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Introduzione 

Motivazione della scelta 

Durante la formazione di base abbiamo avuto l’opportunità di svolgere una ricerca su un 

tema a scelta. Il titolo “Oggi studenti domani docenti” mi ha incuriosita, poiché evidenzia un passo 

molto importante che tutti i neo-docenti affronteranno: l’entrata nel mondo lavorativo, momento 

delicato per il giovane docente. Egli infatti, si trova per la prima volta di fronte a una mole di lavoro 

notevole, come indicato nella ricerca ASPTRANSIT 2
1
: “Il giovane professionista deve insegnare 

in modo efficace, fare sì che tutti gli allievi apprendano, creare un ambiente educativo propizio, 

sbrigare anche dei compiti amministrativi, inserirsi attivamente nell’istituto e compiere tutta una 

serie di altre attività che ci si aspetta egli sappia svolgere in modo conveniente da subito.” (Donati 

& Vanini De Carlo, 2009, p. 32). Tutti questi aspetti possono generare nel neo-docente delle 

preoccupazioni, non sempre facili da superare. 

Questa ricerca vuole mettere in luce i principali luoghi di difficoltà del giovane docente e 

individuare delle possibili soluzioni per il loro superamento. Per fare tutto ciò verranno intervistate 

tre categorie distinte: studenti al terzo anno di formazione, neo-docenti al primo impiego e docenti 

esperti; per comprendere quali incertezze sono immaginate dai primi, quali vissute dai secondi e 

infine quali ricordate dalla terza categoria all’inizio dell’impiego. Oltre a questo sarà interessante 

conoscere le preoccupazioni che ancora oggi sono provate dai docenti esperti, per poi tracciare un 

quadro generale di questi sentimenti nel corso della carriera di un docente. 

                                                 
1
 ASPTRANSIT 2 è un rapporto di ricerca di Donati e Vanini De Carlo, che tratta il passaggio da studente a neo-

docente e risulta quindi molto utile al mio studio. 
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Scopo, interrogativi e ipotesi di ricerca 

La ricerca ha come scopo quello di raccogliere e tentare di definire, tramite la narrazione e 

l’interpretazione dei vissuti dalle persone intervistate, alcune possibili incertezze incontrate 

nell’attività lavorativa di un insegnante e verificare come esse si trasformano o spariscono negli 

anni. Inoltre, diventa interessante comprendere in che modo queste preoccupazioni vengano 

superate dai neo-docenti e dai docenti con più anni di esperienza alle spalle e da cosa sono causati. 

Ecco di seguito gli interrogativi che accompagnano la ricerca: 

1. Quali elementi possono generare preoccupazione negli studenti in formazione, nei neo-docenti e 

nei docenti esperti, nel corso del primo anno di insegnamento o nella carriera di un insegnante? 

Da dove nascono queste preoccupazioni, quali sono le cause espresse? 

2. A quali mezzi, risorse o persone fanno riferimento o si rivolgono i neo-docenti e i docenti con 

esperienza per far fronte alle preoccupazioni e per l’eventuale superamento? 

3. Nel percorso da studente a docente esperto le incertezze cambiano o restano sempre le stesse? 

Per quali motivi? 

4. In che modo queste preoccupazioni influenzano il lavoro e la vita privata di un insegnante? 

Di seguito sono presentate le tre ipotesi principali: 

La causa più frequente che crea preoccupazione può essere la differenza tra le pratiche 

professionali e la realtà lavorativa. Riguardo ai docenti con esperienza, le incertezze possono essere 

dovute a situazioni nuove mai vissute. 

Per superare le preoccupazioni credo sia un’ottima strategia collaborare con i colleghi di 

sede. Nel caso dei docenti esperti, l’esperienza può divenire essenziale per far fronte a momenti 

difficili nel caso in cui siano già stati vissuti in passato. Un docente che si trova in difficoltà può 

rivolgersi anche a persone all’esterno dell’istituto scolastico (genitori, amici, …). 

Anche il docente con molti anni di esperienza prova delle preoccupazioni nel corso di un 

nuovo anno, quando inizia con una nuova classe o con un eventuale cambiamento di istituto. Penso 

che le incertezze del neo-docente e quelle del docente esperto siano molto diverse, in quanto alcuni 

problemi che sorgono nei primi anni di insegnamento vengono superati grazie all’esperienza. 
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Quadro teorico 

Alcune definizioni 

Siccome la ricerca tratta quelle che sono le preoccupazioni immaginate, vissute e ricordate 

dalle tre categorie di persone intervistate, è opportuno dare una definizione alle parole apparse 

durante le interviste e che si troveranno nel quadro teorico. 

La prima parola che mi sembra opportuno definire é incertezza. Nel grande dizionario 

italiano dell’uso, De Mauro definisce l’incertezza come una “condizione di dubbio o di 

indecisione.” (p. 519, vol. III). 

La preoccupazione è invece definita come uno “stato d’animo di ansia, di inquietudine, di 

incertezze, pensiero o motivo di apprensione.” (p.106, vol. V). 

La parola paura viene innanzitutto definita in maniera generale: “emozione, spesso 

improvvisa, che si determina in relazione a situazioni o nei confronti di persone o cose che 

costituiscono pericolo o che vengono avvertite come minacciose e che comporta turbamento, 

smarrimento, ansia.”. De Mauro definisce questa parola anche in termini psicoanalitici esplicitando 

che si tratta di una “modalità di comportamento basata su un sentimento di diminuzione dell’Io, 

dovuto alla presenza o alla sensazione di un pericolo che si manifesta in forma incontrollata o in 

forma attenua attraverso una reazione di allarme.” (p. 880, vol. IV). 

Come si può notare dalle definizioni, le tre parole utilizzate per attribuire un nome ai 

momenti negativi, entrano in relazione una con l’altra. L’incertezza può portare alla 

preoccupazione, e quest’ultima, se vissuta in modo negativo può trasformarsi in paura. 

L’essere insegnanti 

L’insegnante non finisce mai di evolversi, ogni situazione che si crea in classe gli permette 

di crescere, di andare avanti nonostante possa vivere dei momenti negativi nel corso della sua 

carriera. In alcune situazioni il docente si troverà in difficoltà, ma è grazie a questi momenti che 

l’essere insegnanti può continuare a evolversi e a costruirsi col tempo. (Blanchard-Laville, 2001). 

Spesso il mestiere del docente viene sottovalutato dalla società. Come affermano Pourtois e 

Mosconi (2002), molti credono che la vita da insegnanti sia “harmonieuse et tranquille” (p. 96), 

senza pensare che essere docenti non significa solo entrare in aula e trasmettere il sapere ai bambini, 
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ma anche affrontare e superare diversi momenti di difficoltà che ogni giorno si presentano di fronte 

al docente.  

Gli insegnanti sono confrontati con una sofferenza professionale inerente al carico di lavoro 

con il quale hanno a che fare. Questa non deve essere negata ma combattuta giorno dopo giorno. 

Ogni insegnante sviluppa delle strategie, dei meccanismi di difesa che lo aiutano a comprendere la 

natura del problema e a superarlo. Il mestiere del docente fa vivere delle situazioni difficili da 

gestire, soprattutto quando si parla del neo-docente che entra a far parte dell’istituto. (Pourtois & 

Mosconi, 2002). 

L’inserimento professionale 

Nei primi anni l’insegnante deve far fronte allo choc del reale. Il neo-docente si confronta 

con la complessità della professione e alcuni sentimenti prendono il sopravvento: l’incertezza 

riguardo alle proprie capacità, il cambiamento tra una classe ideale e una reale, la difficoltà a gestire 

e a istruire gli allievi, la creazione di rapporti con i colleghi, le difficoltà con alcuni allievi difficili, i 

materiali didattici inappropriati e altre situazioni complesse. (Huberman, 1989). 

A un certo punto, come spesso accade con altri mestieri, si comincia a considerare se la 

scelta professionale effettuata sia stata quella giusta. Negli altri mestieri il dubbio di aver scelto il 

lavoro sbagliato o la voglia di cambiare lavoro subentrano circa a metà carriera, mentre per quel che 

riguarda l’insegnante questo momento di crisi ha luogo molto prima, spesso all’inizio della carriera 

oppure tra gli 11 e i 15 anni di insegnamento. Secondo la ricerca di Huberman (1989) questa crisi 

avviene nel 18% dei casi nei primi 18 mesi di carriera, mentre in un buon 26% tra gli 11 e i 15 anni 

di esperienza. 

Nei paragrafi che seguono farò riferimento a Michaël Huberman che dedica un intero 

capitolo del libro “La vie des enseignants” agli inizi dell’insegnamento. Nella sua ricerca emergono 

tre situazioni nelle quali i neo-docenti si trovano in difficoltà. 

Le vicende personali 

In primo luogo emergono i problemi legati a vicende personali: oltre ad insegnare, per 

esempio, alcuni docenti si trovano a dover svolgere dei corsi al di fuori dell’orario scolastico, questi 

impegni li portano ad avere meno tempo da dedicare alla preparazione delle attività da svolgere in 

classe. Inoltre i neo-docenti possono trovarsi di fronte a problemi di adattamento, infatti 

l’integrazione all’interno di un nuovo clima lavorativo non è sempre facile. Legati ai problemi 
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personali, ci possono essere anche dei casi in cui l’insegnante deve far fronte a un momento critico 

della sua vita, difficile da conciliare con l’insegnamento (morte del compagno, divorzio, ecc.). 

