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Abstract 

Parole chiave: Covid-19; stress; docente; scuola elementare; scuola a distanza.  

La pandemia ha comportato dei cambiamenti nella vita scolastica (didattica a distanza, 

aumento della digitalizzazione,...); tali novità possono essere una fonte di stress per gli 

insegnanti. Vivendo periodi prolungati di stress è possibile entrare in condizione di burnout; è 

importante prevenire il burnout perché un docente, in tale condizione, è meno in grado di far 

raggiungere ai suoi alunni gli obiettivi scolastici prefissati.  

Questa tesi di Bachelor approfondisce l’inchiesta ScuTipan (2020) (che offre un’immagine 

della scuola in Ticino durante il Covid-19), mirando all’individuazione dei fattori di stress 

percepiti dai docenti di scuola elementare durante la pandemia.  

Attraverso una raccolta dati qualitativa, svolta per mezzo di un’intervista semi-strutturata, sono 

stati intervistati 8 docenti di scuola elementare, impiegati in Ticino e selezionati in base a sesso, 

età, anni di esperienza di insegnamento e dalla grandezza della sede in cui essi lavorano.  

Seguono alcuni dei fattori di stress percepiti dai docenti durante il periodo di pandemia: 

direttive incerte e/o non tempestive, insicurezza nell’utilizzo dei mezzi tecnologici, difficoltà 

e/o mancanza di comunicazione con i genitori, impossibilità di raggiungere tutti gli allievi 

durante la scuola a distanza, diminuzionione della socializzazione fra colleghi, raggiungimento 

dei traguardi educativi entro la fine dell’anno scolastico.  
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1. Introduzione  

Svolgendo la pratica professionale ho avuto modo di osservare alcune ripercussioni che il 

Covid-19 ha causato all’interno delle scuole elementari; ho notato che molti docenti hanno 

vissuto situazioni di stress che hanno generato malcontenti all’interno della vita scolastica (per 

esempio tensioni fra colleghi, sensazioni di inadeguatezza e preoccupazioni legate alla 

didattica).  

Mi sta molto a cuore il benessere degli insegnanti perciò mi sono avvicinata all’argomento, 

chiedendomi in che modo l’arrivo del Covid-19 abbia condizionato lo stress all’interno di 

questa professione.   

A mio parere, per poter proporre un’educazione di qualità, è indispensabile prendersi cura del 

benessere dei docenti (che può essere condizionato dallo stress). A tal proposito la ricerca 

scientifica informa che vivendo periodi prolungati di stress si può manifestare il burnout 

(Freudenberg, 1975) e che, in tali condizioni psico-fisiche non ottimali, un docente è meno in 

grado di accompagnare i propri alunni nel raggiungimento degli obiettivi scolastici. (Maslach, 

C. 1992). 

Nonostante il territorio ticinese ospiti già progetti che mirano alla prevenzione del burnout 

(LINEA), trovo importante mantenere attiva la ricerca: la pandemia ha comportato dei 

cambiamenti (per esempio la proposta della didattica a distanza) che all’interno del corpo 

docenti potrebbero aver generato ulteriore stress (“ulteriore” dato che la professione 

dell’insegnante si considera di per sé esposta allo stress e a rischio burnout (Di Pietro & 

Rampazzo, 1997)).  

L’avvento del Covid-19 ha costretto innumerevoli scuole in tutto il mondo a interrompere le 

lezioni in presenza (UNESCO, 2020), dando così avvio a una serie di cambiamenti 

consequenziali che hanno influito sulla professione dell’insegnante e sui possibili fattori di 

stress percepiti. Si prenda come esempio la proposta della didattica a distanza, per cui è stato 

necessario acquisire determinate competenze digitali e ciò è considerato come una possibile 

fonte di stress (Balducci & Fraccaroli, 2019).  Oltre a ciò sono sorte delle problematiche legate 

alla didattica: gli strumenti e le risorse a diposizione non hanno permesso a tutti gli alunni di 

proseguire con la propria istruzione; qualora vi fosse stata la possibilità di accedere alla 

didattica a distanza, all’interno dei nuclei famigliari potevano emergere ulteriori ostacoli che 

non hanno permesso a tutti di apprendere con pari opportunità (per esempio, potevano esserci 
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problemi di connessione e/o una mancanza di mezzi con cui collegarsi alle lezioni). (Nazioni 

Unite, 2020). 

In Ticino l’inchiesta ScuTipan (2020) ha fornito un’immagine chiara dell’esperienza vissuta 

da allievi, famiglie, insegnanti e dirigenti scolastici fra i mesi di marzo e giugno (tramite la 

proposta di questionari). Questo lavoro di Bachelor ha lo scopo di approfondire quanto emerso 

dallo studio appena citato, indagando i fattori di stress percepiti dai docenti di scuola 

elementare durante la pandemia (includendo anche l’anno accademico 2020/21). È utile 

indagare quali siano questi fattori di stress, per poter individuare l’origine di eventuali 

malesseri presenti fra gli insegnanti (che a lungo andare potrebbero portare al burnout). Per tali 

motivi l’interrogativo di ricerca è il seguente: “quali sono i fattori di stress percepiti dai docenti 

di scuola elementare durante la pandemia Covid-19?” 

L’indagine propone 8 interviste semi-strutturate; l’approccio qualitativo ha lo scopo di far 

emergere spontaneamente quali sono stati i fattori che hanno portato i docenti a provare stress 

(o altre emozioni correlate come perplessità e frustrazione). Rispetto all’indagine ScuTipan 

(2020) viene ampliato il periodo temporale di indagine e l’approccio qualitativo permette ai 

docenti di argomentare le proprie risposte, facendo così emergere eventuali fattori di stress non 

considerati in precenza. Tuttavia il numero di docenti intervistati non permette di giungere a 

conclusioni rappresentative per tutta la popolazione degli insegnanti ticinesi.  

L’indagine non vuole essere fine a sé stessa; anche se il bisogno conoscitivo riguarda una 

situazione anomola e temporanea, i fattori di stress individuati potrebbero permettere di 

comprendere eventuali fragilità o aspetti da migliorare all’interno del sistema scolastico 

ticinese (suggerendo possibili interventi futuri).  
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2. Quadro teorico e interrogativo di ricerca 

2.1 Lo stress dei docenti: definizione di stress, fattori di stress e burnout 

Una delle problematiche che la società contemporanea si trova ad affrontare riguarda le 

conseguenze negative causate dagli alti livelli di stress (in aumento nel corso degli anni (USD, 

2017)); a tal proposito la letteratura scientifica ha posto una particolare attenzione all’influenza 

dello stress nei vari ambiti lavorativi, al fine di tutelare la salute dei lavoratori. L’avvento della 

tecnologia ha comportato una serie di cambiamenti che possono influire sullo stress vissuto dai 

lavoratori; si considerano stressanti, per esempio, la necessità di acquisire competenze digitali 

e la maggiore reperibilità (Balducci & Fraccaroli, 2019). Dato che la digitalizzazione, con la 

scuola a distanza, è entrata a far parte della vita scolastica è utile indagare se, e in che modo, 

tale aspetto ha influito sullo stress dei docenti.    

Prima di analizzare la relazione fra stress e insegnante è bene definire che cosa si intende col 

termine stress.  Selye (1956) definisce lo stress come una condizione in cui si trova l’organismo 

quando deve adattarsi all’ambiente circostante e che può essere provocata da stimoli differenti. 

L’autore ha identificato un sistema di reazione fisiologico denominandolo “sindrome di 

adattamento generale”, sistema che porta l’individuo a rispondere similmente a prescindere 

dalla natura dello stimolo posto (la reazione è simile indipendentemente se l’oggetto che la 

innesca è un animale feroce o un alunno indisciplinato). 

Dal punto di vista evoluzionistico le reazioni di stress sono in parte innate negli animali e hanno 

la funzione di aiutare l’organismo a fronteggiare eventuali minacce ottimizzando l’impiego 

delle risorse. Tuttavia l’essere umano interagisce in maniera complessa con i propri simili e 

con l’ambiente esterno, inducendo spesso reazioni di stress non necessarie (Minelli & De Belli, 

2014) e talvolta dannose. Ogni volta che un individuo si trova in una situazione fisicamente o 

psicologicamente percepita come minacciosa la corteccia cerebrale manda un segnale 

all’ipotalamo che porta l’organismo a subire delle variazioni (per esempio una tensione 

muscolare) e, quando esse si manifestano in maniera prolungata, vi sono degli squilibri 

all’interno dell’organismo (per esempio, il corpo necessità di più energia per digerire); se i 

fattori stressanti non vengono eliminati il corpo entra in uno stato di resistenza che porta 

l’organismo a sprecare molta energia. (Minelli & De Belli, 2014)  

 



   Sara Shalon Camastra 

 

   

 

5 

A questo punto è utile analizzare la relazione fra lo stress e la professione dell’insegnante. Di 

Pietro e Rampazzo (1997) considerato come il docente si adatta alle richieste (ciò che gli viene 

richiesto di svolgere) e le minacce (ciò che potrebbe rivelarsi nocivo per il docente), al fine di 

elaborare un modello di stress dell’insegnante. Essi vagliano i fattori di stress in quattro 

categorie: ambiente esterno, caratteristiche dell’insegnante, reazioni allo stress e ripercussioni 

sulla salute. Lo schema degli autori è stato riadattato (Cfr. Tab. 1) per mettere in evidenza le 

cause dello stress. Sono stati selezionati i contenuti più affini con lo scopo del suddetto studio 

e riorganizzati: i fattori di stress si suddividono in caratteristiche dell’insegnante (aspetti più 

caratteriali e personali) e ambiente esterno (che dipende dalle condizioni esterne 

all’insegnante) a sua volta scisso in sfera privata e lavorativa. Inoltre è stato affiancato alla 

tabella un riquadro che unisce gli aspetti riguardanti la conciliazione fra vita privata e 

lavorativa. È stato aggiunto il fattore economia domestica e altri impegni per includere quel 

che concerne la conciliazione fra il carico di lavoro e le faccende di casa ed altri fattori emersi 

durante la pandemia, per esempio, doversi occupare dei propri figli durante le ore di lavoro 

(Košir et. al. 2020). 

Tab. 1: Modello di stress dell’insegnante adattato da Di Pietro e Rampazzo (1997).  

 

Nella Tab. 2 sono state schematizzate le considerazioni effettuate da Di Pietro e Rampazzo 

(1997), aggiunti ulteriori fattori considerati da Castelli et. al (2017) e inseriti anche fattori 

identificati come antistress (che aiutano a far diminuire lo stress). 
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Tab. 2: I fattori di stress 

Come affermato in precedenza una prolungata esposizione ai fattori di stress è da prevenire, 

oltre che per la tutela della salute dell’operatore stesso, per le ripercussioni negative che può 

comportare sugli utenti (in questo caso studenti) con i quali un docente lavora (Maslach, C. 
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1992); inoltre l’operatore (docente) può tendere all’assenteismo, a desiderare di lasciare il 

lavoro e a peggiorare il rapporto fra i colleghi (Maslach et. al., 2001). Il burnout può inoltre 

portare un docente a peggiorare la relazione con i suoi allievi (Cunningham, 1983), causando 

diminuzione dell’empatia, della soglia di tolleranza verso di essi e altresì una minore 

produttività, dovuta ad una diminuzione dell’impegno e del coinvolgimento nel lavoro (Blase 

& Greenfield, 1985). Al contrario è stato dimostrato che docenti non in burnout hanno maggiori 

probabilità, rispetto a chi vive una condizione di burnout, di accompagnare gli alunni a 

raggiungere gli obiettivi educativi prefissati (Hakanen et al., 2006). 

Stress degli insegnanti a livello ticinese e prevenzione del burnout 

Il burnout è un fenomeno presente fra i docenti in Svizzera (Castelli et. al., 2017; Gonik et al., 

2020; Kunz-Heim et al, 2014). Per quanto concerne il caso ticinese, il primo studio che 

quantifica la presenza di burnout è quello effettuato da Castelli et al. (2017); sono stati indagati 

i possibili fattori relazionali e organizzativi che si associano alle situazioni di disagio lavorative 

e di burnout. Nella prima fase dello studio (svolto nel 2014) tutta la popolazione dei docenti 

(n=2'748) delle scuole pubbliche del Canton Ticino è stata invitata a compilare un questionario 

online. Dalle analisi effettuate nella prima fase sono emersi i seguenti aspetti (Castelli et al., 

2017):  

• Circa il 20% dei docenti (in totale circa 550) si situa al di sopra della soglia di vigilanza 

(burnout lavorativo). Il 15% dei docenti partecipanti è a rischio di burnout legato agli 

studenti (in precedenza citati come fattori della classe).  

• Il burnout lavorativo e il burnout legato agli studenti è stato rilevato maggiormente fra 

i docenti delle scuole comunali. Fra questi si dichiarano più affaticati i docenti titolari 

rispetto ai docenti di materie speciali.  

• Se la percentuale d’impiego è superiore all’80%, lo è anche la probabilità di mostrare 

sintomi di burnout lavorativo oltre la soglia di vigilanza.  

