invece avevano già 

creato gruppo e non mi sono trovata. Hanno cercato di escludermi, arrivando anche a parlare 
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male di me con i genitori degli allievi. Quindi io non mi sentivo a mio agio… dentro la classe 

con i bambini sì, ma fuori dalla classe, con i colleghi, assolutamente no. 

Non mi sono ritirata dal lavoro, perché attualmente insegno ancora, però ho cambiato sede 

perché lì proprio non mi trovavo bene. 

Non ho osato chiedere aiuto all’interno della sede in cui lavoravo perché erano tutti uniti, 

compresa anche la direzione e quindi non mi sembrava il caso. 

Qualcuno che conosci ha vissuto una situazione di burnout o forte stress? 

Sì, io sento parlare spesso di questi casi. 

Secondo te quali sono i fattori che portano i docenti ad essere così stressati da giungere al 

burnout? 

Beh… Innanzitutto penso magari una non buona situazione con i colleghi, quindi non avere 

un’ambiente sano, si può dire, all’interno della scuola, con i propri colleghi. Poi penso la 

direzione assente, quindi che pensi non ti possa aiutare. E poi… alcuni casi, penso, all’interno 

della classe dei casi particolari. Oppure anche i genitori degli allievi spesso possono provocare 

un certo stress. 

Cosa si potrebbe fare, secondo te, per evitare che i docenti siano così stressati? C’è qualcosa che si 

potrebbe fare?  

Penso magari fare delle classi meno numerose potrebbe aiutare per lo stress all’interno della 

classe. Poi invece, per quanto riguarda l’ambiente, magari offrire dei servizi di counseling per 

aiutare ad avere un ambiente migliore possibile. 

Di che cosa avresti avuto bisogno? 

Penso soprattutto una persona con cui parlare di quello che provavo, che però non fosse 

direttamente coinvolta nella situazione, perché con i miei colleghi era impossibile parlare. 

Se venissero organizzate delle giornate informative sulla prevenzione del burnout tra i docenti, 

parteciperesti? 

Assolutamente sì. Penso che sia molto importante anche per sensibilizzare sia chi potrebbe 

vivere un burnout, ma anche chi potrebbe far vivere a qualcun altro il burnout. Per far capire 

che anche puoi provocare, magari non volontariamente, il burnout a qualcuno. Quindi 

sensibilizzare le persone su quest’aspetto. 
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Credi che possano essere utili delle formazioni per i direttori in modo che possano aiutare 

maggiormente i docenti della propria sede a vivere serenamente la propria professione? 

Sì certo, perché comunque la direzione è l’organo principale di una sede quindi sarebbe 

importante che abbia una certa formazione su come gestire eventuali casi. 
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Allegato 3.7 – Trascrizione intervista 7 (16.04.2020) 

Quanti anni hai? 

35. 

Qual è la tua professione? 

Docente di scuola elementare. 

Da quanti anni eserciti questa professione? 

Circa… 10 anni. 

Ricordi perché lo hai scelto? 

Adoro la spontaneità dei bambini e la sensazione che si prova a stare in loro compagnia. In più 

è un lavoro creativo, divertente e sempre differente. 

Attualmente ti piace la tua professione? 

Mi piace molto. 

Ti è sempre piaciuta? 

Sì, anche se in alcuni momenti è stata dura. 

La ritieni una professione stressante? 

Decisamente sì, ci sono continue richieste, continui cambiamenti. Non sì può mai stare fermi. 

Sai cos’è il burnout? 

Sì. Diciamo a grandi linee… Non so proprio a livello medico come viene diagnosticato, ma so 

cos’è. 

Lo sapevi che la professione del docente è particolarmente soggetta al burnout? 

Sì, ho letto diversi articoli che ne parlano. 

Tu hai in prima persona vissuto una situazione di burnout o forte stress?  

Purtroppo, sì, un esaurimento. Non saprei dire se si trattasse o meno di burnout, ma penso che 

lo fosse. 