I problemi pedagogici 

In secondo luogo sono presenti i problemi pedagogici. Sicuramente una difficoltà che 

incontrano molti insegnanti nei loro primi giorni di insegnamento sta nel rapporto con i bambini: “la 

première confrontation avec les élèves est souvent vécue douloureusement par le jeune maître.” 

(Huberman, 1989, p. 253). Il problema principale, soprattutto quando si parla di un neo-docente 

molto giovane, risiede nell’assunzione del ruolo di maestro. Spesso il giovane docente è visto prima 

di tutto come giovane, poi come docente. Il problema nella relazione con i bambini non è soltanto 

dovuto a questo, ma può anche essere causato da alcuni sentimenti di carattere personale che il neo-

docente potrebbe provare di fronte alla classe (timidezza, mancanza di fiducia in se stessi, paura di 

essere confrontato con un gruppo, …). (Ibidem). 

Sempre legati ai problemi di tipo pedagogico, troviamo inoltre la relazione al sapere e la 

trasmissione delle conoscenze. La difficoltà non sta tanto nel padroneggiare la materia da insegnare, 

ma piuttosto ad adattare le proprie conoscenze alle capacità cognitive degli allievi. Spesso il neo-

docente non riesce a valutare in modo corretto le loro capacità, questo lo porta a fissare obiettivi 

troppo alti o troppo semplici da raggiungere. 

Oltre al rapporto con gli allievi, il neo-docente manifesta, come fonte di problema, il 

rapporto con i colleghi. Dalla ricerca effettuata da Huberman, si può notare che la maggior parte dei 

neo-docenti é soddisfatta del rapporto creato con i colleghi. Una piccola parte però, esprime la sua 

non soddisfazione per quel che riguarda tale rapporto. Questo è spesso dovuto al fatto che alcuni 

“anziani” sono gelosi nel veder il neo-docente riuscire nel suo intento oppure nasce dalle divergenze 

che intercorrono tra i metodi “vecchi” di insegnamento e quelli più innovativi dei neo-docenti. 

I neo-docenti, sempre per quel che riguarda gli aspetti pedagogici, affermano di aver avuto 

dei problemi causati da una preparazione insufficiente. Alcuni dichiarano di non aver trovato 

sostegno dovendo così contare solo su se stessi. (Ibidem). Altri hanno definito la formazione 

pedagogica come “inadéquate”, “coercitive”, “inutile”. (Ibidem, p. 259) Alcuni invece sono stati 

contenti della formazione (spesso queste risposte positive sono date da neo-docenti che hanno avuto 

alcune esperienze come supplenti prima di trovarsi da soli a gestire una classe). 
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La dimensione emotiva
2
 

Abbiamo finora potuto vedere quali problemi personali e pedagogici entrano in gioco nel 

momento in cui il neo-docente entra nella realtà dell’insegnamento. Oltre a queste due tipologie di 

problemi, se ne presenta una terza legata alla dimensione emotiva. Secondo la ricerca di Huberman, 

possiamo constatare che, da parte dei neo-docenti, gli inizi non sono vissuti in modo positivo. 

Possiamo parlare di due diverse categorie: chi prova dei sentimenti molto negativi come il panico, 

la depressione e chi prova sentimenti meno drammatici. Infatti questi sentimenti possono andare da 

un momento di difficoltà iniziale ritenuto normale fino alla messa in discussione della scelta 

professionale. Soprattutto all’inizio della carriera, il docente comincia a dubitare di se stesso e non 

avendo più la sicurezza di sé, si aggravano anche le difficoltà pedagogiche. Si parla quindi di un 

circolo vizioso dal quale diventa difficile uscire, spesso può portare allo scoraggiamento e in taluni 

casi anche alla depressione. (Ibidem). 

La collaborazione come aiuto per superare le preoccupazioni 

Huberman (1989), in un’altra ricerca citata nello stesso libro, espone undici preoccupazioni 

classiche dell’entrata nel mondo lavorativo. Gli intervistati hanno dovuto segnare le preoccupazioni 

con le quali si sono confrontati all’inizio della carriera. Da questa ricerca si constata che alcune tra 

le preoccupazioni più provate sono: paura del giudizio altrui, tentativo continuo (per fare al meglio i 

vari lavori), paura di non essere all’altezza e sopravvivere giorno dopo giorno. (Ibidem). Dopo aver 

scoperto le preoccupazioni più frequenti, Huberman ha voluto capire come i docenti reagiscono a 

esse e come le superano. In generale essi passano questi momenti di incertezza perché ricevono, sia 

da altri docenti, sia dai bambini dei sostegni psicologici, i quali possono essere semplicemente dei 

complimenti. Inoltre alcuni ricevono un grande aiuto dai colleghi per quel che concerne il lato più 

amministrativo (Ibidem). 

Nella realtà di un istituto può esistere una forte collaborazione tra i docenti che da più anni 

sono presenti nella scuola. Nel momento in cui uno o più neo-docenti entrano a far parte di questo 

gruppo può accadere che il rapporto tra gli insegnanti già presenti nell’istituto domina e contrasta i 

nuovi entrati poiché visti come persone che hanno preso il posto dei vecchi colleghi. (Tardif & 

                                                 
2
 Aspetto definito da Huberman “thèmes sentimentaux”; qui tradotta con “dimensione emotiva”, in quanto la traduzione 

letterale “temi sentimentali” avvicinerebbe il termine alla dimensione amorosa. 
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Lessard, 1999). Proprio per questa ragione l’inserimento professionale dei nuovi docenti potrebbe 

essere difficile. 

La collaborazione tra docenti non è sempre possibile poiché nelle giornate di scuola non 

sono presenti molti momenti dove essi possono confrontarsi. Gli scambi e le conversazioni tra 

docenti durante le pause possono essere superficiali e non si può parlare di vera collaborazione. 

Tardif e Lessard (1999) citano un estratto del Consiglio superiore dell’educazione (1984, p. 131) 

che spiega molto bene la mancanza di comunicazione tra gli insegnanti e il senso di isolamento che 

questi ultimi possono provare (p. 420). 

Règle générale, la communication est plutôt positive, lorsqu’elle existe dans le quotidien ou lorsqu’elle 

s’incarne dans des projets collectifs. Elle permet alors des échanges enrichissants et le développement de 

l’esprit d’équipe. Mais cette communication se heurte à des obstacles fréquents qui la rendent alors 

superficielle, peu systématique, sans continuité, de sorte que beaucoup d’enseignants disent éprouver un 

sentiment d’isolement. 

É vero che i docenti possono faticare a collaborare a causa del poco tempo a disposizione, 

ma nonostante questo, soprattutto i neo-docenti, riescono a trovare dei momenti per chiedere aiuto 

ai colleghi. Così facendo i nuovi docenti ottengono del sostegno pedagogico sia per la 

pianificazione sia per la preparazione del materiale. (Tardif & Lessard, 1999). Si tratta quindi in 

questo caso di una collaborazione per aiutare l’altro piuttosto che per raggiungere un obiettivo 

comune. 

I docenti collaborano soprattutto se hanno una classe parallela. In questo caso vengono 

pianificati degli obiettivi comuni e ogni maestro li persegue seguendo il ritmo della propria classe. 

Proprio a questo proposito, Tardif e Lessard (1999), affermano che molti neo-docenti hanno trovato 

appoggio nei colleghi con più esperienza riguardo aspetti come per esempio la pianificazione 

annuale. 

I docenti esperti diventano molto preziosi per i neo-docenti, non solo per il superamento di 

alcune preoccupazioni, ma anche per quello che Tardif e Lessard definiscono “soutien moral” (p. 

423), nel senso di una forma d’incoraggiamento. 

Come visto in precedenza, la collaborazione tra neo-docenti e docenti esperti diventa un 

punto essenziale per i nuovi arrivati. Questa può diventare difficile quando un nuovo insegnante 

prende il posto di un altro che lavorava nell’istituto da più tempo. Ma non è solo questo fattore a 

ostacolare la collaborazione. Talvolta i neo-docenti non esprimono le loro difficoltà per non mettere 

in dubbio le loro competenze e per non mostrare debolezza. (Ibidem). Questo fattore rappresenta un 
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altro ostacolo alla collaborazione quindi un’opportunità in meno per ricevere aiuto da parte di chi ha 

un’esperienza alle spalle. 

Il sentimento di angoscia 

Jocelyne Chartier (2000) afferma che i docenti devono gestire le situazioni di angoscia per 

progredire professionalmente (Blanchard-Laville & Nadot, 2000). Far fronte a questi momenti é 

molto importante perché permette al docente di crescere nella professione e di svolgere più 

serenamente la propria attività. 

Le due autrici citando Sigmund Freud passano in rassegna alcune forme di angoscia. 