Nella seconda fase dello studio (svolta dal 2014 al 2016) vi è stato un approfondimento tramite 

interviste (in totale 144) e questionari (676 partecipanti). I docenti partecipanti sono impiegati 

all’interno di sedi di grado differente: scuole comunali, medie, superiori, medie superiori e 

professionali. Dal questionario è emerso che l’11% dei docenti situa al di sopra della soglia di 
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vigilanza del burnout (Castelli et al., 2017). Seguono ora alcune conclusioni di questa seconda 

fase della ricerca che confermano ed arricchiscono quanto riportato dai fattori di stress 

identificati in precedenza (Cfr. Tab. 1.;Tab. 2.):  

• I docenti che si sentono più sicuri e più competenti nello svolgimento del proprio lavoro 

stanno meglio;  

• Per quanto riguarda le relazioni a scuola, una relazione positiva con il direttore della 

propria scuola è correlata con tutte le variabili di benessere; quando questa relazione è 

negativa essa è invece correlata con il burnout.  

• Il burnout non risulta associato alle variabili socio-demografiche di sesso ed età.  

• La valutazione che viene fatta in merito alla propria condizione lavorativa è legata sia 

ad aspetti formali e contrattuali, sia alle condizioni organizzative, sia alla 

rappresentazione della professione docente.  

• La gestione degli allievi può portare stress e affaticamento, ma non burnout. Affinché 

si sviluppi burnout si deve verificare un’esposizione prolungata ai fattori di stress, fra 

cui vi sono: cattive relazioni con i colleghi; cattive relazioni con la direzione; difficoltà 

nella gestione della relazione con le famiglie degli allievi; comunicazioni interne non 

trasparenti; percezione di scarsa equità interna. Quando si verificano queste condizioni 

si dà una valutazione peggiore della propria condizione lavorativa: si percepisce di 

avere un carico di lavoro eccessivo, che il lavoro offra scarse possibilità di conciliazione 

con la vita privata e che vi sia uno scarso riconoscimento sociale a fronte di una 

maggiore richiesta di assunzione di responsabilità educativa.  

• Il supporto sociale interno (colleghi e direzione) ed esterno (famiglia) fungono invece 

da fattori protettivi (anti-stress). Anche la percezione di autonomia è un fattore 

protettivo, così come lo è il supporto di supervisione da parte della direzione, che viene 

messo in gioco nel fronteggiare situazioni sfidanti (classi o allievi difficili, conflitti con 

le famiglie).  

Il cantone ha riconosciuto l’importanza di sostenere i docenti per prevenire il burnout. A tal 

proposito, dal 2013, è stato attivato il progetto “LINEA1: sostegno ai docenti in difficoltà e 

promozione di benessere”. LINEA consiste in un laboratorio di ricerca, nella consulenza e nella 

formazione a disposizione dei docenti e dei funzionari dirigenti degli istituti scolastici. Si 

possono citare alcuni progetti realizzati: Rel-plus: relazioni interpersonali positive (progetto 

con l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per gestire al meglio le relazioni 
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all’interno degli istituti scolastici); Per chi suona il campanello (teatro interattivo per proporre 

un momento di riflessione); Lavorare a scuola. Condizioni di benessere degli insegnanti (lavoro 

di ricerca).  

La pandemia Covid-19 

L’impatto nell’educazione  

L’UNESCO (2020) ha stimato che, nell’aprile del 2020, 193 paesi hanno provveduto alla 

chiusura delle scuole, coinvolgendo così l’istruzione di 1,57 bilioni di bambini e giovani adulti: 

pressappoco si tratta del 91% della popolazione di studenti (a livello mondiale). Le Nazioni 

Unite (2020) hanno riportato un fermo immagine di quanto avvenuto nelle scuole e si è 

constatato che nei paesi in via di sviluppo l’86% dei bambini che frequentano la scuola 

primaria, durante la pandemia, hanno interrotto la propria scolarizzazione; nei paesi sviluppati 

invece la percentuale si abbassa al 20%. Questi dati ci dimostrano come il fenomeno abbia 

preso in causa un’importante numero di istituzioni scolastiche, coinvolgendo così un grande 

numero di alunni e, di conseguenza, anche di famiglie e di docenti.  

Dal sito web dell’UNESCO 1  è possibile consultare una mappa interattiva che mostra la 

chiusura delle scuole a livello mondiale. Ciò che è interessante riportare in questa ricerca è una 

visione dell’espansione del fenomeno fra febbraio e marzo del 2020 (Cfr. Figura 1): nell’arco 

di un mese la chiusura delle scuole è aumentata notevolmente, coinvolgendo più di 800 milioni 

di studenti (la Figura 1 è stata riadattata graficamente per unire le due immagini e il relativo 

testo è stato tradotto dall’inglese).  

Prima di elencare le difficoltà emerse durante la scuola a distanza, è utile ricordare che la 

soddisfazione che un insegnante prova nel portare a termine con successo gli obiettivi scolastici 

ed educativi influisce sullo stress da lui percepito. (Di Pietro & Rampazzo, 1997)  

 

 
1 Per maggiori informazioni: https://www4.ti.ch/decs/linea/linea/ (sito consultato in data: 29/11/’20).  
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Figura 1: Confronto fra la chiusura delle scuole fra febbraio e marzo del 2020 (UNESCO, 

2020).  

 
 

Lo studio delle Nazioni Unite (2020) svela alcuni aspetti venuti a mancare agli allievi durante 

il periodo peculiare, quali la possibilità di frequentare ambienti stimolanti ed arricchenti; di 

imparare; di interagire con i propri compagni e docenti. In alcuni casi è mancata anche 

un’adeguata alimentazione (dovuta dall’impossibilità di mangiare nelle mense scolastiche), 

compromettendo così la salute a lungo termine dei bambini in questione.  

Per quanto concerne la digitalizzazione gli alunni considerati più svantaggiati sono stati coloro 

che non avevano sufficienti competenze digitali e/o una connettività adatta per affrontare la 

scolarizzazione a distanza. Da un’altra indagine (Brom et. al., 2020) emerge che nei nuclei 

famigliari non erano sempre presenti i mezzi per permettere a tutti i membri della famiglia di 

proseguire con i lavori a distanza (più membri della famiglia avevano bisogno di utilizzare lo 

stesso computer e contemporaneamente).  

Le Nazioni Unite (2020) non considerano equa la scolarizzazione a distanza, dato che 

all’interno dei nuclei famigliari possono essere presenti delle condizioni di vita svantaggiose, 

dello stress economico e un basso livello di scolarizzazione dei genitori (Nazioni Unite, 2020); 
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a tal proposito, alcuni genitori hanno affermato di non possedere le competenze necessarie per 

sostenere i propri figli nello studio (non sapevano come aiutarli). (Brom et. al., 2020)   

Di Pietro et al. (2020) hanno indagato l’impatto che le condizioni sopracitate hanno avuto sui 

bambini concludendo che gli allievi: hanno dedicato meno tempo all’apprendimento; hanno 

percepito un maggiore stress (a causa dell’isolamento); hanno cambiato il modo di interagire e 

socializzare (è mancata la possibilità di acquisire competenze sociali come di consueto ma, 

nonostante ciò, anche la scuola a distanza ha permesso di mantenere presente un’interazione); 

hanno vissuto una diminuzione della motivazione; hanno dovuto affrontare la necessità di 

organizzarsi e di diventare più autonomi.  

Infine, Košir et. al. (2020) hanno indagato alcuni elementi che potessero portare a provare 

stress docenti e psicologi scolastici che lavorano nelle scuole primarie e secondarie in Slovenia 

(durante la pandemia e la scuola a distanza). Il numero di partecipanti (n=964) è composto dal 

90,7% di docenti. Tale studio ha dimostrato come un maggiore livello di stress è stato vissuto 

da chi avesse un atteggiamento negativo nei confronti della scuola a distanza, una bassa 

autosufficienza nel lavorare con i mezzi tecnologici, un basso supporto dai propri supervisori 

e/o dei figli di cui occuparsi.  

La pandemia Covid-19: in Ticino 

Direttive e Canton Ticino  

Il 13 marzo 2020 è stata annunciata la chiusura delle scuole dell’obbligo a partire dal 16 marzo 

(Repubblica e Cantone Ticino, 2020), con il conseguente avvio alla scuola a distanza.  

Le scuole in Ticino hanno riaperto parzialmente l’11 maggio (DECS, 2020) mantenendo tale 

modalità fino al termine dell’anno scolastico. Le scuole hanno riaperto con l’inizio del nuovo 

anno accademico con la possibilità di tre scenari differenti (attivati in maniera differente 

all’interno delle singole sedi):  

• Scenario 1: l’insegnamento è svolto in maniera ordinaria, in presenza e a classi 

complete; 
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• Scenario 2: si prevede per gli allievi lo svolgimento di una parte delle attività in 

presenza e di una parte a distanza; 

• Scenario 3: la scuola è completamente a distanza.  

L’esperienza vissuta dai docenti in Ticino 	

Nel maggio del 2020 il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha 

commissionato l’indagine “A scuola in Ticino durante la Pandemia di COVID-19” 

(denominata ScuTiPan) al Dipartimento formazione e apprendimento (DFA), con l’obiettivo 

di raccogliere informazioni sull’esperienza vissuta nelle scuole dell’obbligo in Ticino (durante 

la scolarizzazione a distanza e parzialmente in presenza). Le indagini hanno considerato i 

vissuti di allievi, famiglie, insegnanti e dirigenti (grazie all’utilizzo di appositi questionari). In 

questo capitolo sono riportati alcuni dati non pubblicati dell’inchiesta ScuTiPan (gentilmente 

forniti dal responsabile del progetto2), al fine comprendere il vissuto dei docenti in Ticino. 

Seguono ora le risposte fornite dal team di ricerca, riadattate sotto forma di grafico.  

Dal Grafico 1 si osserva che durante la pandemia la maggior parte dei docenti ha reputato la 

frequenza e l’efficacia della comunicazione con i genitori abbastanza efficace e durante la 

scuola parzialmente in presenza la percentuale che l’ha ritenuta molto efficace è aumentata di 

più del 10%. Una minoranza di docente ha invece ritenuto la comunicazione per nulla efficace 

e/o poco efficace.  

Grafico 1: Frequenza ed efficacia della comunicazione con i genitori. 

 

 
2 https://ricercascuola2020.supsi.ch  
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Il 37,3 % dei docenti ritiene che la scuola a distanza sia stata efficace solo per una minoranza 

o per nulla efficace (Grafico 2); è utile ribadire che la scuola a distanza non ha permesso agli 

allievi di imparare con pari opportunità (Nazioni Unite, 2020). Non emergono prese di 

posizione per quanto riguarda la conciliazione fra vita privata e lavorativa (Grafico 3).  

Una minoranza di docenti (34.4%) ha ritenuto che le direttive ricevute durante la scuola in 

presenza siano state emesse per tempo e che siano risultate utili; la quota restante dei docenti 

ha ritenuto che esse non siano state emesse per tempo e/o si siano rivelate poco utili. Durante 

la scuola in presenza è aumentata la percentuale che ha ritenuto le direttive utili e tempestive 

(Grafico 4). 

Grafico 2: Efficacia dell’insegnamento a distanza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 3: Conciliazione lavoro e vita privata. 
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Grafico 4: Tempestività e utilità delle direttive. 
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3. Quadro metodologico 

La ricerca ha indagato i fattori di stress percepiti dai docenti utilizzando un approccio 

qualitativo. Complessivamente sono state realizzate 8 interviste attraverso le quali è stato 

possibile far emergere dagli intervistati in maniera spontanea i fattori di stress percepiti.  

Il campione di indagine è composto da 8 docenti di scuola elementare di cui 4 donne e 4 uomini, 

suddivisi a loro volta in 2 docenti giovani (al di sotto dei 30 anni), che hanno iniziato a 

insegnare da poco (da 1 a 5 anni), e 2 docenti che invece hanno molta esperienza alle spalle 

(dai 15 anni in su). Sono stati scelti docenti uomini e donne in egual misura, con età e anni di 

esperienza differenti con lo scopo di osservare se il sesso, l’età e l’esperienza lavorativa 

influiscono sullo stress. I docenti sono stati selezionati anche in base alla scuola in cui essi 

insegnano, dato che la grandezza di essa offre possibili tipologie di direzioni differenti, che 

potrebbero influire sui fattori istituzionali (considerati come fattori di stress (Di Pietro & 

Rampazzo (1997)); il campione è dunque composto da docenti che insegnano in sedi piccole 

(dalle 2 alle 5 classi elementari), medie (dalle 5 alle 8 classi elementari) e grandi (dalle 8 alle 

12 classi elementari). Un altro criterio secondo il quale sono stati scelti i docenti riguarda il 

ciclo della classe d’insegnamento degli ultimi due anni scolastici: i docenti intervistati 

insegnano sia classi di primo che di secondo ciclo. Fra gli intervistati vi sono tre profili che 

differiscono leggermente dagli altri: un docente ha un incarico al 50%, il secondo insegna in 

una pluriclasse (classe composta da alunni di anni scolastici differenti) e l’ultimo è al primo 

anno di insegnamento (dunque non aveva l’incarico al momento dell’inizio della pandemia).  