Se te la senti puoi raccontare brevemente cosa ti è successo? Ti sei dovuto/a ritirare dalla 

professione? Ti sei rivolto/a a qualcuno per chiedere aiuto? 

Allora… Due anni fa mi sono dovuto ritirare per un paio di mesi. Ho chiesto aiuto prima ai 

miei famigliari. Mi sfogavo ogni sera. Poi sono andato dalla mia direttrice, che 
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fortunatamente era molto collaborativa. Non sapeva bene neanche lei come agire… Abbiamo 

poi chiesto un supporto in classe che è arrivato dopo tanti mesi di attesa. Perché il problema, 

nel mio caso, erano le situazioni famigliari dei bambini… Non solo divorzi, ma anche storie 

di abbandoni, abusi,... Per non parlare delle famiglie poco collaborative e “lamentose”. Ogni 

giorno trovavo questa mamma fuori dall’aula (ex docente) che aveva continuamente da ridire 

sul mio metodo di insegnamento, sul mio modo di parlare e di relazionarmi con i bambini. 

Non andava bene nulla… 

Qualcuno che conosci ha vissuto una situazione di burnout o forte stress? 

Certo, purtroppo è una realtà molto presente. Magari non si arriva fino al burnout, ma si vive 

un fortissimo stress. 

Secondo te quali sono i fattori che portano i docenti ad essere così stressati da giungere al 

burnout? 

Comincio dal mio caso… Le situazioni famigliari degli allievi, le loro casistiche e la difficoltà 

di ottenere degli aiuti in classe. Però durante gli anni precedenti d’insegnamento ho anche visto 

che sono molto stressanti le classi numerose e le pluriclassi. 

…Anche l’ambiente tra colleghi è fondamentale chiaramente. Ho sentito spesso storie anche di 

vero e proprio bullismo tra colleghi. Inaccettabile se si pensa che stiamo parlando di adulti che 

stanno esercitando una professione come quella del docente, dove dobbiamo insegnare agli 

allievi a non fare cose di questo genere. 

Cosa si potrebbe fare, secondo te, per evitare che i docenti siano così stressati? C’è qualcosa che si 

potrebbe fare?  

Un po’ quello che ho detto prima. Facilitare l’ottenimento di aiuti in classe, classi meno 

numerose. Poi per il resto, anche se è difficile, “controllare” e aiutare il corpo docenti a gestire 

un po’ le famiglie “difficili” e le dinamiche tra colleghi. 

Di che cosa avresti avuto bisogno? 

Avrei avuto tanto bisogno di una maggiore formazione in questo senso. Certo ho imparato 

come insegnare le varie discipline, abbiamo anche studiato le varie patologie e come gestire un 

colloquio con i genitori. Ma come fare nella realtà… come organizzarsi, come in modo pratico 

comportarsi in classe quando ci sono delle casistiche particolari. Esempio… Ho un’allieva 

dislessica. So cos’è la dislessia e so che devo differenziare. Ma come lo faccio? Come posso far 

sì che non si senta diversa. Cosa devo effettivamente cambiare nel modo in cui insegno? 
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Ecco… Non so se si capisce… Ma avrei avuto bisogno di una formazione più pratica, più reale 

per così dire. Anche in relazione a casistiche particolari… Anche a livello affettivo. 

Se venissero organizzate delle giornate informative sulla prevenzione del burnout tra i docenti, 

parteciperesti? 

Certo. Credo che sia importantissimo, anche per sapere quali sono gli aiuti a disposizione in 

queste circostanze. 

Credi che possano essere utili delle formazioni per i direttori in modo che possano aiutare 

maggiormente i docenti della propria sede a vivere serenamente la propria professione? 

Chiaro, parte tutto da loro. Il direttore è il cuore della scuola e se lui sa bene come agire tutto 

funziona meglio di conseguenza. 
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Allegato 3.8 – Trascrizione intervista 8 (17.04.2020) 

Quanti anni hai? 