L’angoscia causata da una situazione nuova 

Questa forma di angoscia rappresenta le incertezze che sorgono non appena uno studente 

trova un posto di lavoro. Questa situazione è vissuta come un’incognita da scoprire, il docente si 

sente in pericolo, dovrà superare questo momento con la sua personalità. Come afferma Cifali 

(1994) i neo-docenti non hanno “d’autre issue que de se gouverner seul, sans protection, sans 

secours” (p. 85). Il neo-docente deve combattere questo sentimento per se stesso e per guadagnare 

la fiducia di tutte le persone che entreranno in contatto con lui (genitori, docenti, direttori, …). 

L’angoscia vissuta per la mancanza di una persona di riferimento 

Questo tipo di angoscia deriva dal fatto che i neo-docenti si ritrovano soli di fronte a una 

realtà totalmente diversa da quella da studenti. Come il bambino ha bisogno di avere accanto una 

persona importante, anche il neo-docente risente questa necessità. È in questo momento che i 

docenti esperti diventano essenziali per il neo-docente. Questa figura diventa fondamentale per il 

neo-docente, rappresenta una protezione. (Blanchard-Laville & Nadot, 2000). 

Difficoltà nella gestione della realtà 

All’inizio della carriera il neo-docente si trova di fronte ad alcuni problemi concreti non 

facili da padroneggiare come per esempio il comportamento dei bambini, i colleghi, i genitori e 

altre momenti difficili. Siccome sono situazioni nuove mai vissute, il neo-docente si troverà in 

difficoltà nel gestirle. Questa forma di angoscia rappresenta quindi un insieme di problemi che si 

manifestano in un lasso di tempo molto corto dove il neo-docente deve mettersi in gioco per 

superarli. 

In maniera molto generale, il neo-docente può trovarsi di fronte a diverse forme di angoscia 

che possono ostacolare il suo lavoro. Per meglio chiarire il ruolo difficile dell’insegnante e le 
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preoccupazioni che esso deve affrontare, porterò qui di seguito altre informazioni importanti estratte 

da una dispensa (Moyne, 1977, pp. 25-29) ricevuta durante il corso MET La costruzione del sé 

(Figus, anno acc. 2010-2011). 

Il mestiere del docente è molto diverso dagli altri: non si ha a che fare con degli oggetti, ma 

con delle persone. È vero che esistono altri mestieri dove è presente il dialogo con altri individui, 

ma queste professioni non hanno lo scopo di trasmettere un sapere: questo è invece il grande ruolo 

dell’insegnante. Per fare in modo che la trasmissione delle conoscenze avvenga, è necessario che il 

docente riesca a creare una comunicazione con gli allievi. Non è sempre evidente trovare un punto 

di incontro tra chi insegna e chi riceve l’insegnamento, questo aspetto può essere fonte di 

preoccupazione, soprattutto per chi è agli inizi, per chi non ha mai affrontato questo passo 

importante. È proprio tramite la conoscenza della classe e dei singoli bambini che questa incertezza 

può diminuire ed eventualmente essere superata. 

Sorge poi il problema che oggi non tutti gli allievi colgono l’importanza della 

scolarizzazione, questa problematica cresce e i bambini non riconoscono il significato 

dell’apprendimento. Il docente, oltre a creare un buon clima di classe per trasmettere il sapere, deve 

riuscire a stimolare e a dare senso alle attività soprattutto per chi non è motivato. (Moyne, 1977). 

Ciò che può anche essere fonte di preoccupazione è il silenzio da parte degli allievi; possono 

esserci dei momenti in cui la classe non partecipa attivamente alle lezioni, questa situazione può 

essere frustrante per il docente. (Ibidem). Non è mai un buon segno per l’insegnante vedere i 

bambini poco attivi e poco intenzionati a partecipare alle lezioni. Anche in questo caso il docente 

dovrà trovare una soluzione per fare in modo che la classe sia motivata e partecipi alle lezioni. 

Il riconoscimento del segnale di angoscia 

Non appena il neo-docente si trova di fronte a situazioni di incertezza, si attiva un 

meccanismo che gli permette di superare il pericolo per ritrovare la stabilità. Questo meccanismo di 

difesa evita al neo-docente di restare in una situazione destabilizzante che può creare paura. 

È grazie a questo segnale che i neo-docenti possono reagire e cercare delle soluzioni 

attraverso il dialogo con altri docenti, il ricordo di alcune situazioni vissute, la lettura di libri o altro. 

Così facendo il neo-docente evita un ulteriore sviluppo delle sue paure. Secondo Freud, citato in 

Blanchard-Laville e Nadot (2000), il segnale d’allarme è indispensabile, se questo non funziona si 

rischia di restare sorpresi di fronte a situazioni che non abbiamo immaginato, che non abbiamo 
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saputo prevedere. Blanchot (1983), citato in Cifali (1994), spiega il paradosso dell’angoscia: è 

necessaria per la crescita professionale ma rischia di renderla impossibile. 

Alcuni neo-docenti possono superare il segnale di angoscia negandolo. Così facendo però 

essi non riconoscono le difficoltà e non riusciranno mai a superarle. Ognuno reagisce in modo 

personale, alcuni adottano comportamenti eccessivi, autoritari, poco comprensivi nei confronti degli 

allievi. Freud, citato da Cifali (1994), spiega che alcuni preferiscono ignorare l’angoscia piuttosto 

che viverla. Altri cercano invece soluzioni che permettano di superare le difficoltà di inizio carriera. 

Il docente potrebbe pure credere che il segnale di angoscia sia dovuto alla classe 

continuando a cercare in essa la causa della sua situazione, così facendo non cercherà in se stesso il 

problema. (Moyne, 1977). 

L’esperienza può aiutare 

Il mestiere del docente si ripete di anno in anno con classi e bambini sempre diversi. 

L’esperienza rappresenta un elemento che aiuta il docente a superare i momenti negativi. 

Sicuramente dopo alcuni anni di esperienza il docente conosce i trucchi del mestiere e riesce a 

risolvere alcuni problemi tipici. (Tardif & Lessard, 1999). La carriera di un docente é quindi 

considerata come un’esperienza che continua a evolversi senza mai fermarsi, in essa saranno 

sempre presenti dei momenti sia positivi sia negativi. 
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Scelte metodologiche 

Ricerca qualitativa 

Il progetto si sviluppa nell’ambito della ricerca qualitativa. Lo scopo di questo tipo di ricerca 

è “idiografico, ovvero tale approccio ha per oggetto di studio particolare il singolo, invece del 

generale, che unifica e accomuna più casi (…)” (Coggi & Ricchiardi, 2005, p. 26). Infatti, 

attraverso questa ricerca, si analizzano i dati di un campione di riferimento ridotto, poiché lo scopo 

non è quello di raccogliere dei dati quantitativi per poi procedere con una generalizzazione. 

Strumenti della ricerca 

Ho utilizzato come strumento di raccolta dati l’intervista; questa è “una forma di 

conversazione in cui un esperto (l’intervistatore) pone una serie di domande (orali) a un singolo o a 

un gruppo di soggetti, per conoscerne opinioni, atteggiamenti, informazioni, percezioni, esperienze, 

ecc.” (Coggi & Ricchiardi, 2005, p. 86). Questo strumento di raccolta dati permette 

all’intervistatore di ripetere e riformulare delle domande in caso di una mancata comprensione da 

parte dell’intervistato. L’intervista possiede quindi alcuni punti positivi, ma bisogna porre grande 

attenzione nel non influenzare involontariamente le risposte dell’intervistato tramite dei 

comportamenti come gesti o mimica facciale; è inoltre opportuno cercare di rimanere imparziali 

ponendo le domande in modo chiaro e evitando commenti di parte alle risposte dell’intervistato. 

Ho proceduto attraverso un’intervista semi-strutturata: ho quindi pianificato con anticipo le 

tracce delle interviste scrivendo le domande principali (esempio nell’allegato 1). Questo mi ha 

permesso di seguire un ordine preciso, ma nel contempo di lasciare spazio a eventuali 

approfondimenti. L’intervista mi ha quindi permesso di entrare direttamente in contatto con le 

persone intervistate e di moderare le domande in base ai loro interventi. 

I soggetti intervistati 

La mia ricerca prevedeva dieci interviste effettuate a due studenti al terzo anno di formazione, a 

quattro neo-docenti alle prese con il loro primo anno di insegnamento e infine a quattro docenti 

esperti, due con un’esperienza inferiore ai dieci anni e due con un bagaglio di esperienza maggiore 

ai dieci anni. Tutti i docenti intervistati sono attivi nelle scuole elementari; anche i due studenti in 

formazione seguono il bachelor in scuola elementare. 
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Modalità di analisi dei dati 

Una volta effettuate le interviste, il primo passo verso l’analisi è stata la trascrizione di esse. 

Come afferma Tarozzi (2008) “la trascrizione delle interviste è parte della codifica.” (p. 86). 

Dopo aver trascritto le interviste, le ho stampate per facilitare la lettura e ho provveduto a 

leggerle per avere una prima idea molto vaga dei risultati. Questa fase è definita da Tarozzi (2008) 

“dispersiva” e “ansiogena” (p. 86) poiché prevede l’immersione in una quantità di dati non 

indifferente. Questo momento si è rilevato essenziale per riprendere le parole dette dagli intervistati. 

