
LE VESTALI SENZA TEMPIO E IL TEMPIO SENZA VESTALI 

Tra storia e memoria 

Nella stagione mitica del 68/69, usci un fondamentale saggio di Barbagli e Dei che riportava i dati 

di una ricerca sociologica sui docenti italiani. Il titolo era di una efficacia comunicativa che poteva 

risparmiare i commenti. “Le vestali della classe media”. (1969) 

Ricordo sempre che ancora più significativo, nel “dibattito progressista” sulla scuola, risultava un 

lapsus (neanche tanto freudiano) di molti interlocutori che citavano il saggio storpiando il titolo 

stesso “Le vestali della “scuola” media”. 

Giustificato: eravamo alle prese con la realizzazione di quella che potremmo considerare come la 

sola “riforma strutturale” della scuola nei settanta anni della Repubblica: la scuola Media Unica 

come risposta (da costruire ovviamente) alla coerente interpretazione del principio costituzionale 

dell’obbligo scolastico di otto anni. La costruzione di una “piattaforma di sapere di cittadinanza” 

comune a tutti i cittadini e, appunto, “obbligatoria e gratuita”. 

La Legge “accadeva” (misurando contraddizioni politico-culturali in tutti gli schieramenti politici, 

da destra a sinistra) quindici anni dopo la Costituzione. I “programmi” che dovevano darne sostanza 

comparvero dopo altri quindici anni…La ricerca di Barbagli, collocata quasi nell’intermezzo, 

segnalava la “resistenza culturale e professionale” della categoria degli insegnanti proprio rispetto a 

quella innovazione che si voleva “strutturale”. 

Con le note che seguono si vorrebbe esplorare (più che sinteticamente…) il cinquantennio che ci 

separa da quella ricerca per tentare di ricostruire i cambiamenti (se vi sono), le permanenze, i 

caratteri, le contraddizioni, del “corpo docente” della scuola italiana e, se possibile, anche qualche 

tratto “dell’anima”. 

Il tentativo vuole essere fondato su “dati”, non tanto perché solo essi spieghino lo sviluppo di questi 

cinquanta anni, (nella ricerca sociale non esistono “correlazioni dirette” e se ci si abbandona ad esse 

semplicemente si sbaglia…) quanto perché attorno ad una fase riconosciuta come critica del nostro 

sistema di istruzione, fiorisce una “letteratura impropria” di opinionisti che rielaborano “ricette”, 

spesso con lo sguardo rivolto all’indietro e non avvedendosi delle deformazioni che produce 

l’inevitabile torcicollo. 

Ma anche le inevitabili torsioni che la memoria procura: quei cinquanta anni sono ovviamente 

ripercorsi dai ricordi di chi scrive, e anche in tale caso consistenti sono i rischi di “deformazioni”. 

Allora, forse, qualche “numero” non guasta. 

Un “corpo” che cresce 

Nell’arco temporale indicato il “corpo è cresciuto”. Si guardi ai grafici successivi (Dati di Fonte 

ISTAT). Chiedo scusa esplicitamente se uso i termini Elementare, Media, Superiore trasgredendo la 

nomenclatura istituzionale. Uso quella popolare. 
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I “dati” sono riferiti a docenti in servizio e dunque influenzati da due variabili fondamentali: la 

prima di tipo “giuridico” relativamente alle procedure di assunzione di supplenze e incarichi a 

termine e dunque al peso specifico del ricorso al “precariato”; la seconda, ovviamente, la 

demografia.  

Quest’ultima ha carattere sociale generale (non riguarda solo la scuola); la prima è legata 

specificamente alle politiche del personale seguite dall’Amministrazione. 

Se si guarda ai dati cercando di superare la dimensione contingente non si può non rilevare la 

crescita quantitativa complessiva più che significativa del “corpo” docente. 

Negli anni della riforma della Media Unica i docenti erano complessivamente poco più di 400 mila. 

Crescono fino al più del doppio nel 2003/04. (Naturalmente se si tiene conto di quanto affermato in 

precedenza sulla “durata” della vita media professionale, tale crescita “tumultuosa” ha significato 

una sorta di turn over “interno” che ha alimentato le diverse dislocazioni di cui si dirà) 

Alunni iscritti per docente 

Anni elementare media superiore 

1931/32 44,2 
  

1941/42 39,6 
  

1951/52 26,2 11,7 
 

1961/62 22,0 12,3 11,1  

1971/72 21,4 11,0 11,9  

1981/82 15,5 10,2 9,9  

1991/92 10,6 8,1 8,8  

2001/02 9,6 8,5 8,3  

2011/12 10,4 6,8 9,9  

2013/14 10,3 6,6 9,9  

Composizione docenti per classi di età (%) 

Classi di età Elementare Media Superiore 

meno 30 1 1 1 

30-39 8 11 7 

40-49 31 29 22 

50-59 42 36 49 

Più 60 18 23 22 



Nel decennio successivo calano fino a 700 mila, ma più ci avviciniamo all’oggi meno certa si fa 

l’analisi dei dati e più elevata l’influenza delle politiche del personale adottate dalle diverse 

amministrazioni (per esempio l’effetto anche quantitativo delle immissioni in ruolo della Legge 

107/15, fa innalzare di nuovo l’andamento di tutti e tre i grafici). 

Per il ragionamento che tento di sviluppare qui ci si limita a riflessioni sui dati di lungo periodo. 

Utile per queste ultime può essere anche il Grafico 2 e la Tabella 1. che a cadenze decennali per il 

passato, riportano il numero medio di iscritti per docente nei vari gradi di scuola.  

Incrociando le osservazioni. 

1. Nel il periodo che va dalla fine degli anni ’70 ai primi degli ’80 il numero di docenti 

dell’elementare pareggia quello dei docenti della media in crescita più accentuata. Nei primi 

anni ’90 i due contingenti tornano a incrociarsi, ma con i docenti delle Media in accentuato 

calo. 

L’incrocio tra numero di docenti della elementare e quello dei docenti della superiore 

avviene intorno alla metà degli anni ’80 con i docenti della superiore in netta crescita. Oggi i 

due contingenti tornano sostanzialmente ad equivalersi  

La tendenza alla diminuzione dei docenti della media (oltre alla strutturale brevità del ciclo) 

porta questi ultimi invece ad essere nettamente meno numerosi di quelli della superiore a 

partire dalla fine degli anni ’80. 

Negli ultimi 50 anni (dalla ricerca di Barbagli-Dei) la composizione interna del “corpo” 

docente è nettamente cambiata.  

Porrei in particolare attenzione, soprattutto per le linee di tendenza, il fatto che il “corpo” 

mostra due parti sostanzialmente equivalenti tra “primaria” (quelli che una volta erano “i 

maestri”) e secondaria superiore (nella memoria i “professori” di più elevata gerarchia…). 

Due “modelli professionali” con grandi differenze “strutturali” e culturali. 

L’andamento quantitativo riferito alla scuola Media segna da un lato una crescita rapida nel 

quarto di secolo successivo alla unificazione della scuola dell’obbligo, e successivamente un 

calo altrettanto significativo. 

Certo il lapsus che accompagnò la discussione del saggio di Barbagli (“Le vestali della 

“scuola” media”) oggi sarebbe “fuori corso”. 

2. Si è già ricordato come i dati siano ovviamente influenzati, e in modo differenziato per gradi 

di scuola, dagli andamenti demografici. 

Riporto, per chi si volesse cimentare direttamente con l’impegno analitico del rapporto 

istruzione-demografia, che ha mobilitato spesso in termini di preoccupazione contingente 

anche autorevoli interlocutori, un grafico con andamenti e proiezioni dei tassi di natalità dal 

1862. (Grafico 4 e tab.3). 

Giusto per ricordare che non si tratta di preoccupazione a dimensione contingente, ma che 

ha una lunga storia nel passato e proiezioni significative per il futuro, anche se nel confronto 

sul sistema di istruzione sembra in qualche caso siano presentati come “preoccupanti novità” 

di recente scoperta. (Vedi “ricerche” della Fondazione Agnelli). 

Per altro rinvio a un mio intervento su queste pagine (“Istruzione e scuola tra demografia e 

democrazia” e “Scuola e Mezzogiorno”) 1  

La portata dei dati riferiti alla popolazione costituisce una sfida di ampiezza storica che 

investe la “funzione sociale” del sistema di istruzione. 

Il suo tradizionale riferirsi all’universo delle nuove generazioni come “specializzazione” 

istituzionale è di fronte ad un flesso di ”obsolescenza”, e ciò non può che riflettersi in 

interrogativi radicali sul ruolo sociale del “corpo docente”. 

Possiamo individuare misure contingenti di adattamento al tasso calante della fertilità: dalla 

espansione del tempo pieno a misure di abbassamento della intensità del rapporto 

alunni/doventi. Ma la prospettiva storica impegna ad una “ristrutturazione” radicale del 
 

1 Vedi https://www.aspera-adastra.com/politiche-dellistruzione/istruzione-e-scuola-tra-demografia-e-democrazia/, e 
anche https://www.aspera-adastra.com/politiche-dellistruzione/scuola-e-mezzogiorno/  

https://www.aspera-adastra.com/politiche-dellistruzione/istruzione-e-scuola-tra-demografia-e-democrazia/
https://www.aspera-adastra.com/politiche-dellistruzione/scuola-e-mezzogiorno/


“sistema di istruzione” ampliandone il riferimento non solo alle nuove generazioni ma al 

complesso della società.  

Quanto a dire: al suo sviluppo culturale complessivo, alla formazione e istruzione come 

processo “lungo la vita”, al rapporto tra sistema dell’istruzione e politiche e servizi culturali 

generali per il complesso sociale. E in ciascuna di tali prospettive vi è implicita una 

“riconversione” del ruolo e della struttura del “corpo docente”.  

La politica pubblica dell’istruzione dovrebbe procedere con accortezza ad anticipare e 

promuovere tale riconversione, sia per la portata e la dinamica dei dati che si presentano 

nelle tabelle qui allegate, sia per la “durata” mediamente quarantennale del lavoro dei 

docenti, che sarà comunque investito da quei processi, con riflessi problematici se non 

accompagnati da progetti di riconversione di ruoli. 

3. Ma, stando ai dati odierni sulla consistenza quantitativa del “corpo” è una realtà evidente il 

polarizzarsi delle due popolazioni della scuola primaria e della superiore.  

Mentre proprio la scuola media unificata che fu l’area di maggiore crescita della 

scolarizzazione presenta quel rapido decadimento numerico. 

I dati riflettono la “rappresentazione” della storia di cinquanta anni di politica dell’istruzione 

nel Paese.  

In altre parole: il processo di “tutti a scuola” in una prima fase si concentra nella crescita 

della fascia della scuola media di primo grado, anche oggetto di una riforma 

“ordinamentale”, seguita anche da adeguamenti culturali e didattici (ma a distanza di 

quindici anni: i “programmi del 1979”). 

Consolidatosi il livello di scolarizzazione corrispondente come la “base sociale estesa” del 

livello di istruzione nazionale, le dinamiche di crescita del “corpo docente” si riflettono 

altrove: da un lato il trasferimento della spinta alla scolarità verso i livelli superiori; 

dall’altro una continuità significativa della dinamica della scuola primaria. 

Il riflesso di tale dinamica “materiale” sulla composizione di “modelli culturali e 

professionali” sarebbe un interessante oggetto di ricerca (sul campo…) proprio perché i 

“modelli professionali” (formalmente e istituzionalmente codificati, ma anche vissuti, 

percepiti, interpretati) sono tutt’altro che omogenei. 