Ho 46 anni. 

Qual è la tua professione? 

Sono maestro di scuola elementare. 

Da quanti anni eserciti questa professione? 

Insegno da circa 20 anni. 

Ricordi perché lo hai scelto? 

Principalmente perché mi è sempre piaciuto stare a contatto con i bambini, con i ragazzi. Poi è 

un lavoro divertente e molto dinamico! 

Attualmente ti piace la tua professione? 

Certo, moltissimo. 

Ti è sempre piaciuta? 

Mmh… Allora, insegnare mi è sempre piaciuto. Diciamo così. Non mi è sempre piaciuto 

esercitare la professione. 

La ritieni una professione stressante? 

Assolutamente sì. 

Sai cos’è il burnout? 

Sì, lo so. Certo [ride]. Non proprio una definizione corretta, ma… A grandi linee, sì. 

Lo sapevi che la professione del docente è particolarmente soggetta al burnout? 

No, non lo sapevo. Ma è sicuramente credibile. 

Tu hai in prima persona vissuto una situazione di burnout o forte stress?  

Sì, era burnout. 

Se te la senti puoi raccontare brevemente cosa ti è successo? Ti sei dovuto/a ritirare dalla 

professione? Ti sei rivolto/a a qualcuno per chiedere aiuto? 

In breve… Mi scuserai se non andrò troppo nei dettagli [ride]. 
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3 anni fa sono rimasto a casa qualche mese prima di cambiare sede. Non sono un tipo molto 

socievole però non ho mai avuto grossi problemi… Invece, appunto 3 anni fa, non ricordo 

nemmeno per quale motivo hanno iniziato ad esserci degli screzi tra colleghi. All’inizio erano 

solo screzi… Piano piano sono peggiorati, diciamo così. Evitavo l’aula docenti, sapevo gli 

orari anche delle altre classi, essendo in una sede relativamente piccola, quindi sapevo quando 

gli altri docenti si spostavano per le materie speciali. Alle quattro, o scappavo fuori dalla sede 

o rimanevo chiuso in aula fino a che tutti se n’erano andati. Non volevo incontrare nessuno e 

penso che nessuno avesse piacere ad incontrare me. 

Non ne ho parlato con nessuno… Anche a casa facevo finta che tutto andasse bene, ma era 

evidente che mentissi. 

Ad un certo punto non stavo più bene. Proprio fisicamente. Quindi il mio medico mi ha 

“prescritto” una terapia e niente… Sono stato a casa. Da… febbraio a maggio. Sono tornato 

per le ultime settimane di scuola per salutare i miei allievi. Non ho più parlato con nessuno 

dei miei colleghi. Ho cercato un’altra sede nella quale lavorare e ora sono come rinato. 

Chiaro… è stata lunga la ripresa… 

Qualcuno che conosci ha vissuto una situazione di burnout o forte stress? 

Chiaro. Magari non proprio burnout diagnosticato, ma di docenti che per lo stress si devono 

ritirare o altro… Un sacco. 

Secondo te quali sono i fattori che portano i docenti ad essere così stressati da giungere al 

burnout? 

Va bene anche proprio elenco? 

Certo 

Direi… Ambiente tra colleghi. Poi per l’amor del cielo… Possono essere una grande risorsa! 

Ma anche no, ecco [ride]. 

Poi, la classe in sé, con le sue casistiche i suoi numeri, e le sue famiglie. Oggi giorno le 

famiglie sono sempre più… esigenti forse? 

Cosa si potrebbe fare, secondo te, per evitare che i docenti siano così stressati? C’è qualcosa che si 

potrebbe fare?  

Oltre a classi meno numerose e più aiuti una direzione presente! Chiaramente il direttore non 

può far sì che magicamente tutti i maestri siano amici… Ma per lo meno può intervenire e 

tenere sotto controllo certe dinamiche che… non sembra… Ma possono distruggerti. 
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Di che cosa avresti avuto bisogno? 