Un altro passo importante nell’analisi, è stata la rilettura di tutte le interviste. Così facendo 

ho potuto “selezionare i segmenti di testo minimi dotati di un senso per la ricerca” (Ibidem, p. 87) 

con colori diversi e cominciare quindi a pensare alla categorizzazione dei dati. 

I segmenti più significativi sono stati incollati su tre cartelloni distinti in base alle tre 

categorie dei soggetti intervistati; questo mi ha permesso di accostare e comparare le risposte. Nei 

tre cartelloni ho riportato delle macrocategorie definite da Tarozzi (2008) “concetti più ampi, temi 

salienti che sono in grado di interpretare più estesamente ampie porzioni di dati” (p. 94) facendo 

riferimento agli interrogativi di ricerca. Questa fase si è rilevata essenziale per diminuire in seguito 

il numero di categorie ed evidenziare nelle interviste i “concetti-chiave” (Ibidem, p. 97). 

È in questo modo che ho potuto infine creare le tabelle presenti nella discussione dei dati. 

Esse sono divise in STU, NEO-DOC. e DOC. ESP. così da poter differenziare ciò che viene detto 

da ogni categoria. Nelle tabelle definitive sono riassunti dei concetti estrapolati dalle interviste e 

accanto è presente il numero di volte che il concetto stesso è emerso. Per procedere con la 

discussione dei dati ho commentato i risultati per ogni categoria, confrontando le tabelle fra loro e 

collegando i vari concetti alla teoria. 
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Discussione dei dati3 

Preoccupazioni da neo-docente e cause 

In questa parte di analisi sono presenti i risultati ottenuti riguardo alle preoccupazioni 

immaginate dagli studenti in vista di un primo anno lavorativo, quelle vissute dai neo-docenti e 

quelle ricordate dai docenti esperti. In ogni tabella sono anche riportate le cause indicate dagli 

intervistati che possono generare tali preoccupazioni. Questa prima analisi risponde al primo 

interrogativo di ricerca: “Quali elementi possono generare preoccupazioni o incertezze negli 

studenti in formazione, nei neo-docenti e nei docenti esperti? Da dove nascono, quali sono le cause 

espresse?”. 

 
Tabella 2 – Preoccupazioni e cause immaginate dagli studenti 

 

Dall’analisi dei dati riportati nella tabella, vengono espresse dagli studenti tre categorie di 

preoccupazioni: 

 preparazione teorica nozionistica a volte insufficiente; 

 gestione della classe; 

 rapporto con i genitori. 

                                                 
3
 Per ogni elemento di analisi ho deciso di dividere le risposte degli studenti da quelle dei neo-docenti e dei docenti 

esperti. Questa scelta si è imposta per evidenziare due caratteri ben distinti negli elementi emersi: quelli solamente 

immaginati dagli studenti e quelli realmente vissuti dai neo-docenti e dai docenti esperti. 

4
 Con questa frase si intende che durante la formazione, per quel che concerne l’italiano e la matematica, si trattano solo 

determinati argomenti tralasciandone altri molto importanti come ad esempio i tempi verbali nell’italiano. 

STU (2) 

In vista di un nuovo anno scolastico come docente, quali preoccupazioni prevedi? 
Da cosa possono essere causate? 

Preoccupazioni Cause 

 
Preparazione teorica (sapere insegnante). (2x) 

Rapporto con i genitori. (1x) 

Portare i bambini agli obiettivi prefissati. (2x) 

Gestire una classe su un lungo periodo. (1x) 

 
Formazione per quel che riguarda l’italiano e la 
matematica.4 (1x) 

Sapere teorico a livello nozionistico scarso. (2x) 

Pratiche troppo lontane dalla realtà. (2x) 

Vissuti negativi nelle pratiche. (2x) 
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Gli studenti in formazione immaginano di aver in futuro delle difficoltà a livello del sapere 

dell’insegnante. Il docente ha il compito di accrescere il proprio bagaglio culturale in vista di 

trattare un argomento sconosciuto per poi trasmetterlo alla classe correttamente. Uno studente 

esprime così questa difficoltà già vissuta in una pratica professionale: “mi sono già anche capitate 

delle preoccupazioni a livello mio, a livello del sapere, per esempio quando dovevo trattare con gli 

allievi dei temi su cui in partenza io non mi sentivo pronta e ho dovuto documentarmi (…)” 

(STU_2_3anno_SE). Inoltre i bambini, di fronte a un argomento che attiva la loro curiosità, 

pongono delle domande alle quali il docente non è sempre in grado di rispondere a causa del suo 

scarso sapere nozionistico. Anche questo aspetto potrà essere vissuto in futuro come fonte di 

preoccupazione, lo spiega il primo studente: “Un altro momento dove mi potrei sentire insicura è 

quando i bambini fanno delle domande che vanno fuori da quello che avevo pensato.” 

(STU_1_3anno_SE). 

Gli studenti immaginano di aver in futuro delle difficoltà di gestione, principalmente: 

portare i bambini agli obiettivi prefissati e gestire la classe sul lungo periodo. Questa 

preoccupazione è legata alla distanza tra le pratiche professionali svolte durante i tre anni di 

formazione e la realtà scolastica
5
 (causa citata anche dai docenti esperti). Gli studenti partono 

quindi dal presupposto che non avendo mai gestito una classe per un anno e non avendo mai dovuto 

raggiungere gli obiettivi riguardanti un anno scolastico, questo aspetto sarà difficilmente gestibile. 

Come ben sappiamo, il docente entra in contatto, oltre che con i bambini, con i loro genitori. 

Infatti, un’altra preoccupazione di uno degli studenti in formazione, è la gestione del rapporto con 

essi che talvolta genera dei problemi. Lo studente spiega: “lo stiamo vedendo adesso al MOA
6
, ci 

sono dei problemi che non sono così evidenti da superare, quella (la relazione con i genitori) è 

anche una preoccupazione.” (STU_1_3anno_SE). 

Se analizziamo le cause di queste preoccupazioni, si può capire come esse siano in stretta 

correlazione. Possiamo suddividere ciò che riguarda piuttosto l’individuo, quindi il sapere teorico 

nozionistico scarso e il ricordo di vissuti negativi nelle pratiche da ciò che invece deriva da fattori 

esterni come la formazione (pratiche diverse dalla realtà e problemi nell’insegnare italiano e 

matematica). 

                                                 
5
 Tema approfondito da Gennari (2011). 

6
 Modulo di approfondimento. 
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Le tabelle successive mostrano le preoccupazioni del neo-docente e del docente esperto che 

ricorda il suo primo anno di insegnamento, accanto sono presenti le cause indicate dagli intervistati, 

che li hanno portati a provare determinare sensazioni. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragonando le risposte delle due categorie, si possono notare delle preoccupazioni comuni: 

 scegliere il giusto approccio con gli allievi e sapersi imporre; 

 diffondere il sapere; 

 gestione di casi difficili. 

La prima preoccupazione si riferisce al rapporto con i bambini; più precisamente, sia i neo-

docenti che i docenti esperti, esprimono le loro incertezze nel riuscire a creare un buon clima di 

classe e nel contempo essere in grado di assumere pienamente il ruolo di docente. Le frasi che 

seguono aiutano a comprendere questa preoccupazione. 
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“Hai paura di sbagliare l’approccio con i bambini.” (NEO-DOC._2_SE_100). 

“Le mie preoccupazioni erano sul mio ruolo, ecco, il ruolo che dovevo avere (…) sapermi 

imporre e di conseguenza svolgere il ruolo di docente.” (DOC. ESP_3_SE_50). 

Come viene esplicitato nella teoria (Huberman, 1989) il primo impatto con i bambini causa 

delle preoccupazioni; nei primi giorni di insegnamento non è facile creare un buon clima di classe e 

comprendere le esigenze del singolo bambino. Quando si parla di un docente molto giovane, oltre 

alla preoccupazione di sbagliare l’approccio con gli allievi, si assiste anche a quella di assumere 

pienamente il proprio ruolo professionale. 

Oltre a questo si presenta la preoccupazione legata alla diffusione del sapere. Si tratta della 

difficoltà del docente nel trasmettere alla classe le conoscenze. É un solo neo-docente che fa 

riferimento a questa preoccupazione dicendo: “per qualcuno vi potrebbe essere la paura 

dell’incapacità di diffusione del sapere (…).” (NEO-DOC_4_SE_100), ma nella categoria dei 

docenti esperti questa preoccupazione viene espressa più volte: 

“Io poi ho cominciato con una prima elementare e pensavo: riuscirò a fargli leggere e 

scrivere?” (DOC. ESP._1_SE_100). 

“sarò in grado di insegnare, di portare quello che ho imparato ai miei allievi e alla classe 

(…)” (DOC. ESP._2_SE_100) 

La preoccupazione che riguarda la diffusione del sapere é stata espressa da tre docenti 

esperti su quattro. Come visto nel quadro teorico, Huberman parla di questo problema pedagogico 

facendo soprattutto riferimento alla capacità del docente di adattare le proprie conoscenza alle 

capacità cognitive del bambino per portarlo a raggiungere determinati obiettivi. 