Più oltre si tenterà qualche argomentazione confrontando il modello culturale che fu 

analizzato da Barbagli nella ricerca citata e le trasformazioni socioculturali che hanno 

attraversato il cinquantennio.  

4. Il primo elemento (la crescita della scuola secondaria superiore) ha una sorta di componente 

“fisiologica”.  

È vero che si è provveduto ad innalzare l’obbligo scolastico a 16 anni.  

Ma il comportamento sociale aveva già abbondantemente prevenuto il dispositivo 

normativo: i tassi di passaggio dalla Media alla Superiore sono cresciuti enormemente nel 

cinquantennio in esame, come effetto di dinamica sociale, non di politiche “mirate”.  

Anzi si deve sottolineare come, rispetto al nostro oggetto di riflessione, vada tenuto 

necessariamente conto del fatto che il “corpo” docente della Superiore cresce 

significativamente in costanza sostanziale di ordinamenti e dunque di valori, gerarchie 

culturali, modelli professionali. 

La struttura ordinamentale rimane la medesima (con gerarchie di valori culturali connesse) 

anche con la recente proclamazione dell’obbligo decennale.  

Il biennio 14/16 anni non ha “consistenza e autonomia” formativa, ricalato e declinato 

come è nel repertorio degli “indirizzi”.  

In sostanza la crescita della domanda sociale di istruzione superiore è stata raccolta nel 

medesimo “contenitore”, del quale è stato adeguato il perimetro ed il volume, non 

l’architettura. 

Nella fase iniziale la crescita ha investito soprattutto l’istruzione tecnica (e in parte 

professionale), con una selezione anch’essa affidata alle convenienze sociali (il legame 



diretto con il mondo del lavoro, lo sviluppo economico e industriale e la domanda di 

professionalità tecniche).  

Oggi, decadute quelle più immediate convenienze sociali, ha ripreso la dinamica di crescita 

del “repertorio” dei Licei. 

Con la interpretazione “residuale” dell’obbligo di istruzione decennale (non una riforma 

strutturale, ma un “adattamento numerico), le iniziative di riforma della secondaria superiore 

sono state in realtà “manutenzione” dell’esistente con alcune correzioni, ma mantenendo 

“l’ordinamento”.  

E con esso i significati sociali interpretati, i valori e le scale e gerarchie connesse alla 

formazione secondaria, la “teleologia” implicita tra secondaria e caratteri della formazione 

terziaria che, nel nostro Paese, si identifica di fatto con l’Università (Importanti ma 

numericamente residuali alcune esperienze come gli ITS che hanno un potenziale innovativo 

“di senso” prima ancora che di “ordinamento”). 

La permanenza di valori, scale, gerarchie culturali si mostra con tutta evidenza nel confronto 

politico-culturale-mediatico sui problemi della scuola, in numerose posizioni tese a 

rimarcare “la superiorità” di certi indirizzi e modelli formativi e didattici tradizionali. 

Basterebbe, per fare un esempio significativo, confrontare le prese di posizione che hanno 

attraversato il corpo docente della Superiore sulla questione della Alternanza Scuola 

Lavoro estesa a tutti gli indirizzi.  

A prescindere dal merito delle argomentazioni, esse ricalcano esattamente le cesure di 

modelli culturali tra istruzione tecnica e professionale e docenza nel sistema dei Licei. 

Modelli di interpretazione professionale assolutamente diversi e per qualche verso opposti. 

5. La dinamica della consistenza numerica dei docenti della scuola elementare è invece legata 

con apparente evidenza alle politiche scolastiche. Dovrebbe risentire infatti più rapidamente 

del fattore negativo della demografia, ma (a parte le compensazioni della immigrazione), 

l’andamento appare relativamente costante, almeno fino al primo quinquennio degli anni 

2000. 

Non è azzardato collegare tale andamento da un lato con le innovazioni relative ai 

Programmi del 1984, alla creazione dei moduli e delle aree disciplinari (per qualcuno una 

relativa “secondarizzazione”), nella fase di mantenimento.  

Dall’altro, fase di decremento, ai provvedimenti di ritorno al “maestro unico” (comunque 

mai del tutto realizzato…) nella fase politica successiva al 2005.  

L’andamento della consistenza quantitativa di questa parte del “corpo docente” è dunque 

connesso ad un processo di rinnovamento (ovviamente discutibile per intensità, diffusione e 

significato) del “profilo e della cultura professionale” e della sua interpretazione collettiva. 

Occorre aggiungere che quella fase di innovazione di programmi e contenuti e di ruoli 

interpretati dai docenti della elementare fu accompagnata da una intensa e capillare 

operazione di formazione e aggiornamento, oltre che a modifiche dei modelli organizzativi, 

che non ha confronti con altre fasi di innovazione.  

Ciò rende l’ipotesi precedente (legame tra andamenti quantitativi e politiche dell’istruzione) 

abbastanza plausibile.  

6. La parte di “corpo docente” dedicata alla Media dell’obbligo, cresciuta proprio nella fase 

di “innovazione” costituita dalla sua istituzione, appare prigioniera delle due componenti 

riferite ai due più lunghi cicli scolastici della elementare e della superiore. 

Come rilevabile dalla tabella dei titoli di studio per classi di età, l’effetto della Media 

unificata fu quello di contribuire ad un processo di “nazionalizzazione scolastica delle masse 

popolari” essenziale per gli anni in cui si è realizzato,2 ma anche “condizionato” dalle 

modalità e dai suoi contenuti. Per oltre la metà della popolazione italiana la licenza media è 

il titolo di studio più elevato raggiunto. (vedi Tab. 4) 
 

2 La scuola media unica è servita anche a convertire le mani (e le attese) del contadino di Eboli in quelle dell’operaio 
della Fiat che divenne abitante di Torino.  



Ma si guardi alle fasce di età. Quasi la metà della fascia scolarizzata nella fase storica della 

realizzazione della Media Unica (cittadini dai 45 ai 64 anni) ha terminato la sua 

scolarizzazione a quel livello.  

Non è questa la sede per interrogarsi sul quanto e come “quella scuola”, sia pure rinnovata 

negli ordinamenti abbia contribuito (quanto e come) al processo di “nazionalizzazione del 

popolo e della sua cultura” (mi scuso della categorizzazione, ma credo si comprenda a cosa 

mi riferisco).  

 
Grafico 4 - Andamento delle nascite 1862-2016 Centro nord e mezzogiorno a confronto 

 
Tab. 3 Popolazione al 2016 e previsioni demografiche al 2065   
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Certo si potrebbe discutere sia di educazione degli adulti (sarebbe assente nell’ordinamento, 



se non vi fosse stato un intervento extraistituzionale come le 150 ore volute dal Sindacato) 

sia delle funzioni di inclusione e recupero e di come siano state sviluppate, non 

accontentandosi dei “raggiunti vincoli di età dell’obbligo”. 

Esattamente come vi sarebbe da discutere sulla adeguata consapevolezza professionale di 

quella parte del “corpo docente” di essere insegnanti in un “segmento” di istruzione con 

caratteristiche essenziali di “terminalità” ( così fu per lunghissimi anni) la cui conseguente 

“autoconsistenza” avrebbe dovuto essere dedicata a realizzare un “corpo di sapere, 

conoscenze, valori, comportamenti” necessari e sufficienti all’esercizio di cittadinanza. 

La ricerca di Barbagli che si è indicata come punto di partenza, indicava esattamente 

l’insufficienza di tale consapevolezza in una parte del corpo docente che si sentiva ed 

interpretava ancora come “vestale” di un modello tradizionale di valori, gerarchie culturali, 

vocazioni “teleologiche” verso l’istruzione superiore.  

Non è difficile rintracciare ancora oggi, anche per il modo in cui si è introdotto un nuovo 

livello di obbligo scolastico, l’intreccio contraddittorio tra il mantenimento (spesso latente) 

di quella scala e modello di valori, e un processo sociale che trasferisce la domanda sociale 

di istruzione e il suo  significato al livello superiore. 

Senza voler forzare in un meccanicismo correlativo fenomenologie diverse come le 

dinamiche della popolazione ed i riflessi culturali sui modelli del “corpo docente” si 

potrebbe ipotizzare il consistere progressivo di una sorta di “coscienza infelice” nella 

interpretazione del proprio ruolo, da parte dei docenti della Media, prigionieri dei due cicli 

lunghi, ”prima e dopo”. 3 

7. Interessante anche analizzare i dati che si riferiscono al numero di alunni per docente. 

(Grafico 2, tab. 1) 

È del tutto evidente che il processo di crescita della scolarizzazione di massa e di 

adeguamento del sistema al dettato costituzionale dell’obbligo ai 14 anni, abbia avuto effetto 

progressivo a partire dagli anni ’50, soprattutto per quanto attiene a quello che oggi 

chiamiamo “primo ciclo” (si osservi la storia del numero di alunni per docente: nella 

elementare si parte con oltre 40 alunni per docente negli anni ’40). 

Si tenga conto che il parametro alunni/docenti, mediamente tra i più “favorevoli” nei 

confronti OCSE, è fortemente condizionato dalla “mappa territoriale” della distribuzione 

delle scuole nel nostro Paese, e dalla stessa struttura del territorio. 

Dunque, il controllo su quel parametro mette capo ad una questione fondamentale relativa 

proprio alla programmazione territoriale del “sistema istruzione”, piuttosto che alla 

semplificata predicazione della maggiore efficacia di un insegnamento con pochi alunni per 

classe (con annessa lamentazione/denuncia delle “classi pollaio” che, se stiamo solamente 

alle medie indicate, non avrebbe alcun fondamento). 

8. Nell’arco storico considerato si consolida il processo di polarizzazione della composizione 

per sesso del corpo docente. È un “corpo femminile”. Si guardi al grafico precedente. 

(Grafico 3) 

Le differenze tra i gradi di scuola con la concentrazione femminile nella primaria si 

mantengono, ma i processi di femminilizzazione sono particolarmente accentuati nel 

ventennio 1960-80. (Si noti en passant l’andamento nella scuola elementare dove la 

presenza maschile decade rapidamente in quell’intervallo: rimando a notazioni seguenti 

sulla figura tradizionale, poi declinata, dei “maestri” maschi). 

Quanto a dire (si confronti con il grafico relativo a numero complessivo di docenti) che la 

fase storica della “scolarizzazione di massa” dell’obbligo a 14 anni, si è consolidata con 

 
3 Inutile e triste ricordare i tentativi di “riforma dei cicli”, a partire dalla proposta OCSE del 6+6 (Ministero Berlinguer), 
con gli adattamenti successivi 7+5 e le resistenze comunque opposte a tali innovazioni. Resistenze fondate sulla difesa 
dell’esistente ignorando la sua evoluzione e la sua “durata”. Come sempre la dinamica dei processi storici (vedi per 
tutti la demografia) e la consapevolezza diffusa di essi misurano uno scarto spesso abissale. Toccherebbe alla politica 
operare per colmare tale consapevolezza… ma… 



l’apporto essenziale e decisivo delle donne alla costruzione del “corpo docente” (da qui il 

fondamento della metafora delle “vestali”). 

Nelle superiori il flesso del passaggio alla maggioranza femminile  si colloca invece più 

tardi sul finire degli anni ’80. 

9. Come è noto il corpo docente italiano è tra i più anziani nel confronto internazionale.  

E l’età media si sposta sempre più oltre i 50. (Tab.2) 

Gli insegnanti con meno di 34 anni sono appena il 2,5% del totale. I docenti con più di 54 

anni sono il 40%, quelli tra i 35 e i 44 anni sono il 20,5%, quasi il 37% ha tra i 45 e i 54 

anni. Il 77% degli insegnanti italiani è ultra 45enne.  