Ritorno sempre lì, una direzione più presente. Almeno avrei potuto parlare apertamente lì a 

scuola, perché non volevo nemmeno appesantire mia moglie con la situazione… 

Se venissero organizzate delle giornate informative sulla prevenzione del burnout tra i docenti, 

parteciperesti? 

Ovviamente sì. 

Credi che possano essere utili delle formazioni per i direttori in modo che possano aiutare 

maggiormente i docenti della propria sede a vivere serenamente la propria professione? 

Chiaro, quello che intendevo dire prima. La direzione ha un ruolo fondamentale in tutto questo. 
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Allegato 4 – Questionari compilati 

Allegato 4.1 – Questionario compilato intervista 1 (09.04.2020) 
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Allegato 4.2 – Questionario compilato intervista 2 (15.04.2020) 
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Allegato 4.3 – Questionario compilato intervista 3 (15.04.2020) 
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Allegato 4.4 – Questionario compilato intervista 4 (16.04.2020) 
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Allegato 4.5 – Questionario compilato intervista 5 (16.04.2020) 
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Allegato 4.6 – Questionario compilato intervista 6 (15.04.2020) 

  



“Io non ce la faccio più!” 

68 

Allegato 4.7 – Questionario compilato intervista 7 (16.04.2020) 
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Allegato 4.8 – Questionario compilato intervista 8 (17.04.2020) 

  



“Io non ce la faccio più!” 

70 

Allegato 5 – Tabelle dati 

Allegato 5.1 - Tabelle dati interviste 

 

 
 

 
Motivazione della 

scelta          

          

 
Int. 1 Int. 2 Int. 3 Int. 4 Int. 5 Int. 6 Int. 7 Int. 8 

Numero di persone 

che lo citano 

Vario 1 0 0 0 0 0 1 0 2 

Dinamico 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

Creativo 1 0 1 1 0 0 1 0 4 

Non noioso 1 0 0 0 0 0 1 0 2 

Tradizione 0 1 0 0 1 0 0 0 2 

Spiegare 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Divertente 0 0 1 0 0 0 1 1 3 

Contatto con i 

bambini/ragazzi 0 0 0 1 1 1 1 1 5 

Stimolante 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Riflessivo 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Età         
   

         
   

 Int. 1 Int. 2 Int. 3 Int. 4 Int. 5 Int. 6 Int. 7 Int. 8  Prima fascia <30 
 38 42 24 62 64 26 35 46  Seconda fascia 30-40 

Fascia S.F. T.F. P.F. Q.F Q.F. P.F. S.F. T.F.  Terza fascia 40-50 
         

 Quarta fascia >50 
         

   
Sesso         

   

 F F M F M F M M    

            

            

            
Anni di servizio         

   
         

   
 Int. 1 Int. 2 Int. 3 Int. 4 Int. 5 Int. 6 Int. 7 Int. 8    
 17 15 3 40 40 3 10 20    
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Ti piace la tua professione?        

          

 Int. 1 Int. 2 Int. 3 Int. 4 Int. 5 Int. 6 Int. 7 Int. 8  
Sì 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parzialmente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
          

          

          

Ti è sempre piaciuta la tua professione?       

          

 Int. 1 Int. 2 Int. 3 Int. 4 Int. 5 Int. 6 Int. 7 Int. 8  
Sì 1 0 0 1 1 1 1 0 5 

No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parzialmente 0 1 1 0 0 0 0 1 3 

 

La ritieni una professione stressante?       

          

 Int. 1 Int. 2 Int. 3 Int. 4 Int. 5 Int. 6 Int. 7 Int. 8  
Sì 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parzialmente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Sai cos'è il burnout?         