Un’altra preoccupazione comune, espressa però solo da un neo-docente e da un docente 

esperto, é la difficoltà nel gestire i casi difficili. 

Oltre a queste preoccupazioni abbastanza comuni, se ne presentano altre esplicitate 

soprattutto dalle singole persone. Nel caso dei neo-docenti, tre di loro esprimono la loro 

preoccupazione a livello didattico, ovvero nella preparazione di itinerari e di schede. Se nell’istituto 

fosse presente una classe parallela, un’altra preoccupazione sarebbe quella di riuscire a stare al 

passo con essa. Inoltre, essendo delle persone nuove che entrano a far parte di un sistema già 
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formato, si ha la paura di non essere accettati dei colleghi per le ragioni esposte precedentemente
7
 

oppure dai genitori dei bambini. Viene pure citata la paura di ricevere una valutazione insufficiente 

o non abbastanza soddisfacente dall’ispettore. 

Per quel che concerne invece i docenti esperti, alcuni di loro, in passato, si sono preoccupati 

per il carico di responsabilità assunto trovandosi a insegnare in una classe tutta loro. 

Soffermandoci sui fattori che causano preoccupazione, spicca in modo particolare la 

pressione dovuta al programma scolastico. Sia i neo-docenti che i docenti esperti credono che 

alcune preoccupazioni siano dovute al fatto che in un periodo di tempo limitato devono raggiungere 

molti obiettivi legati ai diversi ambiti. 

Come anticipato nell’analisi dei dati degli studenti, anche i docenti esperti attribuiscono la 

causa di alcune preoccupazioni, come il raggiungimento degli obiettivi o l’assunzione piena del 

ruolo di docente, alla netta differenza che intercorre tra le pratiche professionali e la realtà 

lavorativa. 

Come si può notare, la mancanza di esperienza è presente in entrambe le tabelle; sia per i 

neo-docenti che per i docenti esperti l’esperienza è un fattore importante per poter far fronte alle 

difficoltà. Se non si ha un bagaglio di esperienza alle spalle sarà più difficile superare le 

preoccupazioni siccome non si ha mai avuto l’opportunità di viverle in passato. 

Per concludere, mi sembra opportuno porre l’attenzione su di un aspetto particolare: un neo-

docente ha espresso come fonte di preoccupazione il confronto con classi parallele, un docente 

esperto invece esprime nelle cause la mancanza di questo confronto. Da un lato vediamo quindi che 

il paragone con un altro docente può causare preoccupazione soprattutto se esso è più avanti rispetto 

al nostro ritmo: “No devo fare anch’io come loro, perché se loro ce la fanno vuol dire che posso 

farcela anch’io (…).” (NEO-DOC._2_SE_100). Dall’altra parte invece, questo confronto può essere 

un aiuto per potersi rendere conto se si è nei tempi oppure se ci si trova indietro con il programma. 

                                                 
7
 Vedere capitolo “Quadro teorico” a pagina 7. Le ragioni sono quelle citate da Tardif e Lessard, (1999, p. 419) 
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Il superamento delle preoccupazioni nella prima fase di insegnamento 

In questo capitolo sono presenti i risultati che riguardano le modalità messe in atto per 

superare le preoccupazioni nei primi anni di insegnamento. Con questi dati ho cercato di dare una 

risposta al seguente interrogativo: “A quali mezzi, risorse o persone fanno riferimento o si 

rivolgono i neo-docenti e i docenti con anni di esperienza per fa fronte alle preoccupazione e per 

l’eventuale superamento?”. Di seguito é presente la tabella che riassume le risposte degli studenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I primi quattro punti presenti nella tabella possono essere suddivisi in due categorie: ciò che 

si può ottenere in modo individuale (preparazione del materiale) e ciò che invece necessita l’aiuto 

da parte di altre persone come ex compagni, colleghi, amici e parenti. 

Per quanto concerne le azioni individuali che un neo-docente può mettere in atto per 

superare le preoccupazioni, oltre alla preparazione anticipata del materiale, uno studente accenna la 

lettura del programma di scuola elementare. È chiaro che un neo-docente deve avere in chiaro gli 

obiettivi da raggiungere durante il corso di un anno scolastico; la lettura del programma è quindi un 

ottimo inizio per pianificarlo. Come visto nel capitolo precedente, spesso però, il troppo 

attaccamento al programma può generare ansia, poiché come spiegato, il docente deve raggiungere 

molti obiettivi in un lasso di tempo limitato. 

Le altre forme di aiuto per superare le incertezze necessitano dell’apporto di altre persone. 

Queste possono appartenere alla sfera scolastica: ex compagni di formazione che vivono la stessa 

situazione e futuri colleghi con i quali si auspica di creare un buon rapporto collaborativo. Ecco 

come i due studenti esprimono il desiderio di potersi rivolgere a queste persone: 
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“Probabilmente chiamerei una mia compagna che si trova nella stessa situazione (…) 

insieme chiamerei anche qualcuno che ha già passato questo momento (…)” (STU_1_3anno_SE). 

“Per esempio la T. o la F. (compagne al terzo anno) o una collega o un collega che magari 

conoscerò all’interno dell’istituto.” (STU_2_3anno_SE). 

Da una parte troviamo quindi persone che hanno seguito la stessa formazione e che possono 

proporre dei consigli e del materiale per superare i momenti negativi; dall’altra parte invece, sono 

presenti quelle persone che non sanno nulla del mestiere, ma che a livello emotivo possono 

apportare un grande aiuto come esprime uno studente: 

“tutti potrebbero aiutarmi, potrebbe aiutarmi mia mamma, mia sorella, il mio ragazzo (…).” 

(STU_1_3anno_SE). 
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Le tabelle successive mostrano quali sono i supporti che hanno aiutato i neo-docenti a 

superare le loro preoccupazioni e, dall’altra parte, quelli che i docenti esperti ricordano come 

fondamentali durante il loro primo anno di insegnamento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come gli studenti hanno anticipato, anche i neo-docenti e i docenti esperti si sono rivolti ai 

colleghi per superare delle preoccupazioni. La quasi totalità degli intervistati di queste due categorie 

ha trovato appoggio nei colleghi di sede ai quali hanno chiesto sia supporto morale condividendo 

determinate situazioni, sia aiuto materiale (ottenimento per esempio di schede). Anche in questo 

caso la collaborazione si è dimostrata essenziale per superare momenti difficili. Come espresso 

nella teoria, secondo Blachard-Laville e Nadot (2000) il docente esperto diventa per il giovane 

docente una figura famigliare che protegge dagli ostacoli dei primi anni di insegnamento. 

I neo-docenti e i docenti esperti, si sono rivolti anche ad altre persone come l’ispettore, ex 

docenti della Magistrale o dell’Alta Scuola Pedagogica, ex docenti di pratica professionale, amici o 

famigliari che svolgono il mestiere di docente o a ex compagni di formazione. Un docente esperto 
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inoltre, esprime il desiderio che ha vissuto in passato di avere una figura di accompagnamento
8
: 

“(…) cercare un docente che accompagni ancora, c’erano i docenti che accompagnavano al primo 

impiego.” (DOC. ESP._1_SE_100). 

In questa analisi, al contrario di quella degli studenti, non figurano persone all’esterno 

dell’ambito scolastico. Da alcune parole degli intervistati, sembrerebbe che il supporto morale, 

come spiegato in precedenza, venga dato dai colleghi. 

“Quando vedi che una cosa non va la sottoponi a un docente con esperienza ed è capace a 

sdrammatizzare dicendo: guarda che non è così con te solo perché insegni da pochi mesi, ma è così 

anche da noi (…).” (DOC. ESP._1_SE_100). 

Anche in queste due categorie emergono degli aspetti piuttosto individuali che aiutano a 

superare le preoccupazioni. Per quel che concerne i neo-docenti troviamo: la consultazione di 

materiale ricevuto durante la formazione e la preparazione anticipata di vario materiale come 

programmazione, schede, … . Nella categoria dei docenti esperti emerge la necessità di fare 

esperienza (forse perché avendo già lavorato molti anni ci si è resi conto che questa è di grande 

aiuto) e la messa in discussione individuale, ovvero trovare da soli delle strategie per crescere e 

superare i momenti di preoccupazione. 

                                                 
8
 Tema approfondito da Pini (2011). 
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Le preoccupazione del docente esperto e il rispettivo superamento 

Nella tabella sottostante sono riportate le preoccupazioni vissute ancora oggi dai docenti 

esperti. Anche dopo anni di insegnamento, essi devono far fronte a situazioni difficili; sulla destra 

della tabella si vedono infatti le strategie che essi adottano per superarle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come primo passo mi sembra opportuno paragonare le preoccupazioni che i docenti esperti 

hanno vissuto nel momento dell’entrata nel mondo lavorativo con quelle che ancora oggi prendono 

spazio alla loro attività. In entrambi i casi in effetti risultano presenti due preoccupazioni: 

 creare un buon clima di classe ogni anno; 

 gestire i singoli casi problematici. 