Evidentemente la distribuzione per fasce di età è differenziata per gradi di scuola. Si veda la 

tabella precedente: nella superiore si concentrano i docenti più anziani.  

Se però consideriamo l’accorpamento 30-50 (il centro della “carriera” docente) nella 

elementare si concentra il 39% dei docenti, nella Media il 40%, nella Superiore il 29%. 

Sintomo di processi di turnover differenziati, evidentemente collegati anche alle dinamiche 

differenziate della composizione complessiva.  

Da altro punto di vista: i docenti sotto i 40 anni (la fase di consolidamento professionale) 

sono complessivamente intorno al 10% dell’intero “corpo”. 

Il richiamo a tali dati sulla anzianità del corpo docente deve essere collegato con i rilievi già 

sollecitati a considerare la “costanza stratificata”, lungo il “tempo lungo” della carriera 

professionale, di modelli professionali e immaginari e concezioni del proprio ruolo, scale di 

valori, prima ancora e più profondamente della padronanza di possibili “innovazioni 

didattiche” o comunque delle “tecniche professionali” più o meno “innovative”. 

Qualunque decisore politico e/o amministrativo, nel progettare e varare “riforme” (spesso 

invocate come “epocali”) dovrebbe attentamente considerare il loro trasferimento su quella 

stratificazione consolidata di significati, quale che sia la “strategia” di politica pubblica 

dell’istruzione che promuove quelle scelte, e finanche il consenso o dissenso espliciti. 

Quelle stratificazioni sono “latenze”. Latenze… lateres… mattoni. È su di esse che si regge 

il concreto lavoro dei docenti, prima che sulle “novità didattiche”.  

Basterebbe una considerazione: la Superiore è il grado di scuola che più direttamente si 

misura con la portata “universale” dei processi di innovazione che attraversano la società 

attuale come lo sviluppo ITC. E non è (o non solo) questione “tecnica” di rapporto con 

l’economia.  

Ma lo sviluppo del digitale richiederebbe soprattutto altro impulso alla padronanza 

linguistica, filosofica, artistica, oltre che scientifica nella formazione superiore. In tutta la 

formazione superiore. E tale compito è affidato alla parte più anziana del corpo docente, 

dunque quella che con maggiori difficoltà oggettive e soggettive supera le stratificazioni 

consolidate, e i modelli professionali appresi/sperimentati nel passato. 

10. Nella composizione del “corpo docente” accanto ai dati sopra richiamati occorre aggiungere 

altri tre segmenti che articolano/dividono il corpo suddetto. 

Il primo segmento è costituito dai docenti di sostegno. Nel 2016/17 ammontano a oltre 

100mila unità. Dunque, è una parte rilevante del “corpo”, ed è connessa ad altre 

articolazioni.  

1) Innanzi tutto, si concentra (oltre il 70%) nel “primo ciclo” di istruzione. 

2) È mediamente più giovane rispetto al complesso. 

3) Per molti docenti di sostegno (certo non tutti…) il loro impegno rappresenta “un primo 

passo”, una “fase di passaggio verso “posto comune”. Dunque, spesso, il proprio lavoro 

viene visto in proiezione di avanzamento.  

Il secondo segmento è costituito dai docenti delle scuole paritarie (nel 2014/15 più di 60 

mila). Anche per essi valgono le considerazioni di cui sopra: sono mediamente più giovani e 

spesso vivono la loro condizione lavorativa come “fase transitoria” in crescita.  

Il terzo segmento è costituito dai supplenti. Ci sono dati certi solo per gli annuali (nel 



2015/16 quasi 150mila. Ovviamente consistenza variabile in relazione alle successive 

politiche sul precariato).  

Anche per essi vale la considerazione di un livello di età più giovanile. Ma si tenga conto 

che la maggior parte di essi ha una età tra i 35 e 44 anni. (E oltre il 20% con più di 45 

anni) 

Dunque, si tratta di persone la cui età “matura” (famiglia, stabilità, residenzialità…) 

difficilmente può essere declinata (come nei casi precedenti) in vista di “proiezione per 

avanzamento”. Al contrario, spesso, la prospettiva di un consolidamento di posizione atteso 

per lunghi anni, si declina in termini di frustrazione, spesso di risentimento, di concorrenza 

tra i diversi segmenti di appartenenza, di speranze ed interessi territoriali. 

11. Alcune notazioni quantitative aggiuntive per completare un quadro sintetico dei processi di 

cambiamento strutturale intervenuti nel “corpo” docente lungo il cinquantennio che ci 

separa dalle vestali della classe media. 

a) I docenti rappresentano complessivamente circa il 4% dei lavoratori dipendenti e il 6% 

dei laureati occupati (l’8% per le donne). 

b) I docenti della scuola sono 4 volte i medici. 5 volte gli architetti, 10 volte il numero di 

docenti e ricercatori universitari 

c) Le dinamiche occupazionali della scuola rappresentano dunque una parte consistente del 

mercato del lavoro a più alto livello di scolarizzazione, e tale segmento di mercato del 

lavoro è presidiato da regole segnate dalla “domanda” che è rappresentata dallo Stato. 

Dunque non solo “regole” di contrattazione, ma di carattere “giuridico”. Il rapporto 

domanda-offerta, anche per la rilevanza della quantità di lavoro, è fortemente presidiato 

da “ragioni e convenienze politiche” e di rappresentanza (Spesso con interessi 

contingenti assai in contrasto con la “lunga durata” del rapporto di lavoro. Si vedano le 

politiche di selezione del personale e di gestione dei concorsi) 

d) Il livello medio delle retribuzioni dei laureati occupati come docenti è inferiore a quello 

degli altri laureati occupati. Ma tale inferiorità è relativamente contenuta (80% primaria, 

85% Media, 93% Superiore) nella fase iniziale dell’occupazione.  

Aumenta invece nel tempo: dai 45-54 anni i parametri di differenza diventano 

rispettivamente 58%, 60%, 62% 

Occorre specificare che le differenze (in negativo) tra le retribuzioni dei docenti e quelle 

di altre professionalità con analogo titolo di studio sono presenti praticamente in tutti i 

confronti internazionali (ma non l’andamento peggiorativo nel tempo).  

Fanno eccezione (rapporti superiori all’unità) sia la Finlandia che la Grecia, ma per 

motivi opposti: grande valorizzazione sociale dei docenti per la prima, effetto della 

profondità della crisi economica ed occupazionale per la seconda. 

e) Nelle ricerche internazionali citate (TALIS), e dunque attraverso le rilevazioni di 

opinioni, atteggiamenti, dichiarazioni degli stessi docenti, appaiono diversi elementi di 

contorno ai dati economici che in diverso modo ne compensano le risultanze negative. 

Per esempio i docenti si dichiarano comunque soddisfatti del lavoro che fanno trovando 

in esso “remunerazione” diversa da quella economica.  

Per molti la sostanziale assenza di “carriera” professionale e retributiva appare 

compensata dall’uso “personalizzato” della mobilità che progressivamente  con 

l’anzianità li porta al risultato di “scegliere la scuola” dove operare e con criteri propri 

(dalla vicinanza alla reputazione)  

f) La durata ed intensità del lavoro è solo parzialmente rappresentata dai dati complessivi: 

171 giorni all’anno e 750 ore per la Primaria; 171 giorni e 650 ore per la Secondaria. 

(Anche a tale livello di approssimazione si evidenzia un rapporto inverso tra durata del 

lavoro e retribuzione…).  

Tali dati quantitativi sommari e riassuntivi sono mutati nel cinquantennio, per effetto di 

interventi sia istituzionali che contrattuali.  



g) La difficoltà di quantificazione reale del tempo di lavoro è fondata sullo stesso 

paradigma organizzativo del lavoro docente, che si è mantenuto sostanzialmente 

immutato. 

Esso contempla una parte del lavoro rigidamente distribuita in contenitori fortemente 

vincolati e formalizzati (classi, ore di lezione, aule, discipline).  

Una seconda parte è invece caratterizzata da ampia autonomia organizzativa a prevalente 

carattere individuale e solo molto limitatamente (programmazione e partecipazione 

collegiale, rapporto con utenza) iscritta in contenitori spaziotemporali formalizzati.  

Questi ultimi sono significativamente aumentati dalla metà degli anni ’70 in poi, e con lo 

sviluppo della autonomia delle istituzioni scolastiche all’inizio del secolo. 

Per queste ragioni i confronti internazionali non sono mai esaustivi e significativi. Dagli 

ultimi rapporti di comparazione internazionale (Ricerche TALIS, dati 2013, ma 

sostanzialmente confermati nel 2018) i docenti italiani dichiarano che il loro tempo di 

lavoro è complessivamente di 29,4 ore settimanali. Il dato è inferiore alla media OCSE 

calcolata in quella ricerca. 

 

Come già sottolineato, ma occorre ribadirlo, ogni suggestiva correlazione tra andamenti quantitativi, 

differenziali di crescita e consistenza numerica delle diverse parti del “corpo docente” e 

interpretazioni professionali e di ruolo (“l’anima” insomma) è terreno di interpretazione, di ipotesi, 

di suggestioni anche portatrici di ulteriori consapevolezze, non certo di affermazioni con significati 

causali. 

Certamente le dislocazioni interne numeriche, di composizione di età e di sesso, di attese e vissuti 

professionali, possono essere considerate la base per una diversificazione anche intensa dei modelli 

professionali, delle scale di valori e gerarchie culturali, di interpretazione del proprio ruolo sociale. 

Occorrerebbe una ricerca specifica.  

Accenno solamente alla faglia sostanziale che è posta in rilievo dai dati: le due parti più consistenti 

del corpo docente si riferiscono alla scuola Elementare ed alla scuola Superiore.  

Cioè a due modalità tradizionali per molti versi opposte nell’interpretare il proprio ruolo sociale: da 

un lato il “docente rivolto al popolo” (maestri/e), dall’altro i docenti rivolti “all’ascensore sociale” 

(come si dice oggi con infelice semantica: l’ascensore è sempre un contenitore molto piccolo…ci 

stanno pochi passeggeri). 

In mezzo a tali componenti numericamente quasi equivalenti, sta la parte della scuola Media 

quantitativamente in ridimensionamento, e con grande difficoltà ad interpretare un ruolo specifico 

rispetto alla funzione sociale, e a più breve “ciclo lavorativo” (i tre anni rispetto ai due quinquenni) 

Intorno, variamente dislocati, segmenti che guardano a futuri sviluppi e sistemazioni ma con attese 

e speranze mescolate a frustrazioni e conflitti. 

Il richiamo che spesso risuona “non si fanno riforme della scuola senza i docenti”, condivisibile 

anche se spesso “giaculatoria”, dovrebbe essere in modo più determinato connesso ad una 

consapevolezza più fondata su quali siano nella realtà determinata le combinazioni di speranze, 

attese, interpretazioni del ruolo sociale svolto, immaginari professionali, valori e scale culturali, dai 

docenti.  

E soprattutto essere accompagnato dalla consapevolezza della accentuata articolazione interna (fino 

alla contraddizione) tra i diversi modelli ed interpretazioni, a parità di rapporti di lavoro.  

La domanda a cui si tenta di rispondere (provvisoriamente e provocatoriamente) con queste 

riflessioni rispetto a quanto è cambiato nella condizione dei docenti, in cinquanta anni dalla 

enunciazione delle “vestali della classe media” è: “le vestali di chi?” 

Un “corpo” storicamente attraversato 

Come ricordato in apertura, la ricerca di Barbagli, collocata negli anni immediatamente successivi 

alla unificazione della scuola dell’obbligo, segnalava la “resistenza culturale e professionale” della 



categoria degli insegnanti proprio rispetto a quella innovazione che voleva avere carattere 

“strutturale” rispetto all’ordinamento4. 