Le interviste sono state svolte seguendo una traccia semi-strutturata (vedi allegato 1). Le 

domande aperte, in base alle risposte dei docenti, sono state poste in ordine e quantità differenti. 

Esse sono state pensate per portare i docenti a riflettere sui fattori di stress individuati nel 

quadro teorico (Cfr. Tab. 1 e 2). La traccia è stata costruita anche ai risultati emersi 

dall’inchiesta ScuTipan.  

I temi trattati sono stati i seguenti: le ripercussioni che la pandemia ha avuto all’interno della 

vita scolastica (sia in aula con gli alunni che all’interno dell’istituto); l’efficienza delle direttive 

ricevute e/o la relazione con la direzione (presenza o mancanza di supporto e dialogo); 
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l’utilizzo di piattaforme e supporti digitali; la conciliazione fra vita privata e vita lavorativa; le 

strategie personali per la gestione dello stress.  

Le interviste hanno avuto una durata che è variata dai 20 ai 40 minuti e si sono svolte, in 

presenza, fra marzo e aprile del 2021.  

Per quanto riguarda la raccolta dei dati, le attestazioni sono state registrate e trascritte 

integralmente; durante la fase di trascrizione, col fine di rimanere il più fedele possibile alle 

parole dei docenti, sono stati mantenuti anche gli eventuali errori grammaticali, le frasi 

incominciate e non terminate e vi è stato il tentativo di enfatizzare le emozioni degli intervistati 

tramite la punteggiatura. Durante l’analisi dei dati sono stati selezionati gli interventi più 

significativi per questa ricerca; successivamente gli estratti selezionati sono stati raggruppati 

in categorie, al fine di riordinare e unire i fattori di stress identificati mantenendo, a grandi 

linee, le categorie identificate da Di Pietro e Rampazzo (1997) (Cfr. Tabelle 1. e 2.).  

Per questioni di anonimato non saranno inserite fra gli allegati le interviste integrali; tuttavia 

saranno allegati gli estratti più significativi per la ricerca (vedi allegato 2), suddivisi con la 

stessa struttura esposta nel capitolo successivo. Nelle analisi sono inserite solo le citazioni 

ritenute più esplicative e necessarie per la lettura e comprensione delle analisi. Questa proposta 

dei dati è dovuta dall’abbondanza dei dati raccolti che, se presentanti assieme nelle analisi, 

renderebbero il testo ridondante e troppo corposo. Per far riferimento agli intervistati e 

mantenere l’anonimato gli estratti saranno anticipati da una sigla (per esempio I2 = Intervista 

nº 2).  
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4. Risultati  

I capitoli seguenti riprendono, a grandi linee, la struttura e i contenuti presentati nelle Tabelle 

1. e 2. È necessario segnalare alcune modifiche: la comunicazione con i genitori è stata inserita 

all’interno dei fattori legati alla classe (in quanto strettamente correlata alla didattica a 

distanza); all’interno del capitolo “ambiente esterno (sfera privata)” sono stati aggiunti i “fattori 

esterni correlati alla pandemia”.  

Ambiente esterno (sfera lavorativa)  

Fattori istituzionali  

L’improvvisa chiusura delle scuole, col conseguente avvio della didattica a distanza, ha 

comportato per i docenti la necessità di adattarsi in fretta alla situazione. Gli intervistati hanno 

riportato come il cambiamento improvviso abbia suscitato in loro preoccupazione, stress e/o 

incertezza.  

“Diciamo che l’apice è stato quando, l’anno scorso, sono state chiuse le scuole così da un 

giorno all’altro e diciamo che quando è arrivata la comunicazione al venerdì “sì chiudono le 

scuole” e l’organizzare la scuola a distanza... quelle settimane lì diciamo che sono state le più 

stressanti! [...]” (I7)  

Un intervistato ha invece affermato di non aver vissuto stress per tale motivo, dato che aveva 

previsto l’eventuale chiusura e non è stato colto alla sprovvista.  

Qualcuno ha percepito da parte della direzione un ritardo nelle direttive ricevute. Alcuni 

docenti hanno sentito la mancanza di suggerimenti per lo svolgimento della didattica a 

distanza; nel caso contrario, in alcune sedi è stato stabilito un metodo unico per tutte le classi 

e ciò ha comportato una diminuzione dell’autonomia dei docenti.  

“Ci hanno detto cosa non potevamo fare ma non ci hanno detto “vi aiutiamo. [...]” (I1) “Noi 

come sede ci siamo organizzati allo stesso modo però non è detto che il modo che va bene per 
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me vada bene per un’altra classe e un altro ciclo [...] Già il fatto che questi aspetti 

[dell’organizzazione stabilita] erano fissi potevano stressare.” (I3)  

Con l’incominciare dell’anno scolastico 2020/21 alcuni docenti sostengono di aver ricevuto 

indicazioni più chiare rispetto al primo periodo, affermando che sottostare a regole più puntuali 

è stato d’aiuto. Tuttavia si sono conservate ansie e incertezze, che hanno fatto sentire alcuni 

più insicuri e incerti su cosa potessero o non potessero fare.  

“Ho fatto proprio tanta fatica per questa cosa dell’incertezza e di queste misure che ogni volta 

aumentavano, poi magari c’erano degli allentamenti, poi tornavano... [...] Un altro fattore di 

stress era che ci chiedevamo “Accipicchia, se poi dobbiamo andare in quarantena, come la 

gestiamo con i bambini?” [...] Queste direttive che arrivavano, poi segnate in rosso, ti creavano 

ansia. [...]” (I4) “Devo sempre pensare “farò la cosa giusta o non farò la cosa giusta?” (I2)  

Fattori organizzativi: la direzione  

Secondo alcuni docenti la relazione con la direzione dipende dalla realtà della sede (grandezza, 

presenza o meno della direzione). La maggior parte degli intervistati ha riportato la presenza 

di una direzione disponibile in caso di necessità; in un paio di casi la relazione con la direzione 

si è rivelata incoraggiante.  

“A livello personale ho trovato un bel dialogo e anche comprensione sulle mie difficoltà 

tecniche, non mi sono mai sentita come messa da parte, ho sempre trovato un bell’aiuto.” (I2)  

Fattori organizzativi: collaborazione fra docenti  

Una buona collaborazione è stata considerata dai docenti come un fattore positivo (si potrebbe 

definire fattore antistress).  

“[parlando della collaborazione fra docenti] trovo che ti aiuta ad alleviare lo stress lavorare con 

un docente, trovarti in armonia, in sintonia, poter condividere le tue angosce ma anche 

preoccupazioni e poter progettare assieme.” (I4)  

Secondo alcuni intervistati la collaborazione fra i docenti è diminuita durante il periodo di 

pandemia (soprattutto nei primi mesi). Ciononostante è stato ribadito come la collaborazione 

dipenda anche da fattori personali, caratteriali e di sede (numero di docenti presenti). Un 
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aspetto riportato, che non ha a che vedere con la situazione pandemica, riguarda il desiderio di 

alcuni docenti di poter collaborare con una classe parallela.  

“[la collaborazione fra docenti quest’anno] è più difficile. Poi se trovi la sede sbagliata è anche 

difficile (anche senza le norme Covid).” (I3)  

Per altri invece la collaborazione è stata presente e funzionale, in un caso si è addirittura 

rafforzata. È emerso come in momenti di bisogno, per esempio per imparare ad utilizzare le 

piattaforme online, i colleghi si siano dimostrati disponibili.  

“[...] Dal mio punto di vista però quest’anno è andata alla grande, se avevo bisogno chiedevo 

e mi rispondevano, se io potevo mettermi a disposizione lo facevo quindi da quel punto di vista 

è andata alla grande.” (I6)  

Sostegno sociale: ambiente fra docenti  

Si è percepita la mancanza e la diminuzione di momenti conviviali fra docenti (apprezzati e 

considerati come fattori antistress).  

“Fra colleghi trovo che sia un punto negativo perché è brutto non poter trovarci come ci pare, 

anche solo per fare due risate insieme. Diventa tutto più difficile. Quello sì, quei rapporti sani 

che si devono avere fra adulti, al di là di quello che è il lavoro, quello ormai non c’è più.” (I2)  

Una docente ha percepito che all’interno del suo istituto c’è una maggiore tensione e 

preoccupazione presente nell’ambiente scolastico.  

“Tra colleghi li vedo un po’ più in ansia, un po’ più preoccupati, io li rispetto, è chiaro che 

ognuno ha le sue sensibilità quindi faccio anche io attenzione verso gli altri. Però mi rendo 

conto che dentro di me sono un po’ stufa e mi rilasso un po’, però percepisco che altri sono 

ancora molto in apprensione.” (I2)  

Inoltre alcuni docenti hanno rilevato che fra colleghi a volte possono esserci dei conflitti e/o 

incomprensioni che portano a peggiorare le relazioni all’interno dell’istituto (episodi non 

correlati alla pandemia). Non tutte le opinioni si sono dimostrate però negative: un docente ha 

riportato che all’interno della sua esperienza ha vissuto un ambiente molto propositivo; altri 
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hanno affermato di canalizzare eventuale stress e/o preoccupazioni, grazie al dialogo con alcuni 

colleghi.  

Fattori legati alla classe: didattica e digitalizzazione  

A grandi linee si può affermare che i docenti, chi più e chi meno, hanno dovuto superare un 

ostacolo iniziale per imparare ad utilizzare le piattaforme online. Tuttavia da parte di alcuni 

docenti è emerso un certo astio nei confronti di alcune piattaforme, ritenute poco facili da 

imparare e utilizzare con i bambini.  

“Non è stato facile, era complicato [utilizzare la piattaforma] e anche li vedevo sempre la 

difficoltà nell’applicazione con tutti i bambini.” (I4)  

Le competenze tecnologiche hanno influito sulla percezione dello stress (chi le possedeva ha 

percepito meno stress e viceversa).  

“[...] la mia collega che è andata in pensione a giugno, e quindi che si è fatta il periodo con la 

scuola a distanza, lei si che era stressata. Lei il computer proprio non lo sapeva usare, se non 

la base per stampare due fogli o per la lezione. Questa cosa l’ha stressata moltissimo.” (I7)  

Nonostante siano stati proposti dei corsi di formazione, è rimasto il dubbio di quale fosse la 

soluzione migliore per la didattica a distanza e ciò è stato definito come fonte di stress. Inoltre, 

alcuni docenti hanno ribadito due aspetti positivi dovuti alla digitalizzazione. Il primo riguarda 

l’utilità della tecnologia che ha permesso di mantenere i contatti con gli alunni anche durante 

il periodo di chiusura delle scuole; il secondo la potenzialità didattica che può avere una 

maggiore digitalizzazione a scuola.  

“[...] si arriva ad avere un risultato buono [lavorando con il computer] e lo vedo anche con i 

bambini che sono andati in quarantena con cui è stato mantenuto un contatto e questo lo ritengo 

importante.” (I6)  

Fattori legati alla classe: vita quotidiana e norme Covid  

Alcuni docenti del secondo ciclo hanno provato stress per il fatto di dover raggiungere nelle 

tempistiche gli obiettivi prefissati dal programma (esprimendo la preoccupazione del passaggio 



   Sara Shalon Camastra 

 

   

 

21 

alle scuole medie). È stato anche percepito come fattore di stress la consapevolezza di affrettare 

il programma a discapito dell’apprendimento degli alunni (che necessitano ritmi più lenti).  

“Con la programmazione io naturalmente ero in ritardo con la mia quarta, adesso in quinta il 

programma è già abbastanza ritmato e se ci si aggiunge anche le cose che non ho fatto in quarta 

è diventata davvero una corsa contro il tempo. [...] Un concetto magari c’è bisogno di un mese 

per farglielo passare e io adesso glielo sto propinando un po’ più velocemente. È un ostacolo 

per me ma anche per alcuni bambini, [...].” (I3) “[...] Non so quanto terranno conto [alle scuole 

medie] del fatto che siamo rimasti indietro.” (I1)  

A causa delle norme di distanziamento (durante la scuola parzialmente in presenza), per un 

docente è stato fastidioso non poter permettere ai bambini di soddisfare il bisogno di 

socializzare coi propri compagni, mentre un altro docente ha invece affermato che non poteva 

aiutare i bambini a svolgere determinati compiti.  

“È importante la socialità per i bambini e impedirgli di giocare assieme come volevano è stato 

fastidioso, fa arrabbiare...” (I8) “[...] Aiutarlo da lontano, a un bambino di prima, se non gli fai 

vedere cosa fare è tosta.” (I7)  

Con l’inizio del nuovo anno sono emersi alcuni fattori di stress correlati alle norme in vigore; 

per esempio una docente, a causa del cambiamento di orari (dovuto allo spostamento delle 

ricreazioni), si è trovata in una situazione di stress per la programmazione delle ore scolastiche.  

“Quando fai la programmazione sei abituato ad avere 8:15-9:30 e invece se ce l’hai sballato ti 

chiedi “cosa faccio in 60 minuti invece di 90?” È stato un grande casotto.” (I3)  

Un altro aspetto riportato da due docenti riguardava eventuali quarantene, continue assenze da 

parte degli alunni e il fatto di dover recuperare con loro quanto svolto in classe.  