Nonostante gli anni di esperienza é sempre fonte di incertezza la capacità di creare un buon 

clima di classe; i bambini cambiano sempre e ogni anno bisogna conoscerli uno a uno per 

comprendere i loro bisogni e i loro ritmi. 

“Non conoscendo i bambini, le loro esigenze, i loro caratteri, è chiaro che di preoccupazioni 

se ne hanno di più.” (DOC. ESP._4_SE_100). 
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Ritroviamo inoltre la preoccupazione riferita alla gestione di casi particolari. Infatti nel 

ricordo dell’inizio dell’insegnamento era solo uno dei docenti esperti che esprimeva la difficoltà 

avuta nel gestire taluni casi, mentre dopo anni di esperienza, i docenti che citano i casi particolari 

come preoccupazione sono tre. Questo dato, a parer mio, può cambiare a dipendenza che si sia 

avuto a che fare con casi particolari già a inizio carriera, oppure se questa situazione è stata vissuta 

solamente negli anni a seguire. In ogni caso risulta essere una delle preoccupazioni principali che 

possono presentarsi durante l’attività lavorativa. 

Oltre alle preoccupazioni comuni al periodo di neo-docente, ve ne sono di nuove che non 

sono state citate per quel che riguarda il passato ma che sono presenti oggi: 

 progettare itinerari nuovi; 

 programmare i primi mesi di scuola. 

Queste preoccupazioni sono state espresse da una sola persona, ma non la stessa per 

entrambe. Inoltre si tratta di due aspetti che non sono mai emersi nelle analisi precedenti. 

Sicuramente si tratta di preoccupazioni secondarie, esistenti ma non così difficili da gestire e credo 

che sia per questa ragione che siano emerse soltanto in seguito. 

Ponendo l’attenzione a quello che invece è il superamento, si può notare un filo conduttore 

presente dal momento in cui si è neo-docenti e quello in cui si diventa docenti esperti. Si ritrovano 

infatti diverse strategie di superamento già esplicitate in precedenza: 

 collaborando con i colleghi; 

 rivolgendosi ad amicizie che svolgono il mestiere del docente; 

 tenendosi in contatto con ex compagni di classe; 

 riflettendo in modo individuale trovando delle strategie. 

Spicca ancora una volta la collaborazione con i colleghi di sede, ritenuta essenziale per 

superare i momenti di incertezza: “i colleghi sono degli ottimi supporti (…)” (DOC. 

ESP._4_SE_100) oppure “avere un gruppo di colleghi su cui poter per lo meno discutere, trovare 

l’occasione per parlarne, trovo sia importante.” (DOC. ESP._1_SE_100). 

Oltre a questi aspetti ritroviamo anche l’importanza del contatto che i docenti esperti hanno 

tutt’ora con amicizie e ex compagni di formazione che lavorano nell’ambito scolastico. 

È nuovamente presente l’aspetto della riflessione individuale; infatti anche un docente con 

anni di esperienza alle spalle ha bisogno del suo tempo per poter riflettere e trovare delle strategie 
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adatte a risolvere determinate situazioni difficili “devi prenderti del tempo per rifletterci da sola. 

(…).” (DOC. ESP._2_SE_100). 

Ci sono invece quattro nuove figure che entrano a far parte del supporto del quale il docente 

esperto necessita per superare le preoccupazioni: 

 direttore di sede; 

 ispettore; 

 servizio di sostegno pedagogico; 

 famiglia. 

Tre docenti su quattro ritengono che il direttore sia una figura di riferimento molto 

importante, al quale hanno avuto modo di rivolgersi in momenti difficili e al quale si rivolgono 

tutt’ora. Oltre a esso si aggiunge anche l’ispettore, citato però una sola volta. Due docenti invece, 

dichiarano che il docente di sostegno pedagogico sia una risorsa, si tratta di un collega al quale si 

può fare riferimento quando si hanno dei problemi con uno o più bambini. Se nel momento in cui i 

docenti esperti erano dei giovani docenti hanno ricevuto sostegno morale dai colleghi, ora come ora 

questo tipo di supporto deriva anche dalla loro famiglia. 
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Da neo-docente a docente esperto. Quali cambiamenti? Quali analogie? 

In base alle risposte date dalle tre categorie, cercherò di comprendere come le 

preoccupazioni persistono, mutano o spariscono con l’esperienza facendo quindi principale 

riferimento al seguente interrogativo di ricerca: “Nel percorso da studente a docente esperto le 

incertezze cambiano o restano sempre le stesse? Come mai?”
9
 

 
Tabella 9 e 10 – Ipotesi inerenti alle future preoccupazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalle risposte date dalle due categorie, emerge che le preoccupazioni saranno sempre 

presenti poiché si ha a che fare  con bambini, che in quanto tali sono “imprevedibili” 

(STU_2_3anno_SE). Come esprimono alcuni, grazie all’esperienza e quindi al fatto di aver già 

affrontato situazioni difficili, le preoccupazioni diminuiscono con l’aumentare degli anni di 

esperienza. 

“Io penso che spariscono no, diminuiscono sì. (…) penso che anche al docente con più 

esperienza possa capitare di rimanere spiazzato (…)” (STU_2_3anno_SE). 

“La mia idea è che qualcuno con maggiore esperienza dovrebbe provare meno incertezze 

rispetto a un neo-docente.” (NEO-DOC._4_SE_100). 

                                                 
9
 In questo caso ho ritenuto opportuno accostare le risposte date dagli studenti a quelle dei neo-docenti poiché entrambe 

le categorie immaginano il futuro da docente esperto. 



Tatiana Piacente 

26 

Le preoccupazioni, secondo uno studente, servono per crescere, poiché grazie a esse il 

docente attiva una riflessione sul proprio operato, dopo la quale diventa possibile superare alcune 

preoccupazioni e migliorare il proprio rendimento professionale: “la preoccupazione è negativa da 

una parte (…). La preoccupazione … preoccuparti di qualcosa ti fa crescere.” (STU_1_3anno_SE). 

Il docente esperto continuerà quindi ad avere dei momenti di incertezza, ma la sua 

esperienza lo aiuterà nel gestirli. Emerge inoltre che provare o meno delle preoccupazioni dipende 

dalla personalità di ognuno. Le preoccupazioni sono dei sentimenti negativi che sul momento 

possono anche portare ad avere paura; in questo caso è necessario che il docente sappia reagire e 

superare le difficoltà. Se qualcuno non possiede una personalità abbastanza forte o non ha il 

coraggio di esprimere le sue debolezze agli altri, il pericolo è quello di crollare, di non riuscire 

nell’intento e quindi di restare chiusi in se stessi senza superare le prove che ogni giorno l’ambito 

scolastico ti pone di fronte. 

Nella tabella successiva sono presenti i dati che riguardano i docenti esperti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche dalle risposte dei docenti esperti si può capire come essi provino ancora delle 

preoccupazioni riguardo al presente oppure verso il futuro. Queste sono causate dalla situazione 

scolastica che muta di anno in anno: “ogni situazione nuova che mi si presenta può provocarmi 

delle preoccupazioni.” (DOC. ESP._4_SE_100). A cambiare però non è solo la classe e i bambini, 

ma pure i genitori di questi ultimi; due docenti su quattro nominano i genitori come possibile fonte 

di preoccupazione permanente: “stessa cosa vale per i genitori, a volte ti capita di avere delle classi 

con i genitori collaborativi al massimo (…) In altre situazioni può capitare invece di avere degli 

scontri (…).” (DOC. ESP._1_SE_100). 
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Anche in queste risposte troviamo l’aspetto della pratica riflessiva: i docenti esperti 

esprimono come necessari i momenti di preoccupazione perché portano alla riflessione e quindi a 

un eventuale miglioramento della professione. 

Ma cosa cambia allora con l’esperienza? Emerge dalle interviste che l’esperienza aiuta a 

gestire meglio le incertezze. Anche un neo-docente ha espresso questo aspetto: “ (…) immagino che 

con un bagaglio di esperienza si è sicuramente comunque preoccupati per una determinata cosa, ma 

si riesce meglio probabilmente a gestire questa preoccupazione.” (NEO-DOC._3_SE_100). 
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Le preoccupazioni professionali nella vita privata di un docente 

Durante l’intervista, a ogni persona è stato chiesto di rispondere a questa domanda: “È 

possibile per un docente lasciare tutti i problemi scolastici in aula senza portarli nella vita privata?” 

Le risposte date da ogni categoria sono praticamente uguali. Da esse emergono due aspetti 

interessanti: 

 è impossibile staccare la scuola dalla vita privata; 

 è necessario scindere vita privata e scuola. 