Anzi, nelle intenzioni più riformatrici, la si prospettava come l’inizio di un processo riformatore 

complessivo del sistema scolastico che a partire dalla “unificazione dell’obbligo” (una delle 

realizzazioni del primo centro sinistra) avrebbe voluto estendersi anche alla istruzione superiore (le 

prime proposte ed elaborazioni al convegno di Villa Falconieri del 1971)5. 

Le “realizzazioni” come sappiamo sono in corso, lungo tutto questo cinquantennio.  

Occorre per altro ricordare che, se consideriamo l’arco professionale di un quarantennio come 

durata del lavoro di un docente, attraverso la sua attività passano almeno tre generazioni di alunni. 

Un docente comincia ad insegnare ad un “fanciullo” e finisce con suo nipote.  

I cambiamenti (e soprattutto sedicenti “epocali”) sono mediati da tale continuità.  

A volte (anche e soprattutto ora) anche quando immaginiamo di operare dei break point ci 

dimentichiamo della necessità oggettiva della costruzione faticosa degli “attraversamenti” dei 

“passaggi organizzati e protetti”, per evitare soprattutto la “eterogenesi dei fini” che è sempre 

implicita nelle “mediazioni aggiustative e cosmetiche”. 

Pure, al di là del titolo super significativo, quel saggio di Barbagli e Dei rimane fondamentale 

soprattutto per il suo valore esemplare.  

Non sono molte le ricerche sociologiche di ampio spettro che abbiano come oggetto la categoria 

professionale dei docenti.  

O meglio, ve ne sono molte ma spesso molto “situate” o comunque parziali e soprattutto con non 

molte rilevazioni sul campo.6  

Molti invece i contributi che anche lodevolmente cercano di identificare profili professionali, 

idealtipi, interventi di formazione ecc…  

In generale (mi azzardo ad affermare…) mancano “ricerche sul campo” che utilizzino tutti gli 

strumenti della ricerca sociale per ricostruire la realtà operativa e l’autoconsapevolezza e 

autorappresentazione, piuttosto che il “dover essere”. 

Non voglio né posso ovviamente riprendere quel volume. Semplicemente sottolineare alcune 

questioni di fondo/sfondo, suggerite come esempi per una analisi storico/sociale. 

Per esempio, abbiamo visto dalle note precedenti, che il “corpo professionale” è tutt’altro che 

“armonico” nella sua composizione. Si potrebbe ipotizzare che contenga “molte anime” che si 

riflettono in tali disarmonie.  

Già allora, nella ricerca citata, si presentavano dislocazioni fondamentali tra docenti di “ordini di 

scuola”: più profonda e radicale quella corrispondente al passaggio tra primaria e secondaria.  

Più tenue (e all’epoca al centro della attenzione date le coincidenze con i processi riformatori della 

Media) la dislocazione entro la Secondaria. 

La dislocazione “strutturale” (la specificità del lavoro docente) era/(è?) accompagnata da 

sagomature specifiche di variabili fondamentali.  

Per esempio, nella scuola elementare era/(è ?) più basso l’indice di endogamia.  

Le “maestre” (anche allora il femminile era dominante anche se in minor grado di oggi) spesso 

facevano del loro matrimonio un “ponte di comunicazione sociale” in particolare verso la classe 

 
4 Occorre sempre ricordare che al termine della occupazione alleata dopo l’ultima guerra mondiale, il responsabile 
della Commissione che sei era occupata del sistema scolastico nazionale (Carleton Washburne) che era un allievo di 
John Dewey, lasciò indicazioni di necessità di riforma per la nuova classe dirigente dell’Italia “liberata” e per 
conseguenti iniziative ispirate a quel pensiero pedagogico. In realtà il “sistema di istruzione” venne lasciato dai nuovi 
governi democratici nel suo ordinamento precedente, depurato dalle testimonianze fasciste più evidenti, e con un 
dettato costituzionale (obbligo scolastico a 14 anni unitario) che si cominciò a realizzare quasi venti anni dopo, e con 
una dialettica politica segnata da forti contrasti anche per realizzare la scuola Media unificata (solo per un esempio 
indicativo: un futuro Ministro della Pubblica Istruzione come Salvatore Valitutti fu contrario alla unificazione). 
5 Richiamo che coinvolge “nomi” storici per la nostra scuola: Visalberghi, De Bartolomeis, Gozzer.. 
6 Non voglio elencare, ma solo richiamo l’ultima in ordine di tempo di G. Argentin “Gli insegnanti nella scuola italiana: 
ricerche e prospettive di intervento”, il Mulino, 2018. Ad essa sono largamente tributari molti riferimenti delle 
riflessioni qui proposte. 



operaia, o comunque il lavoro dipendente di basse medie qualifiche. Non così la residua 

popolazione maschile che mirava più alto (efficace la rappresentazione nel “Maestro di Vigevano” 

di Lucio Mastronardi, con la consorte che si avventura nella piccola impresa…) 

Anche nella scuola media l’indice di endogamia era piuttosto basso (pure crescente, tra i docenti 

aumentava, rispetto alla primaria, la componente di popolazione maschile); ma per molte 

“professoresse” il loro matrimonio “faceva da ponte” verso categorie professionali medio-alte. 

(Professionisti, impiegati di alto livello, quadri intermedi…) 

La cosa si confermava, ma con indici di endogamia più elevati e caratteristici nella Secondaria 

superiore. (I docenti della secondaria Superiore si sposano significativamente tra loro. La 

sommatoria famigliare di due redditi medio bassi e l’eredità della provenienza sociale “da laureati” 

configurano così un “ceto medio” consolidato) 

Insomma la “dislocazione professionale” primaria/secondaria corrisponde a “funzioni sociali” 

separate da un significativo “clivage”: la primaria guarda(va?) verso il basso (la scuola popolare 

e i ceti medio bassi); la Secondaria (in crescendo) verso l’alto (il ceto medio e medio-alto). 

Naturalmente tale dislocazione è attraversata da effetti di altre variabili: prima di tutto il sesso.  

I (pochi) maschi della elementare spesso miravano significativamente al ruolo dirigente.  

Per gli anni della mia giovinezza professionale, nella scuola elementare il Direttore Didattico era “il 

maschio laureato” e su tali caratteri fondava la sua funzione. Il corpo (femminile) docente, seguiva 

con “disciplina e onore”. (Naturalmente oggi ciò è radicalmente mutato). 

L’egemonia della cultura cattolica nella scuola elementare era fondata su analoghe basi: le 

associazioni professionali e sindacali di settore riflettevano, non solo nei gruppi dirigenti, ma nella 

analoga cura attenta delle loro pubblicazioni e supporti alla docenza, tale gerarchia di valori. 

Ma le stesse aree del “progressismo pedagogico” (penso a MCE) pur con strumenti e gerarchie di 

valori diversi operavano sulla medesima dislocazione: i maestri (maschi) pedagogisti 

Si tratta del resto di una differenziazione (le maestre in comunicazione con il popolo, i maestri 

verso “l’alto”) ben radicata nella Storia. Basterebbe osservare il diverso ruolo (mediato proprio 

dalla cultura cattolica) interpretato verso il Fascismo. I maestri in divisa… le maestre alla cura 

pedagogica.7   

Altra faglia sovrapposta era quella della estrazione geografica.  

Gran parte del corpo docente della scuola delle regioni settentrionali era/è immigrata. E su tale 

immigrazione si è costruito il processo di scolarizzazione di massa nella secondaria. 

Le connotazioni precedenti raccolte attorno alla dislocazione strutturale, declinavano però 

specificazioni diverse: per esempio, al tempo, il tasso di endogamia dei docenti trasferiti al Nord era 

superiore (si entrava di ruolo al Nord in età giovanile e lì ci si accasava. Oggi a parità di 

immigrazione le condizioni sono affatto diverse: si entra in ruolo con famiglia e figli, e il 

trasferimento al Nord è vissuto come “deportazione”). 

In quella fase storica iniziale della scolarizzazione di massa, sia le condizioni necessariamente più 

difficili della situazione di immigrazione, sia la progressiva acquisizione di reddito da ceto medio, si 

realizzavano con i matrimoni incrociati tra docenti immigrati: e in famiglia si parlava solo di 

scuola. 

Da non dimenticare altro fattore fondamentale: l’età media del corpo (e dell’anima) docente nella 

fase della scolarizzazione di massa (a partire dagli anni ’60) era notevolmente più bassa di quella 

precedente: negli anni successivi ai ’70 furono moltissimi i “nuovi ingressi” e a “scaglioni” di 

quantità notevoli (le assunzioni di massa e le prime politiche sul precariato). 

Al mio primo Esame di Maturità da docente (1971, incaricato a tempo indeterminato) avevo 25 

anni, i miei studenti 19. Condizione irripetibile. 

 
7 Ebbi modo di verificare in una ricerca effettuata nell’archivio di una scuola elementare di un piccolo Comune che 
aveva ospitato nel medesimo edificio diverse generazioni: le pagine del diario del docente compilate dopo il 25 Aprile 
’45 dalle maestre ponevano esplicitamente in rilievo la “svolta” costituita dalla fine del fascismo e, in qualche modo la 
“celebravano”. Nei Diari dei maestri vi era una semplice riga di separazione temporale corrispondente al mese 
dell’anno scolastico. 



Fino dai primi anni ’60 quella che ho indicato come la “dislocazione strutturale” operava appieno.  

La scuola Elementare era quella che coinvolgeva il popolo e, nel lavoro e nella formazione dei 

maestri/e, ciò portava il suo segno inconfondibile. E lo ha portato a lungo (sarebbe interessante una 

ricerca sul campo specifica oggi…) 

Ma tale distinzione aveva profonde radici storiche. Non è qui luogo per ricostruzioni analitiche e si 

propongono affermazioni tranchant: la scuola elementare era storicamente finalizzata alla 

“nazionalizzazione del popolo”.  

(Se ne possono rintracciare i segni nelle impostazioni dei programmi di ispirazione positivista. Per 

una “fotografia” più che una analisi storica rigorosa si veda il mio “I GIACIMENTI” in 

https://www.aspera-adastra.com/wp-content/uploads/giacimenti.pdf ) 

L’istruzione secondaria era finalizzata alla “nazionalizzazione della piccola borghesia”. 

Entrambe configurabili come “missioni storiche” dello Stato unitario.  

Occorre ricordare che la famosa espressione di Massimo D’Azeglio (“Fatta l’Italia, occorre fare gli 

italiani”) aveva una sua verità non solo rispetto alle masse popolari (anche se con tale riferimento ci 

è stata riportata nei nostri testi scolastici di storia del Risorgimento…): ma paradossalmente forse 

più ancora rispetto alla borghesia.  

La Storia successiva e i caratteri dello sviluppo nazionale ci hanno dimostrato questa verità della 

critica “insufficienza nazionale” della borghesia italiana. Si rammenti ciò che sostenne Gramsci sul 

carattere “eversivo” (dunque “non nazionale” ma cortocircuitato sui propri interessi immediati) 

proprio delle classi dirigenti.  

Entro tale dislocazione radicale il Sistema nazionale di Istruzione manteneva la sua interna 

impostazione gerarchica e “teleologica”: è l’istruzione superiore (rivolta alla riproduzione delle 

elite) che “dà senso” al complesso del sistema.  

La forza e la permanenza del modello gentiliano, che va ben oltre la sua contingenza storica sta 

proprio nella sua “interpretazione” della doppia missione di nazionalizzazione. 