“[Aver registrato tante assenze] per me è l’unico ostacolo perché una settimana ne mancano 

1,2,3,4... è un continuo sull’arco di tutto l’anno scolastico. Quindi l’unica preoccupazione è 

quella di dover poi recuperare il lavoro con gli assenti ed è un po’ una rincorsa continua.” (I5)  

Infine, con una classe di prima elementare, è stata ribadita la difficoltà iniziale nell'utilizzo del 

linguaggio non verbale dovendo indossare la mascherina igienica.  
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“[I bambini] spesso mi chiedevano di abbassare la mascherina ogni tot, perché dicevano che 

gli mancava l’espressione completa del viso e non solo degli occhi. Adesso hanno imparato a 

riconoscere anche tramite gli occhi se sono felice, arrabbiato o triste [...]” (I6)  

Fattori legati alla classe: vita quotidiana  

Sono stati discussi alcuni possibili fonti di stress che però erano presenti anche prima della 

pandemia, per esempio, la gestione di un litigio fra alunni nato a ricreazione.  

Sia i docenti che hanno appena iniziato che altri con anni di esperienza alle spalle, condividono 

il fatto che lo stress percepito durante primi anni di insegnamento sia maggiore e che, nel corso 

degli anni, si acquisiscono maggiori competenze per svolgere il mestiere con più sicurezza 

(riducendo così alcuni fattori di stress).  

“Lo stress all’inizio è tanto legato alla programmazione. Un po`perché devi creare ancora il 

tuo materiale, un po’ perché devi imparare comunque a fare la maestra. [...] c’è tanto stress in 

questo secondo me”. (I4) “Tutte le sere stare qua per la prima volta a parlare con dei genitori, 

quello sì, è stato parecchio stressante.” (I1).  

Alcuni docenti hanno identificato come fattore antistress lo svolgimento di attività ben riuscite. 

Due docenti hanno ribadito che si tratta di un lavoro che amano e che ciò li porta a superare i 

momenti pesanti con più tranquillità.  

Fattori legati alla classe: comunicazione con i genitori e didattica a distanza  

Secondo l’esperienza riportata dai docenti in alcuni casi vi è stata una difficoltà nella 

comunicazione con i genitori.  

“Con alcune famiglie c’è stata difficoltà a comunicare, per esempio, una famiglia io non l’ho 

sentita per un mese intero” (I3)  

Ha accomunato più docenti la percezione di non riuscire a proporre un’educazione equa ai 

propri alunni, in quanto ognuno di essi a casa vivesse condizioni e opportunità differenti. Ciò 

ha suscitato stress e/o preoccupazioni in alcuni docenti. Per l’esattezza i docenti hanno riportato 

che, oltre al fatto di non aver avuto sufficienti contatti con determinati alunni, alcune famiglie 

non avevano i mezzi tecnologici a disposizione per aiutarli.  
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“Una delle cose che mi ha stressato di più, ora che ci penso, è il fatto che io sapevo che c’erano 

degli allievi che o non riuscivano ad accedere o non avevano genitori in gradi di aiutarli; per 

esempio alcuni non parlano bene l’italiano, in classe i bambini hanno il mio costante aiuto ma 

a casa no.” (I1) “[...] ci sono pochi mezzi tecnologici a casa. C’è magari un computer per due 

o tre figli.” (I7)  

È sorto anche un aspetto positivo legato alla comunicazione con i genitori. Una docente è 

riuscita a far partecipare a un colloquio anche il papà di una sua alunna che, prendendosi una 

breve pausa dal lavoro, si è collegato alla chiamata: se il colloquio fosse stato in presenza non 

sarebbe riuscito a partecipare.  

Conciliazione vita privata e lavorativa  

I docenti sono concordi nell’affermare che vi è una grande quantità di lavoro che va al di fuori 

delle ore scolastiche e che ciò talvolta comporta una mancata conciliazione fra la sfera privata 

e lavorativa. Coloro che maggiormente hanno percepito dello stress a causa del carico di lavoro 

si sono rivelati essere i docenti con meno esperienza; in particolare è emerso che i primi anni 

di insegnamento si rivelano essere fra i più impegnativi, ma che con il passare del tempo la 

conciliazione fra le due sfere raggiunge un miglior equilibrio.  

“Adesso con il lavoro di docente io lavoro dalle 10 alle 11 ore al giorno, tutti i giorni, a parte 

il sabato che prendo libero. [...] E poi, ecco, tutto quello che avevo prima di iniziare questo 

lavoro, quindi magari le passioni come la capoeira e la meditazione, riesco a farle molto più 

sporadicamente quindi mi sto un po’ annullando però penso che sia una questione passeggera 

e parlando con i colleghi è così.” (I6)  

Oltre al carico di lavoro molti docenti hanno ribadito come, una delle difficoltà del mestiere, 

consista nel liberare la propria mente dai pensieri che riguardano il lavoro.  

“Come docente invece hai sempre come una ruota che ti gira, dei pensieri: “Come affronto quel 

ragazzo che si è comportato così?” [...] “che genere di attività posso fare per coinvolgerli 

tutti?”. I5) È inoltre emersa l’importanza che molti docenti attribuiscono alla coltivazione di 

proprio hobby (in particolare all’attività fisica); alcuni hanno aggiunto che dedicarsi a un’altra 

attività permette loro di alleviare lo stress e/o di liberare la mente.  
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Altri fattori riportati che possono influire sulla conciliazione fra le due sfere sono la presenza 

o meno di figli in età scolare di cui prendersi cura.  

Un ultimo fattore emerso riguarda la reperibilità del docente: una docente ha riportato un 

esempio in cui un allievo, al sabato sera, le ha scritto un messaggio sul telefono,, rendendo così 

meno netto il confine fra le due sfere.  

Ambiente esterno (sfera privata)  

Società e comunità  

Alcuni docenti hanno riportato che ricevere un riscontro da parte dei genitori è piacevole, ma 

se esso non è presente, finché i bambini si trovano bene a scuola, ciò non è fonte di stress.  

“I genitori rispondono bene, sono contenti, mi fanno i complimenti e questo è davvero molto 

gratificante e soddisfacente.” (I6) “Devo dire che l’apprezzamento è stato poco. Dalle famiglie 

vuoi sempre ricevere un minimo di apprezzamento perché comunque tu lavori per loro, lavori 

per le famiglie e per i loro figli. Vedere proprio da loro che c’è un feedback è positivo. Però 

come detto non è sempre così. L’apprezzamento lo trovo in classe dai bambini.” (I3).   

Fattori esterni correlati alla pandemia  

Alcuni docenti hanno riportato come la situazione pandemica non permetta loro di svolgere 

alcune attività fisiche che prima li aiutavano a mantenere un maggior equilibrio psico-fisico.  

“Prima della pandemia facevo un sacco di sport, andavo in palestra, ma adesso non potendoci 

più andare quella parte di sfogo non ce l’ho più. Se non ci fosse stata la pandemia secondo me 

sarei riuscita a stare un po’ più equilibrata.” (I1)  

Un altro aspetto di cui alcuni docenti hanno sentito la mancanza riguardava le occasioni di 

socializzazione che sono diminuite.  

Inoltre, due docenti di età considerata a rischio hanno dichiarato di aver avuto il timore e la 

preoccupazione di essere contagiati dal virus (a scuola e/o in contesti esterni ad essa). Una 
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docente ha dichiarato di aver vissuto un momento di stress nel momento in cui è stata contagiata 

e non era in chiaro sulle implicazioni.  

“Nel mio caso io ho sono rimasta a casa in dicembre ho preso il corona virus e lì c’è stato lo 

stress di aver magari contagiato un bambino, chissà cosa devo fare, ci sarà la supplente? Mi 

metteranno in quarantena la classe? E poi c’è stato un po’ il problema “lo si dice o non lo si 

dice che si ha il corona virus?” [...]” (I3)  
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5. Discussione e bilancio finale 

5.1 Le scoperte in breve  

Questa ricerca ha individuato alcuni fattori di stress che i docenti di scuola elementare hanno 

percepito durante il periodo di pandemia, i fattori individuati sono i seguenti: la mancanza di 

tempo nella preprazione della didattica a distanza; insicurezze legate alle proprie competenze 

e alla digitalizzazione; la reperibilità durante la scuola a distanza; il non raggiungimento degli 

obiettivi educativi con tutti gli alunni (dunque la proposta di una didattica che non offre pari 

opportunità agli alunni); l’incertezza e/o i ritardi delle indicazioni ricevute da parte della 

direzione; una mancata socializzazione (sia fra docenti che persone esterne); il raggiungimento 

dei traguardi educativi entro la fine dell’anno scolastico (per i docenti del secondo ciclo); far 

combaciare la propria programmazione con il cambiamento della durata delle ore di lezione; 

utilizzare il linguaggio non verbale dovendo indossare la mascherina. Oltre a questi aspetti ne 

sono emersi altri non direttamente correlati alla pandemia, per esempio, la mancanza di 

collaborazione fra docenti (in particolare per chi ha delle classi parallele). Per quanto concerne 

la conciliazione fra la sfera privata e lavorativa è emersa, soprattutto da parte dei docenti con 

meno esperienza, una difficoltà nel trovare un sano equilibrio fra le due sfere. Ciò che la 

maggior parte dei docenti ha ribadito è la difficoltà nel riuscire a liberare la mente, nel proprio 

tempo libero, dai pensieri concernenti la scuola.  

I docenti hanno indicato anche dei fattori che per loro alleviano lo stress: la collaborazione fra 

docenti; un ambiente d’istituto propositivo; la soddisfazione di una didattica ben riuscita e il 

benessere degli alunni in classe; l’apprezzamento da parte dei genitori degli alunni; un sostegno 

e un dialogo con la direzione; regole precise da parte della direzione; il supporto da parte dei 

propri cari; lo svolgimento di attività fisica e altri hobby al di fuori delle ore scolastiche.  

5.2 Riflessioni e commenti sui fattori individuati  

Per rispondere in maniera più esaustiva alla domanda di ricerca (“quali sono i fattori di stress 

percepiti dai docenti di scuola elementare durante la pandemia Covid-19?”) è utile riprendere 

e analizzare alcuni dei risultati ottenuti.  
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Fattori istituzionali  

L’inchiesta ScuTipan (2020) ha mostrato come per alcuni docenti le direttive ricevute dal 

DECS si siano rivelate non tempestive e/o poco utili (Cfr. Grafico 4): ciò è sorto anche 

all’interno di questa ricerca ed è stato percepito come fattore stressante, confermando che si 

considerano fonte di stress le direttive correlate a cambiamenti e incertezze (Di Pietro et al., 

1997).  

Anche una mancata autonomia da parte dell’insegnante all’interno del proprio lavoro può 

causare stress (Di Pietro et al. 1997); con la pandemia tale autonomia è venuta a mancare, in 

particolare quando ai docenti è stata imposta un’organizzazione per la didattica a distanza (non 

permettendo loro di scegliere quello che ritenessero più adeguato per la propria classe).  

Fattori organizzativi  

Per riflettere sui fattori organizzativi si è rivelata utile la tabella riadatta (Cfr. Tab. 1.) in cui, al 

modello proposto da Di Pietro et al. (1997), si è aggiunto un collegamento fra il carico di lavoro 

e la conciliazione fra vita privata e lavorativa. A causa di una grande mole di lavoro i docenti 

più giovani e con meno esperienza hanno percepito come stressante la conciliazione fra la sfera 

privata e lavorativa: dalle interviste si è compreso come i primi anni di insegnamento si rivelano 

essere i più stressanti dal punto di vista della mole di lavoro e della conciliazione con la vita 

privata.  

L’assenza di collaborazione si è confermata come fattore di stress (Di Pietro et al. 1997) e si è 

osservato come essa dipenda sia da fattori personali (caratteriali) che dalla grandezza delle sedi 

scolastiche (numero di docenti presenti e possibilità di collaborare con una classe parallela). 

Durante la pandemia vi è stata una buona collaborazione fra i docenti (e un aiuto reciproco).  

Alcuni docenti si sono dichiarati contenti poiché la didattica a distanza ha permesso loro di 

rimanere in contatto con gli alunni e di perseguire gli obiettivi educativi prefissati. È 

interessante ricordare che Balducci et al (2019) hanno attestato che acquisire delle competenze 

digitali può essere considerato un fattore di stress e che, in questo caso, un possibile fattore di 

stress iniziale (l’utilizzo della tecnologia) abbia comportanto una conseguente soddisfazione 

(il raggiungimento dei traguardi).  
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Castelli et. al (2017) hanno definito come fattore protettivo (antistress) il supporto della 

direzione nel fronteggiare situazioni sfidanti: questo è il caso della docente che ha richiesto e 

ricevuto un sostegno da parte della direzione (per la gestione di un conflitto con una famiglia). 

Anche il supporto morale,  

denominato da Castelli et. al (2017) come supporto sociale, è stato riscontrato dalle interviste 

e apprezzato; la presenza di una conversazione aperta con il direttore è stata di conforto per 

una docente.  