Dette così sembrano due frasi opposte che si contraddicono. In realtà la spiegazione di 

questa contraddizione è molto semplice. Come viene espresso da un docente esperto “la nostra 

professione ci porta a portare il lavoro a casa (…)” (DOC. ESP._1_SE_100). È proprio per questo 

motivo che le problematiche di classe vengono direttamente portate nella vita privata; il docente 

quasi ogni giorno porta a casa del materiale da correggere, delle schede da preparate, delle 

valutazioni da terminare e così facendo porta nel privato parte di ciò che avviene nelle mura 

scolastiche. Ecco le parole di altri docenti che esprimono l’impossibilità di separare ciò che riguarda 

la scuola dalla vita privata: 

“(…) assolutamente difficile dire: non mi porto niente a casa (…)” (DOC. ESP._2_SE_100). 

“Credo che sia impossibile lasciare a scuola quello che riguarda prettamente quell’ambito.” 

(NEO-DOC._4_SE_100). 

Nonostante sia davvero difficile lasciare in classe le problematiche che riguardano la scuola, 

tutti i docenti, come pure gli studenti, comprendono che a volte è necessario e sarebbe opportuno 

vivere la propria vita privata senza farsi influenzare da ciò che avviene nell’ambito scolastico. 

“È importante però, cercare comunque di prendere una certa distanza e di rendersi conto che 

non si può lasciarsi influenzare (…)” (NEO-DOC_4_SE_100). 

 “non è corretto perché comunque la mia vita è la mia vita e fuori dall’aula è un altro 

contesto.” (DOC. ESP._3_SE_50). 
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Schema riassuntivo dei risultati emersi 

Nello schema che segue sono presenti i risultati emersi nei due periodi importanti dell’essere 

docenti: il passaggio da studenti a neo-docenti e quello da neo-docente a docente esperto
10

. 
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 Non si può definire un numero preciso di anni dopo i quali un neo-docente diventa un docente esperto. Si tratta di un 

passaggio relativo al soggetto e al contesto. 

La collaborazione 

Figure comuni al periodo precedente: 

1) Colleghi di sede; 

2) amici e parenti docenti; 

3) ex compagni di formazione. 

Persone di riferimento “nuove”: 

1) Direttore di sede; 

2) ispettore di sede; 

3) docente del sostegno 

pedagogico. 

Da studenti a 

neo-docenti: 

durante la 

formazione si 

vive una realtà 

pratica diversa 

da quella del 

mondo 

lavorativo reale. 

Le preoccupazioni più frequenti: 

- creare un buon clima di 

classe; 

- gestire i casi difficili; 

- il rapporto con i genitori; 

- la diffusione del sapere; 

- essere accettati nel 

nuovo istituto. 

La riflessione individuale 

per ricercare delle strategie. 

La collaborazione: 

1) Colleghi di sede; 

2) amici e parenti docenti; 

3) ex compagni di 

formazione. 

Da neo-

docenti a 

docenti 

esperti. 

Preoccupazioni comuni al periodo 

precedente: 

- creare un buon clima di classe; 

- gestire i casi difficili; 

Preoccupazioni “nuove”: 

- creare itinerari nuovi; 

- progettare i primi mesi. 

La riflessione individuale 

per ricercare delle strategie. 

Legenda: 

 porta a 

    si attiva

  

 



Tatiana Piacente 

30 

Conclusioni 

Alla luce di quanto emerso dall’analisi dei dati, nel capitolo successivo sono riassunti i 

principali risultati della ricerca. 

Risposta agli interrogativi di ricerca e confronto con le ipotesi di partenza 

1) Quali sono gli elementi che generano preoccupazioni negli studenti in formazione, nei neo-

docenti e nei docenti esperti nel corso del primo anno di insegnamento o nella carriera di un 

insegnante; a cosa sono dovute queste preoccupazioni? 

Riferendomi allo schema riassuntivo, si notano due preoccupazioni presenti in tutte le 

categorie intervistate: creare un buon clima di classe e gestire casi difficili. Oltre a queste, ve ne 

sono altre, riferite principalmente al passaggio da studente a neo-docente: la diffusione del sapere 

all’interno della classe, l’essere accettati nel nuovo istituto e la gestione del rapporto coi genitori. 

Riguardo invece il passaggio da neo-docente a docente esperto, si presentano due nuove 

preoccupazioni: creare nuovi itinerari e progettare i primi mesi di scuola. 

Queste preoccupazioni sono dovute in particolar modo a tre fattori: la mancanza di 

esperienza, la differenza tra le pratiche professionali e la realtà lavorativa e la pressione creata dal 

programma scolastico. 

Nella prima ipotesi di ricerca avevo immaginato come cause sia la mancanza di esperienza, 

sia la differenza tra le pratiche professionali e la realtà lavorativa; questi due aspetti sono stati 

confermati attraverso l’analisi. Non era invece stata prevista la pressione del programma, la quale 

genera preoccupazione nel neo-docente. 

2) A quali mezzi, risorse o persone fanno riferimento o si rivolgono i neo-docenti e i docenti con 

anni di esperienza per fa fronte alle preoccupazione e per l’eventuale superamento? 

Come indicato nello schema, le due principali strategie messe in atto per superare i momenti 

di preoccupazioni sono: la riflessione individuale sul proprio operato e la collaborazione
11

 con 

diverse persone quali colleghi, amici o parenti legati anch’essi alla scuola, ex compagni di 

formazione, direttore, ispettore e infine docenti del sostegno pedagogico. 

                                                 
11

 Tema approfondito da Pelloni (2011). 
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Nella seconda ipotesi è presente la collaborazione non solo con persone che fanno parte 

dell’istituto, bensì anche con amici e parenti che esercitano il mestiere. Un grafico presente nella 

ricerca ASPTRANSIT (2009), mostra le misure ritenute utili per un buon inserimento professionale 

ed emerge che “l’orizzontalità delle interazioni informali (scambi di materiale, momenti conviviali, 

indicazioni preventivi, ecc.)” sia il “ migliore strumento in grado di alimentare la crescita 

professionale” (Donati & Vanini De Carlo, 2009, p.49). In questo caso le relazioni create con i 

colleghi sono molto utili per ricevere del materiale, per scambiarsi delle idee oppure dei dubbi nei 

momenti in comune tra i docenti di sede. 

Questa strategia per superare le preoccupazioni è stata espressa da tutti gli intervistati; alcuni 

si sono anche riferiti a persone che non sono della professione per ricevere da essi sostegno morale. 

Tramite l’analisi è emerso un nuovo aspetto: la pratica riflessiva attuata per ragionare a proposito di 

problemi presenti in classe al fine di cercare delle strategie di superamento. 

3) Nel percorso da studente a docente esperto le incertezze cambiano o restano sempre le stesse? 

Per quali motivi? 

Col passare degli anni i momenti di incertezza non spariscono poiché ogni anno possono 

crearsi delle situazioni mai vissute e queste possono risultare un luogo di difficoltà. Come 

esplicitato nell’analisi, i bambini cambiano ogni anno, anche Cifali (1996) esprime questo pensiero: 

“toute situation y est singulière, elle concerne una personne, un groupe ou une istitution. Tel ou telle 

ne sont jamais identiques; ma relation à eux diffère même s’ils sont rapprochés dans le langage par 

un même vocable, par exemple: élève”. Ogni classe presenta bambini diversi, con bisogni e caratteri 

differenti; quando non si conosce bene la classe è probabile che il docente si trovi in difficoltà 

nonostante i suoi anni di esperienza. 

Questo risultato era presente nella terza ipotesi di ricerca ed è stato quindi confermato. 

Nell’ipotesi era anche presente l’eventuale cambiamento di istituto che avrebbe portato il docente 

esperto a rivivere delle situazioni simili a quelle di un neo-docente, come per esempio 

l’accettazione nel nuovo ambiente. Questa situazione non è stata citata da nessun intervistato. 

4) In che modo queste preoccupazioni influenzano il lavoro e la vita privata di un insegnante? 

Le tre categorie intervistate ammettono che il mestiere di docente obbliga a portare il lavoro 

a casa e diventa quindi difficile e quasi impossibile separare in modo netto ciò che riguarda l’ambito 

scolastico dalla vita privata. Per le dieci persone intervistate sarebbe però necessario tentare di 

separare il più possibile questi due ambiti. 
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Approfondimento delle tematiche di ricerca 

Nella presente ricerca non é emerso pienamente un elemento che ne caratterizza l’attualità; 

mi riferisco alla dinamicità del contesto in cui un docente si trova a dover svolgere la propria 

attività. Come esprime chiaramente Besozzi (2010) il ruolo del docente oggi non é “più basato 

semplicemente su certezze e protezioni (la materia insegnata, le competenze disciplinari, l’apparato 

amministrativo-burocratico, ecc.), bensì sulla fluidità del quadro valoriale e normativo e sulla 

continua revisione del sapere e delle conoscenze scientifiche”. Questo aspetto potrebbe in parte 

legarsi alla preoccupazione espressa da alcuni intervistati riguardo alla trasmissione del sapere, ma 

in generale rappresenta una condizione entro la quale è facile immaginare che nascano dei luoghi 

d’incertezza, vista la necessaria capacità di adattamento dell’insegnante. 

Anche per questo motivo risulta di fondamentale importanza la personalità propria ad ogni 

insegnante. Dato che i momenti di incertezza possono essere presenti non solo all’inizio della 

carriera ma lungo l’arco di tutta l’attività lavorativa e la pratica riflessiva risulta molto importante. 