Potremmo assumere un emblema “letterario” per indicare quella “missione sociale” condivisa anche 

al livello della Elementare, pure con lo sguardo rivolto al popolo: ovviamente il libro “Cuore” di De 

Amicis (di orientamento socialista…) che ha costituito riferimento a tante generazioni successive.8  

Quel modello è stato sostanzialmente mantenuto e non attraversato dalla cesura costituzionale. (vedi 

nota precedente su C.Washburne) 

I cambiamenti hanno interessato successivamente, e a segmenti, il settantennio post costituzionale. 

Il senso (e il valore socialmente riconosciuto) dell’istruzione si è dipanato nei passaggi successivi, 

mantenendo però un paradigma teleologico fondamentale del modello gentiliano: è l’istruzione 

superiore a “dare significato” ai passi precedenti.  

E la “gerarchia interna” era stabilita e riconosciuta dall’intero corpo professionale, e ciò ne ha 

caratterizzato una “unità di autorappresentazione” non ostante la diversificazione delle finalità 

sociali (lo sguardo verso il popolo per la Elementare, e lo sguardo verso “l’ascensore sociale” per la 

Secondaria). 

Un tentativo di superare strutturalmente tale gerarchia e “teleologia” (di culture professionali e di 

ruoli sociali) fu proprio l’unificazione dell’istruzione dell’obbligo ai 14 anni. E la ricerca di 

Barbagli dimostrava proprio la resistenza che la parte di istruzione secondaria che entrava 

nell’obbligo, opponeva al superamento del paradigma tradizionale, 9.  

 
8 Naturalmente integrazione e nazionalizzazione delle masse ma con la avveduta e critica eccezione: Franti. Come si sa 
in anni successivi, sotto il falso nome di Gaetano Bresci, Franti provvide a rimediare alla mancanza fondamentale della 
rivoluzione nazionale italiana, il regicidio. Che ci sia provveduto con un gesto individuale conferma i limiti di quel 
processo di “costruzione del popolo italiano” 
9 Inutile forse ricordare che dalla primaria si usciva con un esame e alla secondaria si entrava con un ulteriore esame di 
ammissione. Per la mia età io non ho potuto frequentare la Media Unificata. Ero bravo in “Italiano e Latino”. La mia 
docente (bravissima) quando seppe che, per ragioni di prospettive di reddito famigliare, avrei frequentato l’Istituto 
Tecnico rimase profondamente delusa e quasi offesa.  
“Pensavo che avresti continuato a studiare!!!” mi disse: per lei l’Istituto Tecnico non era “proseguire gli studi”.  

https://www.aspera-adastra.com/wp-content/uploads/giacimenti.pdf


L’unico valore precedente di “autoconsistenza” di un percorso scolastico era proprio la “missione 

popolare della elementare” e dei suoi docenti, ovviamente diversamente interpretata in relazione ad 

orientamenti ideali e pedagogici, anche molto diversi tra loro. 

In sostanza solo nella scuola elementare si declinava anche vivacemente il confronto pedagogico: 

da Dewey, a Freire, Montessori, ma anche le esperienze nostrane del Movimento di Cooperazione 

Educativa, l’impegno dei diversi associazionismi in particolare quello della cultura cattolica rivolto 

ai docenti della Elementare.  

Si potrebbe osservare sinteticamente che comunque, pur nelle fondamentali differenze tra diverse 

ispirazioni (nuovamente propongo come emblematiche alcune pagine del “Maestro di Vigevano” 

con le dure ironie sui richiami all’attivismo pedagogico, e sulle condizioni reali del lavoro) era 

diffusamente condiviso il “principio” (implicitamente gerarchico?) di un apprendimento “primario” 

fondato sulla “esperienza” mentre la secondarietà è caratterizzata dal “passaggio” alle “teorie e 

discipline”.  

Il “sapere” della scuola Primaria, è di tipo “procedurale” (Come si fa?... operativo/esperienziale). Il 

passaggio della Secondaria è il “sapere dichiarativo” (Che cosa è? Concetti e teorie…) 

Del resto, si tratta di una schematica e inaccettabile semplificazione psicopedagogica presente nelle 

stesse Indicazioni Nazionali del 2012.10  

Costituisce una sorta di “latenza diffusa” che affiora inconsapevole anche quando si coltivino (in 

altra sede: seminari, studi, progetti) le più avanzate categorizzazioni della psicologia 

dell’apprendimento.  

Quando si “classifica” il lavoro scolastico tale latenza continua a emergere. 

Per molti anni la “gerarchia ideologica interna” del modello-sistema si accompagnò ad una 

“gerarchia di titoli di studio”: maestri/e e professori/esse, distinti dal possesso della laurea. 11  

L’affermazione di principio della laurea per tutti i docenti risale ai Decreti Delegati del 1974 e 

anche se ormai è realtà diffusa nella Elementare, non si è ancora realizzata pienamente. (Vedi 

ultime immissioni in ruolo di maestri non laureati).  

Se quella “divisione interna” che pure ha tradizionalmente attraversato il corpo docente, non è mai 

stata “frattura” radicale lo si deve proprio al fatto che è stata reinterpretata entro quella “gerarchia 

riconosciuta” e funzionale ad una “idea di scuola”, che comunque coinvolgeva “ideologicamente” 

anche la gran parte dei docenti della elementare che pure praticavano un profilo lavorativo diverso. 

In cosa, come e quanto è cambiato oggi il modello e l’immaginario professionale dei docenti? 

La stagione della critica  

Quel “corpo attraversato” da quella dislocazione fu profondamente coinvolto dalla fase di 

innovazione sociale e culturale alla fine degli anni ’60.  

Emblematica di quel coinvolgimento innovativo rimane l’opera più letta di Don Milani che non a 

caso si rivolge a “una professoressa della Media” che viene assunta come “simbolo” dei caratteri 

socialmente selettivi della scuola italiana, non ostante fosse già “obbligo scolastico”12.  

 
Era di mezza età e probabilmente continuò ad insegnare per molti anni ancora. Forse non osò più manifestare così i 
propri valori, ma certo rimasero operanti nel profondo e dunque attivi su molti altri alunni che mi succedettero.  
10  Non è certo questa la sede per affrontare tale problematica, ma è del tutto evidente che una “descrizione” delle 
fasi di sviluppo dell’apprendimento che segua tale schema sia inaccettabilmente rudimentale dal punto di vista 
psicologico e notevolmente distante dalla dinamica reale del soggetto mentre è invece largamente 
sovrapposta/funzionale alla riproduzione della “struttura” istituzionale del sistema.  
11 Non il possesso “effettivo”: oggi la laurea nelle maestre è generalizzata, anche se non totale. Ma se si osservano per 
esempio le composizioni degli organismi interni alla scuola in molti Istituti Comprensivi, troviamo citati il prof… e la 
professoressa… della Media nello staff del Dirigente con l’insegnante… della primaria. Prof. e Ins. Titoli distinti, a 
rimarcare, credo al di là della esplicita consapevolezza una struttura latente di valori comunque operanti. E la latenza 
permanente è una aggravante. 
12 Diverso fu il rapporto di Don Lorenzo con molti “maestri” e più in sintonia il comune approccio alla 
istruzione/educazione. Penso in particolare al suo rapporto con Mario Lodi. 



Una destabilizzazione culturale che investì la docenza come parte di un corpo professionale che, per 

i caratteri del suo tradizionale modello ed immaginario di ruolo sociale interpretato e svolto, non era 

in grado di rispondere coerentemente ad un pure chiarissimo dettato costituzionale sul valore di 

emancipazione e uguaglianza del Diritto di cittadinanza all’istruzione 

La professoressa legge la lettera 

Se assumiamo la diffusione delle parole di Don Lorenzo come un indicatore del più complesso e 

generalizzato processo di “messa in discussione e crisi” del sistema di valori, gerarchie, significati 

sociali della fase di passaggio dei ’60-’70, va ricordato che la lettura di “Lettera ad una 

professoressa” interessò in modo diffuso almeno i primordi (’68) del movimento studentesco 

universitario, più e prima ancora che il mondo della scuola. 

Ebbe dunque una funzione di decostruzione dei paradigmi tradizionali della rappresentazione della 

cultura, della scuola, dell’impegno intellettuale proprio nel segmento sociale destinato alla loro 

riproduzione (i futuri laureati e tra essi una grande parte dei futuri insegnanti). 

Tenendo presente gli andamenti della consistenza numerica dei docenti, già descritti (vedi Grafico 

1), le precondizioni della riproduzione del “corpo docente” negli anni della scolarizzazione di massa 

del Paese, potrebbero essere sinteticamente rappresentate proprio dalla dinamica della popolazione 

universitaria dalla quale tale riproduzione trae alimento.  

Gli studenti universitari nel 1961 erano 250 mila, nel 1968 550 mila, nel 1980 raggiunsero il 

milione. Oggi sono oltre 1.600 mila. 

Ma quella decostruzione era (è?) priva di “modelli alternativi consolidati” che si riferissero ad un 

ruolo sociale diverso della scuola e della sua funzione. (Vedi la richiamata sostanziale assenza di 

cesure costituzionali nella riproduzione postbellica della architettura del Sistema, con l’unico 

tentativo effettuato con l’unificazione della Media)  

Per essere più precisi: era in assenza di possibili riferimenti ad un diverso modello di declinazione 

reciproca delle tre funzioni sociali fondamentali di ogni “sistema di istruzione” nazionale: 

Istruzione/educazione; Socializzazione; Selezione.  

E soprattutto di una interpretazione di tale combinazione di funzioni che si articolasse in una idea di 

riforma strutturale del sistema di istruzione (le vicende quarantennali dei progetti di riforma della 

Superiore costituiscono un ottimo materiale diagnostico per valutare le politiche pubbliche 

dell’Istruzione nel nostro Paese) 

Dunque, il messaggio “decostruttore” di Milani (ricordo che sto usando la diffusione del libro di 

don Lorenzo solo come “indicatore” di una stagione storica) fa udire “due voci”.  

Da un lato recupera assonanze e isometrie con le istanze presenti storicamente nella scuola primaria 

e nel suo “sentirsi” in rapporto con il popolo e con la sua emancipazione (un versante della 

dislocazione storica del corpo docente). E le rafforza con il pathos della sua testimonianza di 

Barbiana. 

Dall’altro è ascoltato dalla “professoressa” e determina però una doppia reazione. 

Infatti, sia la forza del messaggio, sia il suo “rilancio” dentro una stagione di dinamica sociale 

accentuata e di protagonismo delle classi subalterne, propongono una lettura della realtà di difficile 

controdeduzione “unificante”.  

Chi “partecipa” a quella fase di dinamica sociale accentuata (politica, Sindacale…) ad essa guarda e 

confida nella sua capacità di innovare. (Ma si ricordi che, comunque un conto è la “comunicazione 

sociale” amplissima e amplificata, un conto è il coinvolgimento diretto: se stiamo al “corpo 

docente” si tratta sempre minoranze) 

Chi non sia direttamente coinvolto in quella stagione culturale e politica può innescare una sorta di 

“ritirata silenziosa” (anche con silenziose accidie).  

Non c’è contrasto esplicito ed aperto, semmai resistenza e “luddismo passivo”. “Ci adattiamo al 

vento, però… “. (Di tale resistenza è testimone proprio il saggio che abbiamo posto all’inizio di 

queste riflessioni con il suo richiamo alle Vestali). 

Maggiore convinzione si genera invece in chi, pur non avendo a disposizione compiuti modelli 



professionali alternativi, accoglie l’istanza della necessità di una attenzione “scolastica” ai più 

deboli ed esclusi e interpreta la necessità di “ridurre” il ruolo di selezione della scuola. 