Fattori legati alla classe  

Di Pietro et al. (1997) considerano come fattore di stress la pressione esercitata dalle famiglie 

degli allievi per quanto concerne le aspettative rivolte dalla società verso il ruolo 

dell’insegnante: ciò non è stato riscontrato dalle risposte degli intervistati. È sorto invece uno 

stress correlato al malfunzionamento della comunicazione con le famiglie di alcuni allievi; si 

può osservare dall’inchiesta ScuTipan (2020) che durante la pandemia alcuni docenti non 

hanno ritenuto la comunicazione con le famiglie molto efficace (Cfr. Grafico 1). Nel corso 

della scuola a distanza non tutti gli alunni hanno inviato i compiti richiesti e c’è chi ha perso i 

contatti con la scuola per lunghi periodi. Potrebbe essere opportuno considerare la 

comunicazione come un fattore legato la classe, in quanto correlato con l’apprendimento degli 

allievi (laddove la comunicazione è stata debole non è stato possibile svolgere adeguatamente, 

o del tutto, la scuola a distanza).  

Al contempo è stato raccontato di un episodio in cui i dispositivi elettronici hanno permesso a 

entrambi i genitori di un bambino di partecipare al colloquio genitori. L’esperienza vissuta 

potrebbe essere uno spunto interessante per potenziare la comunicazione con i genitori: si 

potrebbe dare l’occasione di partecipare online ai colloqui a genitori che viaggiano spesso per 

lavoro o che per altri motivi non possono parteciparvi in presenza.  

Ritornando alla scolarizzazione a distanza, è stato riportato che all’interno delle economie 

famigliari vi sono contesti più o meno favorevoli all’apprendimento (per esempio per la 

disponibilità dei mezzi tecnologici o presenza di genitori italofoni che possono aiutare i figli). 

Lo studio svolto da Brom et al. (2020), che ha indagato le difficoltà emerse all’interno delle 

economie famigliari durante la scuola a distanza, ha affermato che in alcuni casi i genitori non 

sapevano come aiutare i propri figli; in altri casi invece i dispositivi elettronici presenti in casa 
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non bastavano per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia. Le scoperte di Brom et al. (2020) 

sono in linea con le risposte dei docenti. Gli intervistati hanno notato il bisogno dei bambini di 

socializzazione manifestato durante la scuola parzialmente in presenza, questo potrebbe 

rafforzare la tesi per cui durante la scuola a distanza per i bambini vi è stata una diminuzione 

nella socializzazione (Di Pietro & Rampazzo 2020). Si conferma così che alcuni alunni hanno 

interrotto (temporaneamente) la propria scolarizzazione e che, nella didattica a distanza, 

l’educazione non offre pari possibilità (Nazioni Unite, 2020). A tal proposito, dall’inchiesta 

ScuTipan (2020) si osserva che una parte dei docenti ticinesi ha ritenuto l’insegnamento a 

distanza efficace solo per una minoranza di allievi e che non tutti si sono sentiti capaci di aiutare 

i propri allievi (Cfr. Grafico 2.); è utile ricordare che non riuscire a raggiungere gli obiettivi 

educativi viene considerato come un fattore di stress (Di Pietro & Rampazzo 1997).  

Durante la scuola a distanza è emerso come fattore di stress una maggiore reperibilità (Balducci 

& Fraccaroli, 2019): si pensi al caso in cui una docente è stata contattata da un bambino di 

sabato sera, momento che non stava dedicando al lavoro.  

L’acquisizione di competenze tecnologiche, identificata come fattore di stress da Balducci et 

al. (2019), si è rivelata per alcuni docenti un fattore stressante; è sorta a tal proposito 

un’insicurezza legata alle proprie capacità. Considerando che i docenti più sicuri nelle proprie 

capacità si sentono meno stressati (Castelli et al., 2017), allora è logico come l’insicurezza 

nell’utilizzo della tecnologia possa essere considerato un fattore di stress.   

Infine, per i docenti è stato stressante terminare il programma nelle ore scolastiche previste; 

per farlo hanno dovuto accelerare il programma scolastico, dedicando meno ore del previsto (a 

scapito dell’apprendimento dei bambini); per tale motivo è stato ritenuto come preoccupazione 

il passaggio dalla scuola elementare alla scuola media.  

Sostegno sociale  

La pandemia ha comportato una minore socializzazione fra le persone; ciò non era stato 

considerato come un fattore di stress, eppure, è emerso come i docenti ne abbiano risentito 

negativamente.  
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Caratteristiche dell’insegnante  

I dati raccolti non permettono di commentare esaurientemente il repertorio di abilità di 

fronteggiamento dei docenti intervistati. Tuttavia è emerso un aspetto interessante; per alcuni 

un metodo per gestire lo stress consisteva nel parlarne con gli altri docenti (quasi per sfogarsi). 

Di Pietro e Rampazzo (1997) affermano che quando i colleghi si lamentano sovente dei propri 

problemi ciò potrebbe essere considerato come fonte di stress per il docente che ascolta. Ciò 

non vuole suggerire che parlare con i colleghi delle proprie preoccupazioni porta questi ultimi 

a a stressarsi, ma può essere interessante tenere conto del punto di vista del docente che ascolta. 

A tal proposito è utile ricordare che è già presente sul territorio il progetto di LINEA: Rel-plus: 

relazioni interpersonali positive.  

Per quanto concerne lo stile di vita degli insegnanti, gli intervistati hanno ribadito l’importanza 

di svolgere attività fisiche e/o ricreative al di fuori del contesto scolastico e che ciò aiuta loro 

ad alleviare lo stress; è utile ricordare che Castelli et. al (2017) hanno mostrato come una minor 

quantità di attività fisica rende gli individui più vulnerabili ai fattori di stress. A tal proposito 

la pandemia ha giocato un ruolo importante: alcuni docenti non hanno più avuto la possibilità 

di praticare attività sportive (per esempio, a causa delle chiusure delle palestre) e ciò può essere 

considerato come un fattore di stress. Inoltre, alcuni fra i docenti più giovani e con meno 

esperienza hanno dichiarato di avere un tempo molto limitato per dedicarsi a queste attività. 

Ciò può rendere loro più vulnerabili allo stress (Di Pietro & Rampazzo, 1997) e, avendo 

considerato gli altri docenti lo sport come un fattore antistress, l’assenza di tempo per praticare 

attività fisica equivale all’assenza di un fattore antistress.  

5. 3 Le implicazioni per il Ticino  

La pandemia ha fatto emergere alcune fragilità all’interno della scuola ticinese. In primo luogo 

l’incertezza e la tempestività delle direttive poste dal DECS e dalle direzioni si sono dimostrate, 

in alcuni casi, fonte di stress per i docenti. Dopodiché, si è affermata l’importanza di 

un’efficace comunicazione con i genitori che, durante la pandemia, talvolta è venuta a mancare. 

Oltre a ciò per i docenti di secondo ciclo si è rivelato complicato e stressante portare i bambini 

al raggiungimento dei traguardi previsti entro la fine della scuola elementare; inoltre la 

didattica a distanza non ha offerto pari opportunità a tutti: c’è chi non è riuscito a trarne 

benefici. Vi è stata anche una riflessione fra la differenza dello stress vissuto fra i docenti con 
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più esperienza e quelli che hanno appena incominciato la professione: pare che per chi è alle 

prime armi il carico di lavoro non permetta di conciliare vita privata e lavorativa in maniera 

adeguata (a causa della grande mole di lavoro). Un ultimo fattore di stress condiviso fra i 

docenti, e meno correlato alla sede scolastica, riguarda la difficoltà nel liberare la mente, nel 

tempo libero, dai pensieri riguardanti la scuola: in questo caso si può far riferimento a una 

carenza nel repertorio di abilità di fronteggiamento (Cfr. Tab. 1).  

La pandemia ha comportato anche degli aspetti positivi, in particolare per quanto concerne la 

digitalizzazione. Da un lato è emersa una nuova opportunità per potenziare la comunicazione 

con i genitori (svolgimento dei colloqui a distanza), dall’altro i docenti si sono avvicinati a 

strumenti che offrono molti spunti didattici.  

5. 4 Limiti dello studio ed eventuali sviluppi  

È importante ribadire i limiti di questa ricerca, legati principalmente alla numerosità del 

campione intervistato. I risultati non possono essere rappresentativi per i docenti delle scuole 

elementari ticinesi: il numero di intervistati non è sufficiente per affermare che questi siano 

tutti i fattori di stress vissuti durante la pandemia. Inoltre da questo studio non è possibile 

generalizzare, fra i fattori di stress emersi, quali siano i più o meno sentiti dai docenti in Ticino.  

Questo lavoro non ha riportato una particolare necessità nel fornire ai docenti degli strumenti 

per gestire lo stress all’interno del proprio mestiere; tuttavia sarebbe interessante potenziare le 

abilità di fronteggiamento dei docenti aiutandoli ad acquisire metodi e tecniche che li aiutino a 

liberare la mente nel proprio tempo libero (per esempio tramite la meditazione).  

Inoltre i risultati hanno portato a galla alcuni aspetti (elencati nel sottocapitolo 5. 3) che 

potrebbero essere ulteriormente indagati. Seguono ora alcune idee per dei possibili sviluppi in 

ambito di ricerca: il passaggio dalla scuola elementare alla scuola media in seguito alla 

pandemia; come offrire pari opportunità agli alunni durante la didattica a distanza; le 

metodologie e pratiche più adatte per la scuola a distanza; un supporto per i docenti per 

imparare a utilizzare tutte le piattaforme digitali utili nel loro mestiere (anche per la scuola in 

presenza); l’incremento della digitalizzazione all’interno della scuola; la meditazione per 

aiutare gli insegnanti a liberarsi dai pensieri stressanti e approfittare del tempo libero; come 
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favorire la conciliazione fra vita privata e lavorativa per i docenti nei primi anni di 

insegnamento.  
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6. Conclusioni personali  

Svolgere questo lavoro mi ha permesso di crescere molto a livello professionale. 

Per prima cosa redigere il quadro teorico mi ha permesso di comprendere da più punti di vista 

la relazione fra lo stress e la professione dell’insegnante. Ho appreso i meccanismi con cui 

mente e corpo reagiscono ai fattori di stress (e quali essi possano essere nel mestiere del 

docente); ho compreso la connessione fra lo stress e il burnout del docente e, soprattutto, 

l’importanza di prevenire il burnout (al fine di tutelare sia il proprio benessere che la qualità 

del proprio insegnamento); ho scoperto il ruolo di LINEA nella prevenzione del burnout in 

Ticino. All’interno della formazione Bachelor è stato trattato il tema dello stress e 

dell’influenza che esso può avere sull’apprendimento degli alunni; ho ritenuto molto utile 

approfondire l’argomento anche dal punto di vista degli insegnanti (trovo che conoscere quanto 

sopracitato sia un primo passo per poter anticipare, prevenire e/o riconoscere un eventuale 

burnout). Ho avuto modo già durante questo anno scolastico di sfruttare le conoscenze apprese; 

essendomi confrontata io stessa con lo stress, ho potuto affrontare meglio quello che stavo 

vivendo.  

Un altro aspetto conoscitivo che ho appreso riguarda l’attualità, dunque l’influenza che la 

pandemia ha avuto all’interno dell’educazione e, in particolare, sullo stress percepito 

dall’insegnante; ritengo che considerare come l’attualità influisca nella vita scolastica sia 

importante per noi docenti in ottica dello sviluppo di un’educazione di qualità.   

Aver individuato i fattori di stress percepiti dai docenti durante la pandemia mi ha dunque 

permesso di avvicinarmi ulteriormente a questo aspetto del mestiere. Grazie alle scoperte ho 

potuto comprendere come i primi anni di insegnamento si possano rivelare stressanti e, di 

conseguenza, sarà importante per me lavorare sulla mia gestione personale del tempo, dello 

stress e della conciliazione fra vita privata e lavorativa.  

Lo svolgimento di questo lavoro di diploma inoltre mi ha permesso di prendere confidenza con 

la consultazione di studi scientifici, acquisendo così le competenze necessarie per favorire in 

futuro un’evoluzione della mia pratica di docente (tramite la scoperta di pratiche innovative). 

Inoltre ho acquisito le competenze basiche per poter condurre un’intervista, elaborare una 

scaletta semi-strutturata ed analizzare dei dati qualitativi. Ciò può essermi utile sia per 
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proseguire con eventuali ricerche in futuro e far ulteriormente evolvere la mia pratica tramite 

la ricerca.  

Oltre a ciò, dai risultati ottenuti ho potuto comprendere la potenzialità delle piattaforme digitali, 

sia all’interno della classe che come appoggio alla comunicazione con i genitori.   

Per concludere, posso affermare che sono soddisfatta del percorso intrapreso e del lavoro 

realizzato.  
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Allegato 2: Estratti significativi delle interviste  

Fattori ambientali a scuola Fattori istituzionali  

I1: Ci hanno detto cosa non potevamo fare ma non ci hanno detto “vi aiutiamo”. [...] Le indicazioni sono un po’ più chiare, è un po’ più allentata la 

situazione.  