Essa può aiutare a superare anche grosse difficoltà; tuttavia è chiaro che l’opinione e l’ascolto da 

parte di qualcuno risulta un grande aiuto per costruire la propria sicurezza ed entrare in possesso di 

strumenti sempre più flessibili ed efficaci per affrontare le situazioni complesse. Viste le diverse 

personalità di ognuno, ci sarà chi riuscirà meglio ad affrontare le preoccupazioni rispetto a chi 

invece ne verrà colpito maggiormente fino ad arrivare, in alcuni casi, all’abbandono della 

professione. 

Proprio per evitare queste situazioni potrebbe essere opportuno inserire misure di 

accompagnamento per i neo-docenti. Il docente di accompagnamento potrebbe essere una valida 

soluzione per il superamento di determinate difficoltà e favorire “cercando di favorire le possibili 

esperienze positive e funzionali alle esigenze della scuola, sia dal punto di vista relazionale legato 

alle dinamiche con i colleghi e con le famiglie, sia da quello più legato alla sua crescita e sviluppo 

professionale, e non da ultimo rispetto ai suoi compiti di tipo amministrativo” (Caldelari, Gilardi, 

Lanzetti, Moalli, Mock, Rossi, 2009, p. 66). Una ricerca in questo ambito potrebbe mettere a 

confronto i dati tra i diversi cantoni che adottano questa misura e quelli in cui non è presente, come 

nel canton Ticino per valutare la reale efficacia di un accompagnamento dei neo-docenti. 

Infine bisogna osservare che questo lavoro si è concentrato sullo stato emotivo del docente 

di fronte a determinate difficoltà. Un ampliamento della ricerca potrebbe tenere anche conto degli 

aspetti didattici legati a tali preoccupazioni. Questi due aspetti sono fortemente legati, in quanto lo 

stato emotivo di un docente implica sempre delle ripercussioni positive o negative sulla didattica. 

Nell’ambito di questa ricerca è facile immaginare che un effettivo superamento delle 
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preoccupazioni trovi dei riscontri positivi sulla didattica arrivando a una maggiore efficacia nella 

diffusione del sapere. In caso contrario le ricadute didattiche risulterebbero fortemente negative; 

l’apprendimento del bambino potrebbe venire compromesso da un’insicurezza del docente dovuta 

al mancato superamento di alcune preoccupazioni. 

In vista del passaggio da studente a neo-docente che mi troverò presto ad affrontare ho 

trovato molto importante comprendere i modi per superare i luoghi di difficoltà previsti con 

l’entrata nel mondo lavorativo. Ho ben compreso l’importanza della pratica riflessiva e della 

creazione di solidi legami con persone all’interno e all’esterno dell’istituto, quali strumenti in grado 

di dare origine a un buon margine di sicurezza, fondamentale per affrontare le preoccupazioni che si 

presenteranno lungo tutta la carriera di un insegnante. 
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Email e telefono privato    tati-89@hotmail.com 

078.829.40.77 

Progetto 

Titolo del lavoro di diploma Le incertezze nello sviluppo professionale del 

docente 

Docente relatore     Silvio Canevascini 

 

Descrizione del lavoro di diploma  

Questa ricerca di tipo qualitativo si fonda sull’analisi di dieci interviste semi-strutturate e ha 

per scopo principale l’individuazione dei maggiori luoghi di preoccupazione presenti all’inizio 

dell’attività lavorativa di un docente, delle loro possibili cause e del loro eventuale superamento. 

L’entrata nel mondo lavorativo risulta infatti essere un passo molto delicato e colmo di 

possibili momenti di incertezza, dovuti alla differenza tra le pratiche effettuate durante la 

formazione oppure all’inevitabile mancanza di esperienza. Il giovane docente dovrà superare tali 

situazioni di difficoltà tramite la pratica riflessiva o con l’aiuto di alcune possibili figure di 

riferimento (presenti all’interno dell’ambito scolastico o esterne a esso). 

L’analisi dei dati mostra come i momenti di preoccupazione siano comunque presenti lungo 

l’intero arco della carriera dell’insegnante e come l’esperienza possa nella maggior parte dei casi 

fungere da risorsa a sua disposizione per il loro superamento. 

Gli aspetti messi in luce dalla ricerca riguardano prettamente la dimensione emotiva; non 

vengono trattate le conseguenti ricadute didattiche positive (nel caso del superamento dei momenti 

difficili) o quelle negative (dovute al non superamento). 

 

Parole chiave: incertezze, superamento, neo-docente, inserimento professionale, esperienza. 
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Allegato 1: esempio di traccia dell’intervista (docenti esperti) 

Introduzione 

Presentazione personale: 

- Frequento il terzo anno della formazione di base al DFA-SUPSI. Ho scelto la 

formazione che riguarda la scuola elementare, ed è per questo che intervisto 

docenti che lavorano in questo ambito. Fra qualche mese finirò la formazione 

e non vedo l’ora di entrare nel mondo lavorativo con la speranza di trovare un 

posto di lavoro al più presto. 

Breve spiegazione del progetto di ricerca: 

- Faccio parte dell’équipe di ricerca “Oggi studenti, domani docenti”, ho avuto 

la possibilità di scegliere il tema e questo mi è interessato da subito. Questo 

team pone l’accento sul neo-docente, sul suo passaggio da allievo e docente. 

Ho deciso di trattare nel mio progetto quelle che sono le paure, le 

preoccupazioni, le incertezze che accompagnano sia i neo docenti che i 

docenti esperti nel corso del loro sviluppo professionale. Non posso dare 

troppe informazioni per quanto riguarda il contenuto del mio lavoro poiché 

potrebbe interferire sull’intervista. 

Raccolta di informazioni dell’intervistato: 

- Da quanti anni è insegnante? 
- In che sede lavora? 
- Con che classe? 
- Età? 

Varie definizioni 

Come definisce la parola “preoccupazione”? La parola “preoccupazione” riferita al 

vissuto di una persona quali significati le fa venire in mente ...? 

Trova una differenza tra preoccupazione e paura? Quale? 

La parola incertezza può essere considerata come sinonimo di preoccupazione? 

Partendo da queste parole che evocano dei sentimenti, quali pensa possa vivere un 

docente? 

 Chiedere di fare degli esempi (anche inventati). 

Prima di iniziare 

l’anno scolastico 

In previsione dell’inizio di un nuovo anno scolastico, quando iniziano ad apparire le 

prime preoccupazioni? 

Di che tipi, come si manifestano? 

Sono diverse di anno in anno o sono sempre le stesse? 

In classe 

Nella vita di un insegnante, ci sono momenti dove si provano sensazioni come paura, 

incertezze, preoccupazioni? 

In quali occasioni? 

Ha degli esempi di momenti nei quali questi sentimenti sono emersi? 

Ripensando ai primi giorni di insegnamento di inizio carriera, erano presenti delle 

incertezze? Ora, se ci sono, sono cambiate o sono sempre le stesse? 
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Nella vita privata 

Le preoccupazioni, le incertezze  legate alla professione la accompagnano anche nella 

vita privata? 

Potrebbe farmi qualche esempio? 

Si riesce a lasciare da parte i problemi legati alla scuola quando si entra nella sfera 

privata? 

Origini e cause 

Da dove nascono questi luoghi di incertezza, di preoccupazione? 

A cosa sono dovuti? 

La formazione conseguita per diventare maestri può esserne la causa? 

Il rapporto creato coi bambini? 

Il rapporto con i docenti della sede? 

(…) 

Conseguenze 

Cosa causano questi sentimenti negativi? 

Le preoccupazioni possono portare a situazioni di disagio in classe o anche nella vita 

privata del docente? 

Ci sono dei ricordi recenti o del passato che possono spiegare meglio la situazione 

vissuta? 

Superamento 

È possibile superare queste incertezze? In che modo? 

Richiede molto tempo il superamento delle preoccupazioni? 

Quali primi gesti, quali prime decisioni per cercare di superare le incertezze, le 

preoccupazioni? 

A chi ci si può rivolgere? 

- Con l’aiuto di colleghi? 

- Con l’aiuto di persone al di fuori della scuola? 

- (…) 

Ha pensato di comporre un “diario” personale dove scrivere i problemi che causano le 

preoccupazioni? Potrebbe essere un metodo che aiuta il neo-docente? 

Conclusioni 

Per tutta l’intervista abbiamo parlato di lei, ma gli altri insegnanti? 

Secondo lei tutti gli insegnanti hanno delle incertezze? 

È possibile che un insegnante viva poche o non viva dei momenti di preoccupazione, 

di incertezza? 
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Maestri con molti anni di esperienza non ne hanno più? Se si: quali? 

Cosa ne pensa delle incertezze che potrebbero vivere i neo docenti? 

Se sente un maestro con 30 anni di esperienza che dice questa frase: “Nella mia 

carriera da insegnante non ho mai provato sentimenti di incertezza, di preoccupazione. 

Tutto è sempre andato liscio!” che cosa ne deduce? 

Che cosa consiglierebbe a questo docente? 

Saluti e ringraziamenti 
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