“Fare come Don Milani” rischia però, in tale riflesso, di diventare e ridursi a “non bocciare 

Pierino”. 

Il “livello superiore” del riflesso di quell’onda sarà, negli anni immediatamente successivi, la 

produzione di una delle migliori legislazioni scolastiche sulla inclusione e la diffusione di una 

pratica inclusiva altrove inedita. (Legge 517/77 e sue applicazioni nei decenni successivi) 

E una parte via via più consistente del “corpo docente” vi trovò una sua identità professionale, 

anche se spesso come “tappa” intermedia di carriera, come già notato in precedenza  

Il livello inferiore fu invece che, proprio per l’assenza di una ipotesi di riforma strutturale, si favorì 

una traduzione impropria del messaggio di Milani che si trasformò, impropriamente e lentamente, 

nell’identificare la meta del “successo formativo” in un “abbassare l’asticella”.  

Come si fosse assunta la sola parte “inclusiva” del messaggio di Don Lorenzo e avere dimenticato 

l’altra: la sua “severità” operativa, l’intensità del lavoro in cui coinvolgeva i suoi studenti, il rigore 

intellettuale al quale li esercitava e “addestrava”. 

Le risposte alla lettera 

Il processo di “decostruzione di significati” socialmente condivisi e riconosciuti sulle funzioni del 

Sistema di Istruzione, che accompagnò la fase di accentuata dinamica sociale e di protagonismo del 

lavoro dipendente degli anni ’60-’70 trovò anche altri due punti di agglomerazione di “nuovi 

significati” possibili che coinvolgevano l’autorappresentazione del “corpo attraversato”. 

Il primo fu il tentativo di trasferire tale accentuata dinamica sociale direttamente entro la scuola 

attraverso la riforma dei suoi istituti di gestione. La cosiddetta “gestione sociale”, etichetta che 

contrassegnò l’applicazione dei Decreti Delegati della Legge 477/73 13 

Già l’etichetta contiene la contraddizione che ne accompagnò la realizzazione e la vita, via via più 

“addomesticata”, degli anni successivi alla metà dei ’70 fino ad oggi (gli organi di gestione della 

scuola allora definiti rimangono immutati non ostante i proclami ripetuti alla necessità di 

cambiamento,). 

I portatori delle istanze più riformatrici indicavano la “gestione sociale” come condizione di travaso 

nella scuola (“corpo separato” si diceva) di quella dinamica sociale. 

I più “moderati e cauti” etichettavano “gestione collegiale” piuttosto che sociale 14, indicando una 

“versione” del Governo della scuola che comunque coinvolgeva prioritariamente “partecipazione 

interna” (elettori ma in quanto genitori-studenti, o docenti. Non in quanto “cittadini”). 15 

In ogni caso si trattò di un intervento che dislocò ulteriormente i docenti sia rispetto alla immagine 

che alla organizzazione reale del proprio lavoro: gli interlocutori “fisiologici” della relazione 

educativa diventavano “interpreti protagonisti” della gestione della scuola stessa. E una parte del 

tempo e della attenzione del lavoro docente doveva essere dedicata alla dimensione “sociale e 

collegiale” del lavoro scolastico.  

 
13 Ricordo che da quella Legge Delega presero vita norme relative allo Stato Giuridico del personale, agli Organi di 
governo della scuola, alla costruzione del sistema della Ricerca Educativa e della Sperimentazione. Dunque, 
provvedimenti che “attraversavano” il “corpo attraversato”. 
14 A proposito di tale doppia lettura, testimonio che un grande dirigente della CGIL come Bruno Trentin ipotizzò in una 
riunione di allora (sbagliando: capita a tutti…) di far partecipare i Consigli di Fabbrica alle elezioni dei Consigli di 
Istituto delle scuole del territorio di riferimento. 
15 Gli organismi di governo territoriale (vedi Distretti scolastici) che potevano dare luogo a strumenti di 
programmazione territoriale del servizio di Istruzione, andarono presto declinando e poi scomparendo (anche se mai 
aboliti formalmente). Nella stagione iniziale una esperienza interessante, specie in alcune Regioni che provarono ad 
immaginarli come strumenti della programmazione complessiva di bacini di servizi. Vedi, allora, ricerche della Regione 
Lombardia (Assessore all’Istruzione Filippo Hazon), pubblicate in Quaderni della Regione dedicati, nelle quali si 
prospettò addirittura lo strumento dei Bilanci Sociali di Area. 
 



Nei primi anni di applicazione l’apertura alla dinamica sociale produsse certamente effetti notevoli, 

soprattutto rendendo permeabile la scuola alla attenzione alla domanda sociale (basti ricordare lo 

sviluppo del Tempo Pieno…) ma certamente con diversificazioni anche profonde nella 

segmentazione territoriale. (Le misuriamo oggi in tanti riflessi di disarticolazione territoriale del 

sedicente “Sistema Nazionale”) 

Un effetto singolare sia pure parziale, ma legato ai significati che assunse la scuola in quella 

stagione fu che la partecipazione ai nuovi organi di governo della scuola costituì per molti (anche 

giovani genitori…) un primo scalino di carriere politiche e amministrative locali. 

Le potenzialità innovative rispetto al ruolo del “corpo docente” furono in gran parte rimetabolizzate 

riconducendo la “partecipazione” alla dimensione della collegialità professionale.  

Il Collegio dei Docenti si andò configurando come la “condizione” della “volontà comune” dei 

docenti e della “democrazia” delle decisioni che potessero investire l’organizzazione concreta del 

“fare scuola”. 

Il decadere della dinamica sociale corrispose ad un rafforzamento, anche “ideologico”, della 

condizione della “collegialità” nel lavoro didattico. Un progetto di ricerca educativa, una esperienza 

di innovazione didattica si misurano sempre e comunque, a prescindere dal loro valore scientifico, 

con la “democrazia del Collegio”. 

L’iscrizione profonda di tale paradigma nel “modello professionale” è testimoniata dalla istanza, 

tuttora attiva e sempre riproposta, del riportare a tale dimensione di collegialità ogni decisione che 

attenga alla organizzazione scolastica ed alla articolazione del lavoro interno.  

Si veda più recentemente sia le decisioni relative al potenziamento dell’organico, sia quelle relative 

alle modalità di valutazione legate a incrementi retributivi.  

Oggi quella interpretazione “formale” di ruolo è contraddittoriamente connessa ad una articolazione 

“reale” del lavoro docente.  

Vi sono differenze anche molto profonde e legate ad altri parametri (età anagrafica, anzianità di 

ruolo, competenze disciplinari, gradi di scuola, ecc…) nella durata ed intensità (e grado di 

fungibilità) del lavoro concreto erogato dal docente.  

Ma nel momento in cui se ne tenti una articolazione e valorizzazione differenziata, la “collegialità” 

viene richiamata come una sorta di condizione di autodifesa.  

In sostanza si abilita la “generosità” anche differenziata di impegno e lavoro, ma se ne preserva la 

condizione di “autonoma scelta individuale” non travasandola in parametri organizzativi passibili 

di generalizzazione.  

Il secondo punto di flesso, indotto dalla fase storica di dinamica sociale, fu il processo di crescita 

della rappresentanza sindacale dei docenti e delle sue forme “confederali”. Cioè il tendenziale 

superamento della tradizione precedente del sindacalismo “di categoria” (cosiddetto “corporativo” 

dagli avversari). 

Una crescita affluente lungo tutti gli anni ’70-’80 anche attraverso convergenze e fusioni di “parti” 

preesistenti: da sottolineare che tali fusioni riguardarono proprio il ricongiungimento di più antico 

sindacalismo della scuola elementare con la “nuova crescita” delle generazioni di docenti degli altri 

ordini di scuola.  

Fu così per la CISL, (SISM più SINASCEL), ma anche per la CGIL scuola che incorporò lo 

SNASE. (Vedi la “dislocazione fondamentale” di cui si è parlato più sopra). 

La nascita del sindacalismo confederale nella scuola fu agli inizi complicata da un mix di posizioni 

contrastanti. Valga per tutte (l’analisi sarebbe lunghissima) come esemplare il fatto che per esempio 

vi fu la opinione negativa del PCI, e numerose le esitazioni della CGIL. Più semplice per la CISL, 

che già contemplava al proprio interno il SINASCEL16. 

Da rimarcare inoltre che nello schieramento confederale si riprodusse in parte la dislocazione 

interna al “corpo”: la scuola Secondaria (complessivamente) alimentò prevalentemente la CGIL 

scuola. Nella CISL rimase prevalente (numericamente e politicamente) la rappresentanza della 
 

16 Quest’ultima organizzazione, fondata nel 1946, faceva già parte della CGIL unitaria post bellica e ne usci con la 
scissione dopo il ’48 



scuola Elementare. 

L’analisi puntuale del processo di sindacalizzazione confederale del “corpo docente” esula dal 

senso di queste riflessioni. Se ne propongono solo spunti essenziali significativi a illustrare quelle 

che abbiamo chiamato “dislocazioni interne” al corpo docente. 

L’etichetta del processo di crescita del sindacalismo confederale fu l’istanza dell’essere “lavoratori 

come gli altri”. Dunque, con tutta “l’attrezzatura” corrispondente: scioperi, contratti, 

rappresentanze… e la spinta caratteristica di quegli anni, per tutto il lavoro dipendente, 

“all’inquadramento unico” ed a una “classificazione del lavoro” su base unificante. 

L’uso della “strumentazione classica” della contrattazione sindacale conobbe una fase di prima 

esperienza segnata da contraddizioni e conflitti (si pensi allo “sciopero degli scrutinii”) via via 

ricondotti ad una “prassi confederale” dove “l’interesse di categoria” si raccordava alla coerenza 

con interessi e diritti del complesso dei lavoratori, fino a trovare una prima sintesi nel contratto del 

1974. 

L’inquadramento unico del personale per livelli superava la classificazione propria del sindacalismo 

corporativo: e tuttavia manteneva, per i Docenti, i livelli di inquadramento (orari, retribuzioni, 

profili professionali) corrispondenti alla struttura dell’ordinamento: Elementare, Secondaria di 

primo grado, Secondaria di secondo grado. 

Lo sviluppo successivo è caratterizzato da due processi interconnessi, ma dei quali solo il primo si è 

affermato “strutturalmente”. 

 Tutti gli anni tra i ’70 e ’80 furono caratterizzati da un impegno sindacale del personale della 

scuola teso ad unificarne gli inquadramenti e le dinamiche del rapporto di lavoro entro un 

disegno di progressiva unificazione dell’impiego pubblico che costituisse la “cornice” comune 

dell’esercizio della contrattazione, e ne assicurasse coerenze, compatibilità, confrontabilità. 

Il personale della scuola come parte del più complessivo e variegato mondo della Pubblica 

Amministrazione.   

Per quanto attiene a questo processo, esso ebbe una tappa realizzativa importante nella Legge 

Quadro del Pubblico Impiego del 1983. Cui ne seguirono altre fino al Dgls 165/2001. E, ciò che 

più conta, la serie di risultati codificati nella contrattazione successiva 

Un processo di “unificazione” dell’impiego pubblico che comunque elaborò e trovò 

strumentazioni per compensare la dimensione “giuridico normativa” che comunque presiede 

alle condizioni operative del lavoro pubblico, con la dimensione contrattuale del rapporto di 

lavoro. Una declinazione sempre difficile e complessa resa ancora più problematica da alcune 

caratteristiche del Diritto Amministrativo italiano.    