          

 Int. 1 Int. 2 Int. 3 Int. 4 Int. 5 Int. 6 Int. 7 Int. 8  
Sì 0 1 0 0 1 1 0 0 3 

No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parzialmente 1 0 1 1 0 0 1 1 5 

          

          
Sapevi che i docenti ne sono particolarmente 

soggetti?      

          

 Int. 1 Int. 2 Int. 3 Int. 4 Int. 5 Int. 6 Int. 7 Int. 8  
Sì 1 1 0 1 1 0 1 0 5 

No 0 0 1 0 0 1 0 1 3 

Parzialmente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



“Io non ce la faccio più!” 

72 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo hai vissuto?         

          

 Int. 1 Int. 2 Int. 3 Int. 4 Int. 5 Int. 6 Int. 7 Int. 8  

Sì 0 1 1 1 1 1 1 0 6 

No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parzialmente 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

 

A chi ti sei rivolto?          

          

 
Int. 1 Int. 2 Int. 3 Int. 4 Int. 5 Int. 6 Int. 7 Int. 8 

Numero di persone 

che lo citano 

Nessuno 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Colleghi 1 0 1 1 0 0 1 0 4 

Direzione 1 0 1 1 0 0 1 0 4 

Medico (psicologo, 

psichiatra) 0 1 0 1 1 0 0 1 4 

LINEA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Famigliari 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

          

          
Ti sei dovuto 

ritirare?          

          

 Int. 1 Int. 2 Int. 3 Int. 4 Int. 5 Int. 6 Int. 7 Int. 8  

Sì 0 0 1 1 0 0 1 1 4 

No 1 1 0 0 1 1 0 0 4 

 

Conosci qualcuno che lo ha vissuto?       

          

 Int. 1 Int. 2 Int. 3 Int. 4 Int. 5 Int. 6 Int. 7 Int. 8  
Sì 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Quali sono, secondo te, i fattori che portano i 

docenti ad essere stressati?        

          

 

Int. 

1 

Int. 

2 

Int. 

3 

Int. 

4 

Int. 

5 

Int. 

6 

Int. 

7 

Int. 

8 

Numero di 

persone che lo 

citano 

Contesto famigliare allievi 1 0 1 1 1 1 1 1 7 

Casistiche degli allievi 1 1 0 1 0 1 1 1 6 

Nuovi piani di studio/cambiamento del 

metodo d'insegnamento 1 0 0 1 1 0 0 0 3 

Colloqui con i genitori 1 0 0 0 1 1 0 0 3 

Numero di allievi per classe 1 0 0 1 0 0 1 1 4 

Carattere del docente 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Colleghi 0 1 1 0 0 1 0 1 4 

Assegnazione di docenti "risorsa" 1 1 0 0 0 0 1 0 3 

Formazione (lacune) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Direzione (assente o con troppe pretese) 0 0 1 0 1 1 0 0 3 

Cambiamento della figura del maestro 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

 

Cosa si potrebbe fare?          

          

 

Int. 

1 

Int. 

2 

Int. 

3 

Int. 

4 

Int. 

5 

Int. 

6 

Int. 

7 

Int. 

8 

Numero di 

persone che lo 

citano 

Maggiori aiuti esterni 1 1 0 1 0 0 1 1 5 

Ridurre numero di allievi per classe 1 0 0 1 0 1 1 1 5 

Formazione per le direzioni 0 1 0 0 0 0 0 1 2 

Formazione per i docenti 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Maggiori informazioni sugli aiuti 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Counseling per corpo docenti 0 1 1 0 0 1 1 0 4 

Maggiore comunicazione tra 

colleghi 0 0 1 0 0 1 0 0 2 

Maggiore sostegno da parte delle 

direzioni (sede, dipartimento) 0 0 0 0 1 0 0 1 2 
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Di che cosa avresti 

avuto bisogno?          