I2: All’inizio ero un po’ preoccupata, parlo dell’anno scorso quando hanno chiuso le scuole e ci parlavano di questa scuola a distanza. [...] Le 

regole sono precise e ci aiutano. [...] Dobbiamo sempre ragionare in termini “Lo faccio o non lo faccio?” però è sempre uno stress. Magari lo fai 

però ti chiedi “ho fatto bene, ho fatto male?” C’è sempre un po’ questa cosa. [...] Devo sempre pensare “farò la cosa giusta o non farò la cosa 

giusta?”  

I3: A livello proprio scolastico il primo stress che c’è stato era “si chiude o non si chiude?” l’anno scorso. [...] Noi come sede ci siamo organizzati 

allo stesso modo però non è detto che il modo che va bene per me vada bene per un’altra classe e un altro ciclo e quindi ci siamo dovuti attenere 

nel nostro caso e spedire delle buste ogni settimana a casa e inviare dei messaggi su Whatsapp ogni giorno e allo stesso orario. Poi a discrezione 

ognuno mandava di più o di meno oppure un video. Già il fatto che questi aspetti erano fissi potevano stressare. [...] Lì [all’inizio del semestre a 

settembre] era stressante perché alcuni genitori iniziavano a tenere a casa dei bambini e non sapevi un po’ come gestirla.  

I4: All’inizio dell’anno quest’incertezza: se chiudeva la scuola oppure non chiudeva. [...] Ogni settimana c’erano delle nuove misure da adottare, 

degli accorgimenti. C’erano anche i genitori che chiedevano cosa sta succedendo e se chiuderà oppure no la scuola. C’era tanta incertezza e quindi, 

fino ai morti, è stato stancante, estremamente stancante. Ho fatto proprio tanta fatica per questa cosa dell’incertezza e di queste misure che ogni 
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volta aumentavano, poi magari c’erano degli allentamenti, poi tornavano... [...] Un altro fattore di stress era che ci chiedevamo “Accipicchia, se poi 

dobbiamo andare in quarantena, come la gestiamo con i bambini?” [...] Queste direttive che arrivavano, poi segnate in rosso, ti creavano ansia. [...] 

È vero che tanto stress ed è impegnativo sono questi corsi,  

queste richieste...quando leggi le e-mail... così tante informazioni che ti vengono date quando leggi le e-mail: è stancante!  

I7: Diciamo che l’apice è stato quando, l’anno scorso, sono state chiuse le scuole così da un giorno all’altro e diciamo che quando è arrivata la 

comunicazione al venerdì “sì chiudono le scuole” e l’organizzare la scuola a distanza... quelle settimane lì diciamo che sono state le più stressanti! 

Poi diciamo che una volta avviato il tutto andava e lì non ci sono stati problemi. Nella partenza era un po’.... fare in fretta... [...] ... diciamo che la 

seconda parte di marzo è stato forse il peggiore. [...] [Non tutti avevano un computer sempre disponibile, quindi] seguendo alla lettera alcune 

indicazioni da parte della direzione ecco che qualche problema poi poteva esserci.  

I8: All’inizio non mi sono sentito molto stressato perché mi ero già preparato, avevo visto la situazione in Italia e avevo già anticipato quello che 

beh, come avrei potuto fare scuola a distanza. [...] Trovo che la direzione, più che la direzione proprio il sistema in Ticino, è molto indietro. Non è 

accettabile che a livello tecnologico siamo stati così impreparati per la scuola a distanza. Le direttive erano in ritardo su tutto...  

Fattori organizzativi: la direzione 

I2: L’anno scorso quando è stata chiusa la scuola ho trovato, personalmente, un bell’appoggio [dalla direzione]. Potevo anche parlare tanto (a me i 

bambini mancavano). A livello personale ho trovato un bel dialogo e anche comprensione sulle mie difficoltà tecniche, non mi sono mai sentita 

come messa da parte, ho sempre trovato un bell’aiuto. [...] Bisogna sapere che stai facendo la cosa giusta e tante volte non abbiamo questi rimandi.  

I3: C’è stato un caso di una famiglia che ha reclamato perché è aumentato il carico di lavoro. Da quel punto di vista ho avuto un sostegno, la 

direzione mi ha dato una mano. [...] È un tipo di direzione che sai che se hai bisogno c’è però ecco nella quotidianità è poco presente.  
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I4: La difficoltà anche, certe volte, nel dialogo con la direzione, trovo che in una piccola realtà era più semplice. Ti accorgi che certe problematiche 

le fai emergere, le porti alla tua direzione, però non ci sono delle soluzioni. Le soluzioni molte volte arrivano tardi oppure per certe devi adattarti 

così, quindi è peccato. [...] Forse non abbiamo neanche dei grandi leader, non lo so. Quindi si fa fatica ad avere elasticità ad una regola. Da un caso 

si generalizza e la regola diventa molto severa. Questo ti scoraggia un po’ a fare delle attività che possono essere veramente fantastiche per i 

bambini.  

I5: Ho sempre avuto la fortuna di avere dirigenti, dunque direttori, ispettori e docenti, all’epoca della magistrale, che mi seguivano e che mi hanno 

sempre dato degli stimoli e degli aiuti molto importanti che mi hanno permesso di capire dove mi trovavo in quel momento e dove mi trovo ancora 

oggi quando mi capita di avere dei confronti. Poi, mi hanno sempre stimolato perché ho sempre avuto dei rapporti, dei feedback molto positivi che 

mi davano lo stimolo per fare ancora meglio.  

I6: Essendo la nostra realtà di valle abbastanza complessa perché la direttrice deve sorvegliare, passatemi il termine, più sedi in diversi comuni 

ecco che è sempre in movimento. È sempre disponibile e presente però ogni tanto non è in sede. Per esperienza in altri sedi si andava magari a 

bussare alla porta, ecco che qua ci devono essere altri canali che comunque funzionano molto bene, quindi WhatsApp, più che e-mail o telefonate, 

comunque la comunicazione mi sembra funzionare bene.  

I7: Nel periodo in generale non c’è stato un dialogo vero e proprio con il direttore, è sempre stato in forma elettronica e poi comunque all’interno 

della sede c’è un responsabile che ogni mese si incontra con altri resposnabili e direttori quindi la possibilità diciamo che c’è. In quelle occasioni lì 

è chiaro che bisognava prendere le decisioni subito e in fretta e anche per loro chiaramente era difficile restare aperti sul dialogo su determinati 

aspetti.  
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I8: Ora come ora si sa che in caso di necessità [la direzione]c’è. Però, però è distante. La nostra non è, non è una realtà in cui la direzione è 

presente tutti i giorni, ecco.  

Fattori organizzativi: collaborazione fra docenti 

I1: A me ha aiutato la mamma del mio compagno (anche lei maestra) Lei con tutta l’esperienza che ha, per esempio, mi ha suggerito una 

piattaforma da utilizzare che poi è andata benissimo.  

I2: Quando ho dovuto imparare che cosa fare l’aiuto è venuto dai miei colleghi. Io sono anche una che chiede, quando sono in difficoltà vado a 

chiedere aiuto e devo dire che sono stati molto gentili e disponibili.  

I3: A livello di classe mi sarebbe piaciuto avere una collega di una classe parallela con cui collaborare di più, questo però spesso dipende dalle 

persone. Con questo Covid ci sono molti lacci, da me la collega che è un po’ più timorosa quindi si chiude di più, poi c’è quella un po’ più aperta, 

però a me piacerebbe collaborare un po’ di più. Però è vero che questo periodo è un po’ così.  

I4: [parlando della collaborazione fra docenti] trovo che ti aiuta ad alleviare lo stress lavorare con un docente, trovarti in armonia, in sintonia, 

poter condividere le tue angosce ma anche preoccupazioni e poter progettare assieme. Discutendo con i colleghi siamo arrivati a creare una 

specie di mappa della scuola-casa. Creando questa mappa con delle attività abbiamo spiegato ai bambini, è una mappa da usare solamente se la 

classe va in quarantena. [...] Io già collaboro con questa mia collega e la collaborazione ha continuato e se vuoi si è intensificata perché ci siamo 

trovate più spesso.  

I5: Ho avuto la fortuna di avere colleghi che mi hanno dato una mano, qui in sede abbiamo colleghi molto forti, molto bravi, molto preparati per 

questo genere di insegnamento via online. Grazie a loro mi sono avvicinato un po’ diciamo.  
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I6: [...] mi è stato detto che rispetto all’anno scorso quest’anno c’è stata meno collaborazione. Dal mio punto di vista però quest’anno è andata 

alla grande, se avevo bisogno chiedevo e mi rispondevano, se io potevo mettermi a disposizione lo facevo quindi da quel punto di vista è andata 

alla grande.  

I7: Per il fatto che qui siamo così pochi, io non ho una classe parallela e quello blocca tanto. I miei sono troppo piccoli per fare determinate cose 

quindi è difficile trovare delle tematiche con cui lavorare con più classi.  

I8: Certo che per le cose basilari si collabora, si collabora, però un po’ di meno rispetto agli anni scorsi trovo. Se prima era più spontaneo 

trovarsi, condividere idee e far nascere progetti adesso non lo è più come prima.  

Sostegno sociale: ambiente fra docenti 

I1: Poi stavamo discutendo [...] che sarebbe bello organizzare dei momenti fra di noi (per fare sport, passeggiate, ...) quindi si fra colleghi ma non 

per forza sempre nello stabile e nell’ambito scolastico. [...] Poi in altri momenti di stress quando mi capita vado sempre a parlarne con i colleghi, 

soprattutto con una collega [...] è una che riesce sempre a mettermi tranquillità e calma, mi baso abbastanza su di lei.  

I2: Fra colleghi trovo che sia un punto negativo perché è brutto non poter trovarci come ci pare, anche solo per fare due risate insieme. Diventa 

tutto più difficile. Quello sì, quei rapporti sani che si devono avere fra adulti, al di là di quello che è il lavoro, quello ormai non c’è più. [...] 

All’interno della sede si può percepire un po’ di tensione. [...] Tra colleghi li vedo un po’ più in ansia, un po’ più preoccupati, io li rispetto, è 

chiaro che ognuno ha le sue sensibilità quindi faccio anche io attenzione verso gli altri. Però mi rendo conto che dentro di me sono un po’ stufa e 

mi rilasso un po’, però percepisco che altri sono ancora molto in apprensione.  
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I3: [Fra colleghi] non ci si vede più. [...] Li incrocio nel corridoio però c’è poco questo aspetto aggregativo, o comunque anche sociale. Mi 

capitano delle giornate in cui vedo davvero poco gli altri colleghi. [...] La ricreazione ora la facciamo divisi per classi [...] mi manca un po’ non 

poter più chiacchierare con gli altri docenti e magari bermi un caffè con loro!  

I6: Io sono stato molto fortunato perché è molto più che propositivo l’ambiente scolastico a livello di colleghi. Ci sono sempre nuove proposte, c’è 

la divisione di incarichi affinché tutto funzioni bene, ci sono momenti in cui ci si incontra, ci sono progetti di istituto fatti insieme per cui la la 

possibilità di crescere e di scambiarsi idee non manca, questo è davvero positivo e son contento.  

I7: Ci sono state un paio di situazioni in cui fra noi colleghi non siamo stati in grado di riuscire a capirci tutti, poi si creano dei gruppetti, alcuni 

vengono a sapere determinati aspetti e altri no, poi li vieni a sapere in un secondo momento, magari non dalla persona direttamente interessata 

ma da qualcun altro. Quelle piccole cose lì diciamo sono quelle che ti portano diciamo a peggiorare la relazione fra docenti o comunque il clima 

di lavoro, fra di noi. .... Quelle piccole cose lì poi sei qua che ti arrabbi, sei nervoso e.... [...] [Quando c’è qualcosa che può genereare stress o 

ansia] io ne parlo tanto con i colleghi, spontaneamente a ricre parli un po’ delle cose che ti fanno rimanere un po’ frustrato e un po’ arrabbiato. 

Diciamo che questo un po’ l’ho sempre fatto e a me aiuta piuttosto che far finta che vada tutto bene, piuttosto sono lì e ne parlo. È anche un po’ per 

sfogarsi.  

I8: Dentro la sede, fra colleghi, è peggiorato l’ambiente. Si se prima... se prima si organizzavano dei momenti assieme adesso non ci sono più ed è 

peccato. Prima a pranzo ci incontravamo spesso, ridevamo e scherzavamo tutti assieme. Poi organizzavamo una colazione assieme ogni tanto ed 

erano proprio bei momenti. Ora non ci sono più. Ahimé niente di grave, però è peccato, erano momenti in cui ci si poteva divertire e aiutava a non 

stressarsi insomma hahahaha.  

Fattori legati alla classe: didattica e digitalizzazione 

I4: Non sono così tecnologica. ... tu comunque lavori a scuola, hai tutto il tuo lavoro a scuola e in più dovevi aggiornarti su questa piattaforma, 
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imparare questo nuovo modo. Non è stato facile, era complicato e anche li vedevo sempre la difficoltà nell’applicazione con tutti i bambini. [...] Il 

fatto di non sapere quale fosse la soluzione migliore per la DAD era fonte di stress.  