 Parallelamente vi fu il tentativo, esplorato più sul piano della elaborazione politico culturale che 

non nel trasferimento in piattaforme per la contrattazione, di “identificare” le specificità del 

lavoro docente potenzialmente trasferibili sul piano più diretto del “rapporto di lavoro”. Per 

lunghi anni, e almeno per una parte del sindacalismo scolastico il rapporto “contratto e riforma” 

costituì una sorta di binomio identificativo e fondativo. 

Si possono indicare due filoni di elaborazione significativi in questa direzione: il primo è 

costituito dalla ipotesi strategica di definire una “funzione unica docente”, superando la 

tradizionale classificazione e le sue traduzioni articolate negli assetti contrattuali e nel rapporto 

di lavoro (profili professionali, titoli di studio, modalità di reclutamento…) .  

Il secondo filone fu quello di tentare una articolazione dell’orario di lavoro “inclusiva” che 

definisse unitariamente nell’orario di lavoro del docente sia il lavoro diretto di insegnamento 

che quello del lavoro “non in aula”. Quello che, in quegli anni, fu chiamato il “tempo scuola”.17 

Lungo il primo processo, guidato da una strategia di unificazione e omogeneizzazione dell’impiego 

pubblico, si sono realizzati significativi traguardi sia nella definizione di compatibilità macro della 

 
17 Non posso non ricordare che tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80 quella “parola d’ordine” del “tempo scuola” 
come contenitore unico dell’orario di insegnamento del docente e del suo lavoro nella scuola, fu una bandiera, certo 
non priva di conflitti, della Sindacato Nazionale Scuola CGIL e in particolare di un suo storico Segretario Generale 
Nazionale come Bruno Roscani.   



destinazione complessiva delle risorse rispetto al Bilancio dello Stato, sia nella codifica dei processi 

di contrattazione e delle materie specifiche di essa, sia nelle forme della rappresentanza sindacale. 

(ARAN). 

Il secondo, diretto invece dalla strategia di definizione e valorizzazione delle “specificità” del 

lavoro docente e di quanto e come esse potessero tradursi in caratteri del rapporto di lavoro, fu 

oggetto di esplicito conflitto entro le strategie sindacali confederali della scuola. E fu “perdente”. 

Le ragioni di fondo del conflitto attingono proprio alle sedimentazioni profonde che dividevano, al 

di là del “dichiarato”, il “corpo docente”. 

Innanzi tutto, il salto di qualità “ideale” implicato nella strategia della “funzione unica docente” che 

si contrapponeva alla realtà sedimentata di gerarchie professionali, culturali, di funzione sociale, di 

formazione iniziale, che, come ricordato attraversavano il sistema e gli ordinamenti, al di là di ogni 

dichiarazione di “uguaglianza” di tutti i lavoratori. 

In secondo luogo, il “tempo scuola” implicava la  messa in discussione di quella “combinazione 

specifica” di lavoro formalizzato e vincolato in contenitori rigidi e predefiniti (la classe, l’ora di 

lezione, la disciplina) con la parte totalmente affidata alla autonomia individuale del docente ed alla 

sua singola padronanza organizzativa. 

Su questo secondo aspetto si trovarono comunque delle “mediazioni” a partire, come già ricordato, 

degli impegni legati alla “gestione collegiale” della scuola introdotti dai Decreti Delegati.  

Ma la “linea di mediazione” si affermò nel tempo come spinta alla computazione rigida anche di 

quella parte di orario (le 20 ore, la programmazione, la quantificazione della partecipazione agli 

organi collegiali, ecc…). 

Dalla metà degli anni ’80 (ad oggi…) il processo di sindacalizzazione che fu una delle componenti 

di rinnovamento immesse nella scuola e nel corpo docente dalla fase di accentuata dinamica sociale, 

andò trasformando il proprio carattere, accentuando i compiti “di servizio” agli iscritti 

(fondamentali) rispetto alla interpretazione di “funzioni riformatrici” che costituivano il primato del 

sindacalismo confederale nella fase di sua iniziale crescita. 

Uno degli elementi che stanno alla base di tale “attestamento” della funzione del Sindacato sta nel 

fatto che lungo questi anni sono di fatto venute meno due condizione fondamentali per esercitare 

una piena rappresentanza dell’offerta di lavoro nella contrattazione.18  

La prima è quella di contrattare, in nome del valore dell’offerta rappresentata, le dinamiche 

occupazionali, e dunque le procedure e le condizioni di assunzione del lavoro, di selezione iniziale e 

di regole del mercato del lavoro interno all’organizzazione (valutazione, carriere, mobilità interna..) 

La seconda è quella, sempre nell’istanza dello sviluppo del valore dell’offerta di lavoro 

rappresentata, del considerare “l’organizzazione del lavoro” come terreno di contrattazione. 

I due campi sono stati invece oggetto della affermazione del primato delle dinamiche politiche 

contingenti (il reclutamento del personale e la gestione del precariato) e della “giuridicizzazione” 

del rapporto di lavoro, la cui rigidità ha prevalso sulla scommessa della flessibilità. 

Solo un accenno e per metafore: lo spazio di flessibilità aperto dal regolamento della autonomia 

(DPR 275/99) avrebbe consentito di superare il modello “pseudo tayloristico” dell’organizzazione 

scolastica, anche solamente con l’introduzione di qualche misura “toyotista”.  

Ma il tutto è stato ricondotto alla riproduzione della organizzazione consolidata, che, anzi è stata 

interpretata come sede di garanzie e protezioni per il personale. Inevitabilmente in chiave 

conservativa 

Significativo, da tale punto di vista, il posizionamento ostico anche se non apertamente, o 

“attendista”, che le organizzazioni sindacali assunsero rispetto alla introduzione della Autonomia 

delle Istituzioni scolastiche che avrebbe potuto assumere, al contrario, un valore di innovazione 

strutturale. 

Nello sviluppo successivo del sindacalismo scolastico si rilevano due emergenze: la prima è un 

 
18 Si ricordi che la rappresentanza collettiva dell’offerta di lavoro e la difesa e affermazione del suo valore 
costituiscono la ragione di fondo del Sindacato 



ritorno alla parcellizzazione di interessi segmentati e situati su parti specifiche del corpo docente, in 

particolare del precariato, con lo sviluppo di “sindacati dedicati” e con ampio ricorso agli strumenti 

del Diritto Amministrativo. 

La seconda, più generale, è il progressivo assumere da parte della azione sindacale, la 

“conformazione” della controparte amministrativa. Una sorta di “calco” (ovviamente in negativo 

come ogni calco) che riproduce la forma rispecchiata dell’interlocutore.  

In tale gioco delle parti si può solo rispondere colpo su colpo, ma non sparigliare. E, come si sa, 

senza sparigliare “vince sempre chi tiene il mazzo”. 

Il grande sviluppo della sindacalizzazione del corpo docente, avviato come processo di 

“unificazione” negli anni della “permeabilità sociale” della scuola si è lentamente ripiegato a 

duplicare la composizione segmentata ed attraversata del “corpo sociale” rappresentato.  

Qualche provvisoria conclusione 

1. È improprio parlare di “corpo docente”. Si tratta di un aggregato professionale attraversato 

da dislocazioni anche profonde per quanto attiene le dimensioni quantitative, la 

composizione di sesso, di età e di anzianità, nonché quelle legate al rapporto tra retribuzione 

e progressione di servizio. 

In particolare la ripartizione anche quantitativa tra la scuola Primaria, le Secondaria di primo 

grado e la secondaria superiore e le dinamiche specifiche di sviluppo. 

2. Le dislocazioni anche quantitative indicate corrispondono anche a diversificazioni 

significative sia dei modelli professionali praticati, vissuti, percepiti, sia delle scale di valori 

e gerarchie culturali e professionali esplicite e latenti, con persistenza di stratificazioni 

tradizionali che hanno attraversato l’ultimo cinquantennio. I due “corpi” quantitativamente 

più rilevanti ed equivalenti (Primaria e Superiore) declinano modelli e valori che 

permangono profondamente diversi.  

In passato tale clivage era colmato da una “ideologia di sistema” che ricombinava i due 

modelli (Elementare rivolta al popolo, Superiore alla riproduzione delle elite). Oggi la 

riproduzione di tale diversificazione dovrebbe/potrebbe essere oggetto di ricerca attenta sul 

campo: si modificano anche profondamente entrambi i due riferimenti e la gerarchia 

culturale implicita in essi. 

La terza stratificazione (Media dell’obbligo), dopo avere realizzato il primo gradino della 

scolarizzazione di massa, appare “prigioniera frustrata” dei due cicli lunghi. Vestali senza 

tempio  

3. Le vicende e i risultati della politica pubblica dell’istruzione hanno provocato una 

progressiva erosione del “modello” di sistema nazionale di istruzione per quanto attiene alle 

tra funzioni fondamentale di Istruzione-Educazione, Socializzazione, Selezione. 

A tale erosione hanno contribuito/contribuiscono le contraddizioni storiche del processo di 

scolarizzazione di massa del Paese, che è stato riversato sostanzialmente entro contenitori 

ordinamentali che hanno mantenuto l’assetto tradizionale. Unica mutazione strutturale la 

unificazione dell’obbligo scolastico ai 14 anni. L’elevamento a 16 non corrisponde a una 

effettiva ristrutturazione/riconversione dell’ordinamento. Gli interventi anche innovativi 

degli ultimi trent’anni hanno sempre avuto il carattere (anche necessario e prezioso) della 

“manutenzione”. Strutturalmente insufficiente a ricostruire omogeneità e confrontabilità dei 

modelli professionali dei docenti. 

4. A tale erosione oggi contribuisce potentemente il processo di obsolescenza delle 

Enciclopedie, della rivoluzione dei circuiti di produzione, circolazione, utilizzazione 

dell’informazione legati alla ICT. La sommatoria di tali processi (mantenimento degli assetti 

tradizionali e attraversamento della rivoluzione digitale) per come si riflette sia sui modelli 

professionali e culturali dei docenti, sia sui processi di evoluzione e crescita dei soggetti, 

destabilizza profondamente il sistema e la identificazione condivisa e socializzata delle sue 



essenziali funzioni sociali richiamate che costituiscono (o lo dovrebbero) il terreno di 

rielaborazione unificante dei modelli professionali dei docenti. 

5. La frammentazione del “corpo docente” e della sua identità, la stratificazione sedimentata di 

modelli professionali e scale di valori sempre più lontani dalla realtà sociale e posti in 

discussione dalla stessa dinamica della produzione e riproduzione del sapere in questa fase 

storica, e dei mutamenti antropologici che comporta, sono contraddittoriamente combinati 

con la sostanziale “riproduzione uguale” dell’ordinamento.  

La continuità amministrativa di quest’ultimo è da un lato fonte di “garanzie” e diritti formali 

per i dipendenti, dall’altro è causa di “perdita di significati” rispetto al lavoro docente. 

L’effetto di tale contraddizione è spesso la riproposizione, anche nel confronto culturale-

sociale, di una “nostalgia del passato” verso una scuola ri-vissuta come migliore. Ma tale 

rappresentazione non fa che approfondire la contraddizione di fondo tra “struttura del 

sistema” e interpretazioni e vissuto professionale di chi vi opera. 

6. In tali condizioni appare estremamente complessa e compromessa la possibilità di ricostruire 

una “anima” sufficientemente unitaria per un “corpo docente” così dislocato. 

Ridisegnare la “funzione docente” sia rispetto alla dimensione “strutturale” del sistema nel 

quale opera il lavoro docente, sia rispetto alla dimensione culturale e professionale (le 

enciclopedie, i processi di apprendimento, le dinamiche di sviluppo del soggetto) richiede un 

impegno “storico” e continuativo di politica pubblica dell’istruzione che è assolutamente 

mancato negli ultimi quarant’anni. Un impegno che va oltre le combinazioni contingenti di 

maggioranze e minoranze politiche. 