          

 
Int. 1 Int. 2 Int. 3 Int. 4 Int. 5 Int. 6 Int. 7 Int. 8 

Numero di persone 

che lo citano 

Qualcuno con cui 

sfogarsi 1 1 0 1 1 1 0 1 6 

Sostegno da parte della 

direzione 1 0 0 0 1 0 0 1 3 

Figure d'aiuto in classe 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

Conoscere qualcuno che 

ci è passato 1 0 0 1 0 0 0 0 2 

Maggiori conoscenze 

sulle possibilità 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Ambiente sano in sede 0 1 0 0 0 0 0 1 2 

Uno scudo 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Maggiore formazione 0 0 0 1 0 0 1 0 2 

Stare solo/a 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

 

Parteciperesti a giornate informative sulla prevenzione?     

          

 Int. 1 Int. 2 Int. 3 Int. 4 Int. 5 Int. 6 Int. 7 Int. 8  
Sì 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Non so 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          

          

Utili formazioni per i direttori?       

          

 Int. 1 Int. 2 Int. 3 Int. 4 Int. 5 Int. 6 Int. 7 Int. 8  
Sì 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Non so 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Allegato 5.2 – Tabelle dati questionari 

 

 

 

In che misura concordi?          

          

 

Int. 

1 

Int. 

2 

Int. 

3  

Int. 

4 

Int. 

5 

Int. 

6 

Int. 

7 

Int. 

8 
Media 

          

Sono in grado di organizzare il mio lavoro. 5 5 4 5 5 4 4 5 4,625 

Sono ordinato/a. 3 4 4 5 5 4 4 5 4,25 

Sono una persona calma e paziente. 3 3 5 4 5 5 4 4 4,125 

Riesco a socializzare con i miei colleghi. 4 2 5 4 5 3,5 5 3 3,9375 

In caso di bisogno, riesco a chiedere aiuto. 5 4 3 5 3 2 4 2 3,5 

In caso di bisogno, so a chi chiedere aiuto. 5 3 2 3 4 2 4 2 3,125 

Sono flessibile e disponibile al cambiamento. 4 5 5 5 4 5 5 5 4,75 

Sono coerente con gli altri e con me stesso/a. 4 5 4 5 5 5 5 4 4,625 

Sono determinato/a. 5 5 5 4 5 4 4 4 4,5 

Analizzo il mio operato e sento il desiderio 

di crescere professionalmente. 
5 5 5 5 5 5 5 5 

5 

 

Quali ritieni che siano le caratteristiche personali indispensabili per un docente di scuola elementare? 

          

          

 

Int. 1 Int. 2 Int. 3  Int. 4 Int. 5 Int. 6 Int. 7 Int. 8 

Numero di 

persone  

che lo citano 

Pazienza 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Flessibilità 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

Creatività 1 1 1 0 1 1 0 0 5 

Passione 0 1 0 0 0 0 1 0 2 

Coerenza 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Ordine 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Voglia di crescere 0 1 1 1 0 0 0 1 4 

Determinazione 0 0 0 1 0 0 1 0 2 

Umiltà 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Organizzazione 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Curiosità 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Sensibilità 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Empatia 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

Coraggio 0 0 0 0 0 1 0 1 2 
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Quali ritieni che siano le caratteristiche personali che ti sono mancate durante la situazione di 

stress lavorativo (o burnout) che hai vissuto? 

          

          

 

Int. 

1 

Int. 

2 

Int. 

3  

Int. 

4 

Int. 

5 

Int. 

6 

Int. 

7 

Int. 

8 

Numero di 

persone  

che lo citano 

Autostima 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Preparazione alle casistiche 1 1 1 0 0 0 1 0 4 

Consapevolezza di quello che 

accadeva 0 1 0 0 0 0 0 0 
1 

Coraggio 0 0 1 0 0 0 0 1 2 

Determinazione 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Capacità collaborative 0 0 0 1 0 0 0 1 2 

Capacità d'adattamento 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Socialità 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

Calma 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

Oggettività 0 0 0 0 0 1 1 1 3 

Creatività 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
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