I5: Lo stress è sorto in me strada facendo quando ci si è avvicinati un po’ di più a livello informatico, cioè quello di preparare le lezioni via online. 

Questo perché io ho degli svantaggi con questi mezzi moderni e con l’informatica, quindi la preoccupazione di non essere all’altezza di organizzare 

questo genere di lezioni, tutto qua.  

I6: Quest’anno in particolare ho aumentato, ampliato le mie competenze a livello tecnologico quello sì. Non lo vedo come motivo di stress perché 

il momento che ci si piega sul computer per le diverse procedure, quindi download o condivisione di dati, si arriva ad avere un risultato buono e lo 

vedo anche con i bambini che sono andati in quarantena con cui è stato mantenuto un contatto e questo lo ritengo importante.  

I3: [L’esperienza della digitalizzazione a scuola è stata vissuta] Non malaccio, nel senso, un po’ di dimestichezza ce l’ho Però, ad esempio, con 

Moodle non mi sono addentrata più di tanto perché, da una parte, non avevo tanta dimestichezza a creare il sito, e poi con i bambini non so quanto 

sarei riuscita a far fruttare la cosa.  

I7: Ti posso fare un esempio interessante, la mia collega che è andata in pensione a giugno, e quindi che si è fatta il periodo con la scuola a 

distanza, lei si che era stressata. Lei il computer proprio non lo sapeva usare, se non la base per stampare due fogli o per la lezione. Questa cosa 

l’ha stressata moltissimo. Per fortuna una collega è riuscita un po’ ad aiutarla e quella è stata un po’ la sua salvezza perché l’ha vissuta male, non 

era preparata e chiaramente... Per me è funzionata io ho usato questa piattaforma, We School, chiaramente poi non dipende solo da me ma da come 

viene usato dai genitori a casa, se si riesce a portarlo avanti questo progetto. Alla fine sono riuscito a fare scuola e quindi è la cosa più importante.  
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I8: In passato ero informatico quindi non ho avuto difficoltà a lavorare con i pc. Anzi, ho avuto la fortuna di avere i mezzi a disposizione per 

imparare ad utilizzare le piattaforme senza particolari difficoltà. In realtà, secondo me avvicinarci alla tecnologia non può che essere una cosa bella 

e positiva. Ho sempre pensato che la tecnologia ha una grande utilità a scuola, anche per la... per il lavoro con i bambini. Se si include nella 

didattica un po’ di tecnologia in più può che essere un arricchimento per i bambini. Penso per esempio a Worldwall e simili... o anche 

semplicemente la visione di filmati!  

Fattori legati alla classe: vita quotidiana e norme Covid 

I1: Beh con i ragazzi mi rendo conto, è vero che questa è una quinta quindi io mi dico “non è che ho più tanto tempo”, mentre l’anno scorso 

quando siamo rientrati mi sono detta “ho ancora la quinta per recuperare il programma”, invece adesso da siamo sotto stress da una parte. 

Dall’altra mi viene da dire “avete già perso tanto magari anziché stare dietro al programma dovrei darvi più libertà”. Quindi ogni tanto 

lavoriamo parecchio e gli chiedo tanto, però mi dico “hanno 10 anni magari hanno bisogno di altri tipo di attività” però poi arrivano alle medie e 

non lo tengono in considerazione... non lo so è una mia impressione ma non so quanto terranno conto [alle scuole medie] del fatto che siamo 

rimasti indietro.  

I2: Quello che è lo stare con i bambini, la socialità... Quello un disastro. Anche loro quando sono tornati, metà classe, a loro mancavano i 

compagni. Quello era proprio un vissuto... non si poteva nemmeno stare al parco giochi, per i bambini è stato proprio brutto questo.  

I3:Con la programmazione io naturalmente ero in ritardo con la mia quarta, adesso in quinta il programma è già abbastanza ritmato e se ci si 

aggiunge anche le cose che non ho fatto in quarta è diventata davvero una corsa contro il tempo. Quello è un po’ un ostacolo che ho trovato. [...] 

Un concetto magari c’è bisogno di un mese per farglielo passare e io adesso glielo sto propinando un po’ più velocemente. È un ostacolo per me 

ma anche per alcuni bambini, naturalmente sta a noi decidere se fare qualcosa o meno per evitare comunque di sovraccaricarli. [...] Mentre ora 

che siamo tornati alla normalità e regolarità ogni giorno, gli aspetti stressanti più che altro se c’è la quarantena di un bambino. [...] Lì forse c’è 

stata un po’ una difficoltà all’inizio dell’anno per programmare le ore scolastiche. Quando fai la programmazione sei abituato ad avere 8:15-9:30 
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e invece se ce l’hai sballato ti chiedi “cosa faccio in 60 minuti invece di 90?” È stato un grande casotto. Questo all’inizio dell’anno un po’ di 

stress me l’ha dato perché bisogna poi impostarsi bene, però adesso devo dire che una volta iniziato va meglio.  

I5: Diciamo che l’unico ostacolo al limite quest’anno, se possiamo chiamarlo ostacolo, è il fatto di aver registrato da quando abbiamo iniziato ad 

oggi continue assenze all’interno della classe. Per me questo quindi è l’unico ostacolo perché una settimana ne mancano 1,2,3,4... è un continuo 

sull’arco di tutto l’anno scolastico. Quindi l’unica preoccupazione è quella di dover poi recuperare il lavoro con gli assenti ed è un po’ una 

rincorsa continua.  

I6: Invece dal punto di vista dei bambini loro spesso mi chiedevano di abbassare la mascherina ogni tot, perché dicevano che gli mancava 

l’espressione completa del viso e non solo degli occhi. Adesso hanno imparato a riconoscere anche tramite gli occhi se sono felice, arrabbiato o 

triste, però all’inizio mi chiedevano di abbassare la mascherina. [...] Non avendo tutto il linguaggio non verbale al 100% ecco che quello che 

volevi comunicare ai bambini veniva compreso solo in parte. Ci sono stati momenti in cui quando magari li dovevo riprendere avevo la necessità 

di abbassare la mascherina per far vedere il volto serio, però per fortuna è più dal lato negativo, quindi riprendere, che non dal lato positivo. 

Quando rido e scherzo lo capiscono e questo è positivo.  

I7: Quando c’era il rientro e bisognava far rispettare le norme igieniche a tutti, le norme di distanziamento, non è stato affatto facile quello. Però 

diciamo che in classe quel periodo lì mi sto dicendo che non ho fatto il lavoro in modo spontaneo, sei sempre li bloccato, vorresti andare ad 

aiutare un bambino, però se devi rispettare la norma non puoi andare da lui di fianco. Sì quei mesi sono stati strani, penso per tutti, comunque 

c’hai addosso quella paura, ti hanno detto di fare così quindi lo fai, però non riuscivi a lavorare come sempre perché bene o male se un bambino 

ha bisogno devi andare lì accanto a lui. Aiutarlo da lontano, a un bambino di prima, se non gli fai vedere cosa fare è tosta.  
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I8: Rientrati dal lock down è stato un attimo impegnativo riprendere con il programma, ma sapendo che gli alunni hanno ancora due anni da 

affrontare nel secondo ciclo questo non è stato un fattore di stress secondo me. [...] L’anno scorso hanno perso tanto i bambini. Se in classe amo 

fare attività a gruppi etc. a casa i bambini non potevano e, nella scuola a maggio, quella parzialmente in presenza, era difficile rispettare le 

regole. Ora invece che si possono fare le attività a gruppi trovo che sia molto migliorata la situazione. È importante la socialità per i bambini e 

impedirgli di giocare assieme come volevano è stato fastidioso, fa arrabbiare...  

Fattori legati alla classe: vita quotidiana  

I1: Sicuramente all’inizio dell’anno, nel primo periodo in cui ho iniziato a lavorare, lì ero molto stressata. Soprattutto riuscire a conquistare la 

classe, i ragazzi; le regole, riuscire a impormi senza però essere troppo pesante. E poi creare la relazione con i genitori all’inizio, quello si. Tutte 

le sere stare qua per la prima volta a parlare con dei genitori, quello sì, è stato parecchio stressante.  

I4: Lo stress all’inizio è tanto legato alla programmazione. Un po`perché devi creare ancora il tuo materiale, un po’ perché devi imparare 

comunque a fare la maestra. È vero che fai la magistrale, gli studi, però devi imparare tanto. Qindi all’inizio c’è tanto stress in questo secondo 

me. Adesso invece che tutti questi trucchi bene o male, poi si impara sempre, ci sono, è subentrato un po’ questo stress del Covid. [...] Anche con i 

successi che hai in classe, questi fanno allentare questa angoscia, sì.  

I5: O sappiamo che la ricreazione è fonte di litigi, polemiche e problemi e poi te li ritrovi in classe e li devi gestire. Questi possono essere motivi 

non tanto di stress ma di attenzione particolare per capire come intervenire e correggere. [...] [È stressante] agli inizi quando insegni, entri in 

classe, dove devi preparare le attività, dove sai che sei osservato. Sei osservato chiaramente dai ragazzi, dalle famiglie, dalle direzioni, 

dall’ispettorato, da chi ti osserva e da chi ti giudica. Ho avuto un periodo con queste ansie e preoccupazioni nemmeno troppo corto, è durato 

parecchi anni. Dopo è chiaro che strada facendo vai avanti con l’esperienza, con le sicurezze che ti ritrovi etc. di dubbi non ne hai più, hai una 

somma di tantissime certezze che poi ti portano ad affrontare lezioni, confronti con le famiglie, con colleghi, con tutti con disinvoltura e sicurezza 

senza preoccupazioni in particolare.  
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I6: C’era una sensazione un po’ di smarrimento nel quale bisognava comunque trovare i traguardi, incentrare le attività, capire quanto difficili 

renderle e comunque differenziare perché comunque in una prima elmentare hai 20 universi diversi e devi creare attività che siano alla portata di 

tutti. Quindi questo è stressante ma in un modo o nell’altro trovi comunque la soluzione, ricerchi, ti informi, e parli con i bambini (loro sono 

sicuramente la più grande risorsa che abbiamo).  

I8: Col passare degli anni lo stress cambia... all’inizio ero più stressato, mentre ora ho imparato tante cose e sono più tranquillo! All’inizio devi 

capire come porti con la classe, come coinvolgere i bambini... devi preparare tanti tanti materiali che, col passare degli anni dopo ti rimangono e 

anche se non li riusi uguali comunque hai un’esperienza importante dietro a te.  

Fattori legati alla classe: relazione con i genitori e didattica a distanza  

I1: [Durante la didattica a distanza] quando i genitori non rispondevano [era stressante], non scaricavano le schede dalla piattaforma, non si 

facevano sentire e non mi rimandavano le cose. Lì mi sentivo in difficoltà, non sapevo quanto essere “invadente”, non sapevo che cosa stessero 

vivendo. L’inizio del periodo del Covid, quando ho dovuto raggiungere le famiglie è stato bello stressante.” [...] All’inizio [svolgere la didattica a 

distanza] è stato un po’ complicato perché non tutti avevano la stampante a casa e la possibilità di accesso a internet. [...] Per il fatto dei colloqui 

ho avuto dei problemi, con alcune famiglie ci sono state delle interruzioni e non è stato bello. Con i genitori con cui ha funzionato in realtà è stato 

anche carino, perché per esempio avevo due genitori separati e il papà era al lavoro, fa il cuoco, e si è messo in uno sgabuzzino a fare il 

colloquio, la mamma dall’altra parte e siamo riusciti a fare il colloquio tutti assieme. [...] Una delle cose che mi ha stressato di più, ora che ci 

penso, è il fatto che io sapevo che c’erano degli allievi che o non riuscivano ad accedere o non avevano genitori in gradi di aiutarli. Per esempio 

alcuni non parlano bene l’italiano, in classe i bambini hanno il mio costante aiuto ma a casa no.  
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I3: Con alcune famiglie c’è stata difficoltà a comunicare, per esempio, una famiglia io non l’ho sentita per un mese intero. Già lì era difficile fare 

arrivare tutto quello che chiedevo da tutti però ci sono famiglie che non hanno mandato niente e una famiglia non si è fatta sentire. [...] Eravamo 

un po’ stressati perché non si sa come affrontare la cosa e soprattutto si è preoccupati per gli allievi che già rimangano in dietro di per sé, se poi 

non si sa che cosa stanno facendo c’è un po’ un rischio.  

I4: Non tutti hanno degli apparecchi elettronici a casa, abbiamo cercato di aiutare le famiglie a mettere gli apparecchi ma non tutti sono riusciti a 

collegarsi. Qui abbiamo anche tante famiglie comunque che non hanno la possibilità di avere un computer proprio per il bambino. Quindi [era 

stressante capire] come mantenere il contatto con i bambini se eravamo in quarantena. [...] Non puoi raggiungere tutti i tuoi allievi e che 

purtroppo quelli che non riesci a raggiungere sono quelli che hanno già un po’ più di difficoltà in famiglia e quindi ti dispiace. Ci tieni al tuo 

lavoro, ci tieni a questi bambini e vuoi dare a tutti le stesse possibilità, ma quando vedi che non puoi più che stress ti dispiace perché vai a creare 

una differenza. [...] Molti lo avevano scritto dai sondaggi che avevamo inviato a casa che potevano usare il computer al massimo una o due ore al 

giorno.  