Il punto di partenza necessario è comunque la consapevolezza proprio della disomogeneità e 

della articolazione delle “separazioni” che attraversano il corpo docete, e che hanno, dato il 

carattere transgenerazionale del lavoro scolastico, la dimensione e la stratificazione della 

“lunga durata”. Un tempio senza Vestali 

La consapevolezza di tale articolazione interna dovrebbe essere di supporto a politiche 

dell’istruzione che non assumano al contrario una supposta unità di riferimento. 

Dalle analisi precedenti emerge una situazione caratterizzata dalla permanenza di alcune 

dislocazioni storiche, fondate strutturalmente su caratteristiche dell’ordinamento, alle quali si 

sovrappongono e intrecciano effetti di grandi variazioni quantitative, a loro volta connesse da un 

lato al processo storico della scolarizzazione di massa e dall’altro alle “politiche del personale” 

(leggi precariato) sottratte a qualunque governo sensato e previdente del tur over. 

A rendere ancora più complessa ed articolata l’immagine che si ricostruisce del corpo docente sono 

altri aspetti sia strutturali come la composizione per sesso (il “corpo femminile”) sia per età degli 

insegnanti. 

La dinamica storica di tali processi risulta inserita in un contesto di ordinamento la cui struttura è 

rimasta sostanzialmente identica nel tempo (ultimo intervento strutturale l’unificazione dell’obbligo 

ai 14 anni), anche dovendo affrontare le funzioni fondamentali del Sistema di Istruzione Nazionale  

in una fase storica completamente diversa da quella originaria e che ne implica una riconversione 

strutturale.  

Tale “costanza di ordinamento” condiziona pesantemente la rielaborazione di modelli professionali, 

gerarchie culturali e sistemi di valori, e dunque i processi di “individuazione” del “corpo docente” e 

di un a sua possibile “identità unitaria” connessa alla funzione sociale del loro lavoro. 

La situazione attuale è perciò caratterizzabile, confermando le metafore utilizzate nel corso 

dell’analisi, come quella di “Un Tempio senza Vestali e di Vestali senza Tempio”  

Nei punti seguenti si tenta di riassumere/desumere dalla analisi precedente alcuni campi di 

intervento di carattere sia strutturale (ordinamento e lavoro) sia attinenti alla politica culturale ed 

allo sviluppo professionale. 

1. Dal punto di vista “strutturale” appaiono evidenti alcune priorità della politica pubblica:  



a) La definizione di percorsi di formazione iniziale che siano in grado di interpretare tanto 

le novità radicali introdotte nei processi di produzione riproduzione e fruizione del 

sapere, quanto i riflessi sul piano psicologico e antropologico dei soggetti in 

apprendimento. “Specializzare” i futuri insegnanti anche spostando il peso specifico 

della enciclopedia disciplinare verso la “professione docente”. 

b) La definizione strutturale e duratura di meccanismi di reclutamento selettivo che da un 

lato valorizzino la formazione “specialistica” verso la “professione docente”, dall’altro 

pongano drasticamente fine/contenimento ai processi di accumulo di personale precario 

che si verificano anche per rispondere a fisiologiche esigenze di flessibilità contingente. 

Le politiche del precariato degli ultimi anni hanno il marchio negativo dell’uso politico 

contingente della politica del personale nella scuola. Il contrario di ciò che sarebbe 

necessario.  

c) Un intervento strutturale sull’ordinamento che interpreti “l’autoconsistenza” 

dell’obbligo scolastico decennale, superando il suo travasamento adattativo nelle 

strutture preesistenti della scuola secondaria superiore. Ciò significa affrontare quella 

che un tempo si chiamò la “struttura dei cicli scolastici” e che vide susseguirsi 

rapidamente una stagione di proposizioni “rivoluzionarie” (dal 6+6 al 7+5) di recupero 

dell’ordinamento tradizionale (Legge 53/2003, “moratti”), di richiamo al “cacciavite”, di 

innalzamento dell’obbligo attraverso una finanziaria…  

Il risultato di quella vicenda contraddittoria dovrebbe essere oggetto di “valutazione 

della politica pubblica” ed aiutare tutti a superare la tentazione delle reazioni legate alla 

difesa dell’esistente: portano solo alla rovina progressiva del sistema.  

Dare unità e autoconsistenza all’obbligo decennale è una priorità anche per ricostruire 

una base di unità alla funzione docente (vedi la dislocazione profonda che isola il 

“corpo” della scuola Media). 19 

2. C’è una sfida che investe il futuro e lo sviluppo e riproduzione dello stesso “corpo docente” 

rappresentata dalla dinamica demografica. 

Nel futuro del sistema di istruzione e del lavoro di insegnamento si delinea una prospettiva 

di sviluppo oltre la sua tradizionale funzione specializzata verso le “nuove generazioni”. 

Rimanere legati a tale esclusiva funzione significa inevitabilmente il decadere anche (ma 

non solo) quantitativo del sistema istruzione (e del “corpo”). Ci sono in sostanza due 

indirizzi di riconversione, sia dei modelli organizzativi e funzionali dell’ordinamento, sia dei 

contenuti professionali del lavoro docente 

a. Lo sviluppo dell’istruzione terziaria non universitaria e dunque del rapporto tra 

istruzione e formazione al lavoro nella collaborazione tra istituzioni scolastiche e 

altri soggetti (dalle imprese, agli Enti locali, al mondo non profit). Le esperienze, per 

ora limitate degli IFTS indicano la strada. Si sottolinea solamente che tale segmento 

del sistema di istruzione rappresenta una debolezza nazionale rispetto ai confronti 

internazionali. 

b. Lo sviluppo di un sistema life long learning. Che investe sia la problematica 

contingente della “riformazione” connessa al mondo del lavoro, o del recupero di 

scolarità perdute, sia e forse soprattutto, lo sviluppo di iniziative di dimensione 

sociale per dare all’impegno verso l’istruzione e la cultura la dimensione 

“strutturale” nella vita dei cittadini.  

La formazione degli adulti, in tutte le sue diverse interpretazioni è una altra 

debolezza strutturale del nostro sistema. 

 
19 Occorre sottolineare che non si sta parlando di “curricolo verticale”. Con tutto l’apprezzamento che si può e deve 
portare verso le esperienze di verticalizzazione che tentano di porre in comunicazione i tre gradi di istruzione, va 
ribadito che esse hanno la dimensione della “manutenzione”. Necessaria ovviamente ma che si occupa del software, 
mentre qui il problema è hardware… Caricare software nuovo su vecchio hardware spesso paralizza il sistma. Occorre 
intervento strutturale sul quale poi trasferire l’innovazione software.. 



3. Rispetto a quello che è stato indicato come il “corpo attraversato” si segnalano (esigenze, 

non soluzioni) problemi di altrettanta rilevanza ma che riguardano più l’operatività fattuale 

che non grandi interventi “strutturali e ordinamentali” 

a) L’articolazione delle carriere dei docenti in due direzioni: 1) per i ruoli svolti nella 

organizzazione (dal middle management alla progettazione didattica); 2) per i livelli 

di competenza, innovazione, risultati raggiunti nel lavoro didattico diretto. 

Ovviamente tutto ciò rimanda a strumentazioni e definizioni diverse nel rapporto di 

lavoro, dalla valutazione alla documentazione, alle forme di organizzazione 

collettiva, ma si segnala come un campo di azione innovativa di assoluta necessità.  

Si è già indicato il punto di debolezza dei livelli retributivi, non clamoroso agli inizi 

di carriera ma via via approfondito. Ciò incide, come ovvio, sulla formazione di 

identità, consapevolezze, interpretazioni di ruolo, aspettative, e forme di 

“metabolizzazione” professionale individuale di tali debolezze.  

Si comprende la difficoltà di intervenire su tale terreno che si caratterizza 

immediatamente come “divisivo”. Ma il richiamo è alla consapevolezza politica che 

si deve avere sul carattere “già diviso” che ha il corpo docente: occorre trovare 

meccanismi che ne interpretino la “domanda effettiva” e non si limitino a 

“confortare” l’esistente e a riprodurre il “già diviso” 

b) Una politica del personale che sappia interpretare quella immagine di un “corpo 

docente a zone”. 

Una immagine che si ricostruisce rispetto a questioni di fondo come la motivazione 

professionale, la disponibilità alla innovazione e al lavoro collettivo, la dimensione 

psicopedagogica del lavoro docente oltre la competenza disciplinare, la 

consapevolezza della complessità della evoluzione culturale psicologica, 

antropologica delle nuove generazioni.  

Aggregati distribuiti apparentemente in modo difficilmente correlabile con altre 

variabili (età anagrafica, età professionale, ordine di studi, ecc..). Interessanti a tal 

proposito alcuni dati contenuti nel rapporto della ricerca TALIS 2018 (si veda 

https://www.invalsi.it/invalsi/ri/talis.php?page=talis_it_00). Si tratta di dati raccolti nella 

ricerca internazionale e desunti da colloqui diretti con un campione di docenti (200 

scuole e circa 3500 docenti): quelli ora disponibili si riferiscono alla Secondaria di I° 

grado. Senza forzare la rappresentatività dei dati, possono costituire una buona fonte 

di interrogazione “indiziaria”. Ad essi si rimanda. 

Una “mappa a zone” costituisce un possibile riferimento per politiche culturali-

professionali, che, se dirette a superare le dislocazioni che attraversano tale mondo 

professionale, devono essere in grado di 1) “differenziare in modo specifico ” 

interventi coerenti “per colmare le differenze”; 2) Ricondurre l’intervento 

”differenziato” ad una governance costruita attorno ad una definizione unitaria del 

“valore pubblico da produrre” e con una tecnostruttura che alimenti dal punto di 

vista tecnico e scientifico (prima di tutto la ricerca…) l’impegno verso quel “valore 

pubblico”. 

Si ripropone qui la questione della Autonomia delle Istituzioni scolastiche e il suo 

inserimento come terzo e insostituibile (condizione costituzionale) riferimento del 

sistema delle autonomie (La Repubblica formata da …Comuni….Regioni… Stato… 

Art 114 e 117) 

In particolare, rispetto alla flessibilità operativa prevista dal regolamento (DPR 

275/99) la questione relativa al “grado di padronanza” del lavoro esercitato dalla 

scuola autonoma, rispetto ai vincoli della padronanza ministeriale. 

Basta guardare al bilancio di una qualsiasi scuola: il 90% delle risorse economiche 

messe in gioco dalla sua operatività è costituito dal “monte retribuzioni”. 

Si possono immaginare politiche di investimento su fattori strutturali (dalle 

https://www.invalsi.it/invalsi/ri/talis.php?page=talis_it_00


tecnologie all’ambiente), ma il “lavoro vivo” costituisce comunque “strutturalmente”  

il fattore produttivo dominante dei processi di formazione. 

Dunque è sul livello di padronanza (con rendicontazione connessa) di tale “fattore” 

che si fonda la possibilità di strategie capaci di interpretare la “mappa a zone” per 

interventi differenziati che possano colmare le differenze.20  

Maggiore autonomia nella gestione della risorsa lavoro e effettiva operatività del 

“governo misto del sistema”, come condizioni di ricostruzione di unità. Senza 

bisogno né di Vestali, né di Templi.  

 

 
20 È appena il caso di sottolineare la distinzione tra il termine “differenza” (che implica “sottrazione”) e il termine 
“diversità” che implica “arricchimento di altro”. 


