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IL LAVORO DEL DOCENTE 
Perpiglia Giuseppe 

 

Quello del docente è un lavoro che riesce difficile considerare in astratto e 

non ancorato a luoghi, ambienti, persone con cui viene condiviso e che lo 

rendono vivo e vero. 

Qualunque attività dell’uomo che preveda un impegno strutturato a fronte 

di un riconoscimento economico viene denominato lavoro. Spesso, però, a tale 

termine viene data una connotazione negativa, per cui è bene fare 

un’opportuna puntualizzazione. Esiste il lavoro che porta all’abbrutimento, 

quello a cui alcune società basate esclusivamente sul profitto costringono i loro 

operai in quanto guardano soltanto al profitto ed al tornaconto personale, 

calpestando i più elementari diritti degli individui con il consenso esplicito o 

tacito dei rispettivi governi. Il lavoro che abbrutisce ha caratterizzato le prime 

fasi dell’industrializzazione, quando gli operai erano costretti a lavorare anche 

oltre le dodici ore al giorno avendo in cambio un salario che spesso non bastava 

neanche all’indispensabile sostentamento personale e famigliare. Ma questo 

genere di lavoro crea forti tensioni sociali, come dimostrato dalle rivoluzioni 

proletarie che hanno portato alle società modernamente intese. Il lavoro che 

abbrutisce è quello che ancora oggi costringe molti bambini a stare al buio di 

capannoni fatiscenti per cucire palloni che saranno utilizzati dal dorato mondo 

dello sport professionistico dei Paesi ricchi e che, però, nega loro l’istruzione, 

il gioco e perfino la luce del sole. Ma questo non è lavoro, è solo schiavitù 

malamente mascherata! 

Il lavoro è quello cui fa riferimento la nostra Carta Costituzionale quando 

all’articolo 1 afferma: «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul 

lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei 

limiti della Costituzione». Negli articoli successivi la carta costituzionale 

afferma che ognuno ha il diritto alla sua piena e completa realizzazione e 
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aggiunge che ognuno ha il dovere di concorrere al miglioramento della società 

secondo le sue capacità e le sue inclinazioni. Il lavoro viene, quindi, visto nella 

doppia luce di un diritto ma anche di un dovere. 

Il lavoro del docente ricade a pieno titolo nel perimetro delineato dalla 

nostra Costituzione. 

A volte, quando si pensa al lavoro del docente, nell’immaginario collettivo 

si è portati pensare all’attività di una persona sola, seduta ad un tavolo in una 

stanza buia, sotto il fascio di una lampadina a correggere compiti ed a sfogliare 

libri e quaderni. L’immagine data è, forse, mutuata dal libro Cuore ma 

nell’immaginario comune l’attività del docente non si discosta molto da essa. 

Questa immagine molto oleografica, però, è ben lontana dalla realtà. Il lavoro 

del docente, infatti, molto più di tanti altri, non lo si può neanche immaginare 

in astratto, avulso da un ambiente fisico e sociale, da cose e persone che lo 

rendono vivo e vero. Esso non può neanche essere immaginato come impegno 

individuale, impegno che possa prescindere dalla prossimità e da un contesto 

fisico ed ambientale ben preciso e caratterizzato. L’ambiente in cui il docente 

si trova ad operare deve tenere conto, in un rimando reciproco, delle finalità 

previste e programmate. Il lavoro del docente non può esistere da solo, i 

risultati che ogni docente persegue e fa registrare non sono mai soltanto 

ascrivibili alla sua attività, ma li deve condividere, nel bene e nel male, con gli 

alunni, con i colleghi di corso, con il Collegio dei Docenti, con la dirigenza 

scolastica e quella amministrativa, con il personale di segreteria e con i 

collaboratori ed anche, ultima non certo per importanza, con la famiglia di ogni 

suo singolo alunno. 

Ogni docente deve acquisire la consapevolezza che il suo lavoro, la sua 

attività, è necessariamente parte di un tutto e che nel suo operare deve sempre 

tenere presente questo tutto, sia come unicum non necessariamente finito in 

sé, sia come sommatoria delle diverse componenti considerate nella loro 

caratterizzazione e nelle rispettive peculiarità. Deve imparare a tener conto 

delle opportunità offerte e rappresentate da tutti gli altri attori del processo 
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educativo, ma anche dei luoghi, degli ambienti, degli strumenti didattici e 

tecnologici presenti nell’istituto. Deve imparare a confrontarsi ed a dialogare 

con ogni altro soggetto che, in un modo o nell’altro, orbita e gravita attorno al 

processo di insegnamento-apprendimento. È per questo che non potrà mai 

esistere il Manuale del perfetto docente in dodici facili lezioni. 

Perché in ogni scuola, in ogni classe, il rapporto che si viene ad instaurare 

tra un docente ed ogni singolo alunno è unico, essendo esso dovuto alla 

combinazione più o meno casuale di molteplici variabili e diventa difficile, se 

non proprio impossibile, che le numerose variabili interessate possano 

ripetersi tutte uguali e tutte contemporaneamente. 

Sono cose che ogni docente sa e mette in pratica quando, ad inizio di anno 

scolastico, si accinge a stilare la programmazione, sia essa disciplinare o di 

classe. In questo specifico documento, infatti, vengono sintetizzate e prese in 

considerazione tutte la condizioni ed i fattori che influenzano o possono 

influenzare il proprio lavoro e solo su queste basi si potrà poi decidere cosa e 

come insegnare, nonché le strategie ritenute più opportune, salvo poi 

stravolgere tutto in base alle contingenze che si vengono a realizzare durante il 

corso dell’anno. 

L’individualismo non si confà certo al lavoro del docente ma, al contrario, 

il docente deve privilegiare e perseguire quanto più possibile la collegialità ed 

il confronto, la disponibilità al cambiamento, il mettersi in gioco, la flessibilità 

di scelte e di comportamenti. 