I7: [...] ci sono pochi mezzi tecnologici a casa. C’è magari un computer per due o tre figli.  

I8: Durante il lockdown non riuscito a, insomma, a seguire tutti gli alunni come avrei voluto. Non di tutti sono riuscito ad avere dei riscontri ma in 

fondo è comprensibile visto il periodo, nemmeno per i genitori deve essere stato facile. Questo è un peccato perché ci tenevo a continuare la 

scuola con tutti. Poi però è stato interessante... curioso fare i colloqui dei giudizi a gennaio a distanza. È sempre bello vedere i genitori dal vivo, 

io preferisco, ma è bello sapere che c’è anche questo mezzo a disposizione.  

Conciliazione vita privata e lavorativa Carico di lavoro, impegni famigliari e momenti di svago  

I1: Io o faccio un po’ fatica a far combaciare le due cose [sfera privata e lavorativa]. [...] Lavoro tanto. Però mi dico che sono i primi anni e 

magari ci sta investirli, così quando rifarò la quarta e la quinta la vivrò un po’ meglio, però io di tempo libero in realtà ne ho poco poco.  
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I2: [Anche nella sfera privata] la testa è molto occupata, specialmente quando succede qualcosa che non va o un evento che ti ha fatto 

preoccupare te lo porti tanto a casa. Non è che c’è la ricetta “è giusto o sbagliato” allora ci devi rimuginare su tanto. [...] Quando ho cominciato 

e facevo supplenze e così avevo ancora i ragazzi a casa in età elementare, è difficile quando è così. Prima lavoravo solo a scuola, a casa non c’era 

spazio né fisico né mentale. Ora invece i figli sono cresciuti e riesco a lavorare anche a casa.  

I3: Il problema trovo che sia nel lavoro extra, non è il lavoro in classe ma gestire l’extra. Tra riunioni, corsi di formazione al mercoledì 

pomeriggio,... quest’anno devo dire che ho fatto un po’ un respiro di sollievo perché, a parte il corso online di cui parlavo prima, non c’erano altri 

corsi al mercoledì pomeriggio. Quello un po’ mi hai aiutato. [...] Io devo dire che sto ancora imparando ad equilibrare il tutto. Faccio fatica a 

staccare la spina. [...] È anche il pensiero continuo . [...] Mi è capitato di bambini che mi hanno scritto al sabato sera chiedendomi se ho corretto 

delle schede. Lì la sfera privata e quella di lavoro si univano e li risulta un po’ stressante perché senti il telefono, visualizzi il messaggio, pensi di 

non rispondere ma anche di sera inizi a lavorare con la testa a pensare. Sì, si sa come fare [a gestire il proprio stress], il problema è che so come 

fare, ma io ho l’energia per fare come dovrei fare? A volte non hai un briciolo di energia per metterti e organizzarti bene. È bella l’utopia del 

pensare “faccio quello, faccio quest’altro” poi però sei talmente stanco che mandi all’aria un po’ tutto ogni tanto. A me aiuta anche lo sport [a 

gestire lo stress].  

I4: [...] è una professione che ti succhia tanta energia. Io prima lavoravo in banca ed era tutto diverso, però non tornerei mai a lavorare in banca. 

Questa è tutta un’altra cosa. È una professione in cui all’inizio investi veramente tanto, anche nei weekend e in vacanza: hai sempre la testa su 

delle idee. [...] Io non ho figli, sono sposata ma non ho figli, e riesco durante il weekend veramente a staccare. [...] Per me è importante il contatto 

con la natura, lo sport, gli amici, ... È stancante però vai avanti perché ormai, devi andare avanti. Quindi cerchi di alleviare lo stress con delle tue 

attività, con dei tuoi momenti al di fuori.  
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I5: Chiaro che in qualità di docente la mole di lavoro è enorme. In pratica io poi ho portato avanti in tutti questi anni una doppia attività: quella 

di docente e di allenatore. Diciamo che la tua testa gira sempre 24 ore su 24 in questo ambito e io ho sempre portato avanti questo modo di 

pensare e di lavorare 24 ore su 24 in due ambiti addirittura, che mi hanno dato la forza l’uno di rendere migliore l’altro. [...] Non è facile staccare 

perché in pratica tu hai una gestione di ragazzi e andando avanti devi sempre stare molto attento alla gestione dei ragazzi, quindi a livello emotivo 

a come parli con loro, come ti comporti, alle reazioni che hai. [...] In poche parole, se fai bene questo mestiere è difficile staccare. Chiaro che per 

fortuna ci sono le vacanze che ti permettono veramente di staccare e ricaricare le batterie perché questa professione è secondo me molto bella ma 

difficile, alla fine può anche limarti un po’ i nervi. Ecco che ogni tanto staccare è doveroso. Non è facile ma lo devi fare. [...] Come docente invece 

hai sempre come una ruota che ti gira, dei pensieri: “Come affronto quel ragazzo che si è comportato così?” [...] “che genere di attività posso 

fare per coinvolgerli tutti?”. Queste sono cose che non puoi improvvisare alle 7:30 del mattino ma te le devi già preparare. Anche se le hai già 

preparate comunque dietro deve esserci secondo me una preparazione sempre curata nei dettagli se vuoi veramente fare bene questo mestiere. [...] 

È vero, magari devi correggere e preparare, però, quando stacco io faccio sport e riesco a ricaricarmi con dello sport, delle attività all’aperto e 

per il momento funziona bene.  

I6: Adesso con il lavoro di docente io lavoro dalle 10 alle 11 ore al giorno, tutti i giorni, a parte il sabato che prendo libero. [...] [Il tempo libero] 

adesso non è abbastanza, ma penso che sia tutta una questione di preparazione, di esperienza, di gavetta e qualcosa che poi verrà col tempo. [...] 

Più che separare [sfera privata e lavorativa] io direi trovare il giusto equilibrio e conciliare, crescere sia a livello professionale che personale e 

magari anche costruendo rapporti e relazioni al di fuori del lavoro. [...] E poi, ecco, tutto quello che avevo prima di iniziare questo lavoro, quindi 

magari le passioni come la capoeira e la meditazione, riesco a farle molto più sporadicamente quindi mi sto un po’ annullando però penso che sia 

una questione passeggera e parlando con i colleghi è così.  

I7: Devo dire che anche con la mia ragazza, che fa lo stesso lavoro, ci diciamo sempre che qua si lavora troppo. [...] È anche vero che con la 

pluriclasse creare due programmi diversi implica tempo. Dopo è vero che sono anche piccoli e il lavoro di correzione è nettamente più veloce che 

classi di secondo ciclo. Però sì, ci sono dei periodi come adesso, il secondo semestre in cui iniziano ad esserci più argomenti da trattare, più 

materiale da preparare. Ci sono dei giorni in cui senti che devi fare tanto e un po’ ti stressa questa cosa. [Il carico di lavoro] è tanto, è tanto,.... 
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Poi ci sono dei periodi dove ci sono questi giudizi da preparare, i colloqui, quello è il periodo. [...] Però devo anche dire che gioco a calcio, vado 

a pescare, vado a cercare funghi,.. io le mie passioni le ho e non è che non ho tempo libero e quant’altro  

I8: Trovo che un docente lavora tanto, davvero tanto. Oltre alle lezioni in sé ci sono le correzioni, i colloqui, la progettazione, i corsi di 

aggiornmento ecc. ogni volta spunta qualcosa di nuovo ed alcuni periodo sono davvero pieni. Per esempio se penso al periodo in cui bisogna 

scrivere i giudizi io lo ritengo abbastanza impegnativo e prende molto tempo. Devi riprendere i materiali che hai utilizzato per valutare, scrivere 

bene, insomma hai da lavorare. In più a volte capita di pensare di aver finito il lavoro ma c’è sempre qualcosa che salta fuori da fare. [...] Non è 

facile staccare una volta tornati a casa.. però si può trovare benissimo un equilibrio. Io sono tranquillo ho i miei hobby, la mia famiglia 

soprattutto, e con loro non penso alla scuola penso a loro insomma!  

Fattori esterni correlati alla pandemia 

I1: [...] prima della pandemia facevo un sacco di sport, andavo in palestra, ma adesso non potendoci più andare quella parte di sfogo non ce l’ho 

più. Se non ci fosse stata la pandemia secondo me sarei riuscita a stare un po’ più equilibrata.  

I2: Ho smesso da subito ad andare in palestra, a fare ginnastica o in piscina per rispetto della mia professione. [...] Fisicamente mi manca 

ginnastica, perché è una ginnastica mirata, quindi fisicamente ti fa star bene. Io cammino tantissimo, cammino molto nei boschi macino 

chilometri, quindi quello lo faccio perché non mi è rimasto nient’altro. Però mi manca anche perché ci sono dei gruppi, ti vedi, chiacchieri, con 

altri gruppi di persone e non solo con le persone di famiglia o di lavoro. [...] Altre occasioni di stress sono quelle degli assembramenti quando c’è 

tanta gente assieme un pochino ci penso ma non è la situazione che vivo a scuola. Devo dire che a scuola con i bambini sono molto rilassata. Sono 

più preoccupata fra adulti.  
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I3 In famiglia devi fare un po’ attenzione e li sì dispiace non poter vedere i propri figli, i propri cari (ho una mamma in casa anziani). Però capivo 

la situazioni quindi non era uno stress, c’è poi sempre il telefono. È vero che doveva durare poco, dopo ci siamo rilassati un po’ e adesso ci siamo 

anche abituati. [...] Anche le mie amiche al di fuori del telefono, ma io non le vedo neanche quasi più. [...] Nel mio caso io ho sono rimasta a casa 

in dicembre ho preso il corona virus e lì c’è stato lo stress di aver magari contagiato un bambino, chissa cosa devo fare, ci sarà la supplente? Mi 

metteranno in quarantena la classe? E poi c’è stato un po’ il problema “lo si dice o non lo si dice che si ha il corona virus?”  

I5: È chiaro che personalmente la pandemia mi ha portato ad avere delle paure, specialmente l’anno scorso agli inizi. Anche perché essendo un 

docente purtroppo a rischio, diciamo che il timore di prendere il Covid agli inizi era veramente grande, non che adesso non lo è più, ma lo è stato 

veramente. Diciamo quindi fattore di stress, più che altro, era una paura legata alla preoccupazione di essere a contatto con i ragazzi e magari 

prendere il Covid di turno.  

I8. Con la pandemia non ho potuto più fare alcune attività che facevo di solito ma mi sono arrangiato in altri modi e quindi non è stato stressante. 

Più che stressante è stato un peccato a volte.  

Famiglia e comunità 

I2: L’anno scorso durante la pandemia devo dire che avevo un bel gruppo, eravamo tutti sulla stessa barca, improvvisamente nello stesso 

momento. Ma anche qualche parolina gentile. [...] Anche adesso i contatti con i genitori sono quasi nulli, però io vedo che i bambini sono contenti 

e penso che le cose vadano bene. In più dall’anno scorso penso che le famiglie siano anche un po’ stanche da questa situazione.  

L3: Devo dire che l’apprezzamento è stato poco. Dalle famiglie vuoi sempre ricevere un minimo di apprezzamento perché comunque tu lavori per 

loro, lavori per le famiglie e per i loro figli. Vedere proprio da loro che c’è un feedback è positivo. Però come detto non è sempre così. 

L’apprezzamento lo trovo in classe dai bambini.  

I4: Spesso, è bello quando ti dicono “ah maestra che bel lavoro che stai facendo”, [dedicare attenzioni ai genitori] ti gratifica , perché poco ricevi 

di gratifica, sono poche le osservazioni che ti fanno positive. Ti gratifica perché se ci sono dei problemi i genitori ti vengono a parlare e non hai 
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gli attriti, perché questi possono avere stress. Io cerco di non averne e ho imparato ecco, questo mi aiuta. I4: ho comunque un compagno che mi 

ascolta quindi ecco la famiglia, c’ho anche mia sorella che è maestra quindi possiamo confrontarci, [...] ecco con queste cose riesco a liberarmi.  

I5:Di famiglie ne ho conosciute molte in 40 anni di insegnamento, devo dire che alla fine il successo lo determina il tuo rapporto con gli allievi. 

Quello determina il successo in generale, determina poi il successo che puoi avere con le famiglie. [...] Quindi credo che determinante sia proprio 

questo, creare un buon clima di lavoro con dei concetti di base molto chiari, in modo che i ragazzi siano uniti. Quando uno è contento e va a casa 

trasmette questo sentimento ai genitori.  

I6: i genitori rispondono bene, sono contenti, mi fanno i complimenti e questo è davvero molto gratificante e soddisfacente.  

I7: Mi sembra che i bambini siano contenti quando vanno a casa e mi sembra di vederlo anche quando parlo con i genitori, quello è sempre bello 

 

 

 

 

 

 

 

 


