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PREFAZIONE 
 

 

Un corpo docente motivato e altamente qualificato è 

essenziale per garantire ai giovani una buona istruzione. 

Le nuove aspettative e le sfide con cui gli insegnanti di 

tutta Europa si devono confrontare dimostrano quanto 

essi si trovino al centro del dibattito politico in materia 

d’istruzione. Il piano di lavoro relativo ai futuri obiettivi 

dei sistemi d’istruzione e di formazione fino al 2010, 

approvato dal Consiglio Europeo di Barcellona il 15 e 16 

marzo 2002, considera dunque gli insegnanti gli “attori 

chiave di tutte le strategie intese a stimolare lo sviluppo della società e dell’economia”.  

In tale contesto, lo studio di Eurydice sulla professione docente, in corso di 

pubblicazione nella collana Questioni chiave dell’istruzione in Europa costituito da 

una serie di quattro rapporti, costituisce un’iniziativa particolarmente utile. 

Incentrato sugli insegnanti dell’istruzione secondaria inferiore generale, lo studio 

analizza quanto la formazione iniziale fornisca loro le competenze ritenute 

fondamentali per un corretto svolgimento delle loro funzioni. I rapporti 

esaminano casi di carenza o di esubero di personale docente nei paesi europei e 

le misure prese per porvi rimedio. Infine, mettono a confronto le condizioni di 

servizio degli insegnanti in merito a questioni quali la stabilità lavorativa e le 

prospettive salariali. 

Questo terzo rapporto è dedicato alle condizioni di servizio e alla retribuzione 

degli insegnanti. I risultati dell’analisi hanno un notevole valore, in quanto 

consentono di arricchiare e approfondire le riflessioni inerenti l’insieme delle 

condizioni offerte agli insegnanti durante lo svolgimento della professione. Le 

prospettive salariali non rappresentano l’unico fattore di cui tenere conto nella 

valutazione del grado di attrattiva della professione docente. Inoltre, le politiche in 

materia variano in larga misura da un paese all’altro. Diversi sistemi offrono anche 

incentivi finanziari di altra natura, che vanno presi in considerazione al momento 

del confronto. Basti pensare, ad esempio, agli aggiustamenti salariali legati al 

possesso di qualifiche supplementari o alla dislocazione geografica della scuola, 

ma anche ad altri benefici economici, come i contributi per le spese di alloggio. Il 

rapporto sottolinea anche il fatto che gli insegnanti europei godono ancora di un 

livello di stabilità lavorativa abbastanza elevato, indipendentemente dal loro 

status. Al contrario, il grado di flessibilità richiesto varia in base al tipo di datore di 

 



lavoro. L’orario di lavoro è sempre più definito e include nuove funzioni. Tuttavia, il 

sostegno necessario allo svolgimento di queste nuove responsabilità non sempre 

è assicurato. In materia di formazione continua, la priorità è data spesso alla 

padronanza delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e alla 

gestione dei bisogni educativi speciali. Il fatto che tale formazione venga 

considerata obbligatoria e pianificata in stretta correlazione con la formazione 

iniziale, in modo da ottenere un’offerta educativa più coerente, rappresenta un 

fattore di grossa soddisfazione.  

Il presente studio, di particolare importanza nel quadro della cooperazione 

europea in materia d’istruzione, è il risultato del contributo delle Unità nazionali 

della rete Eurydice, ma anche di esperti nazionali. L’analisi comparativa è stata 

redatta dall’Unità europea di Eurydice in stretta collaborazione con tutti i partner 

nazionali. Questo approccio metodologico è un’ulteriore garanzia della qualità e 

dell’affidabilità delle informazioni presentate. I nomi di tutti coloro che hanno 

contribuito allo studio compaiono alla fine della pubblicazione.  

Speriamo che il presente rapporto possa arricchire il dibattito politico a livello 

nazionale e comunitario, offrendo una miglior comprensione dei vari fattori che 

influiscono sul grado di attrattiva della professione docente e migliorando, così, la 

nostra capacità di garantire, oggi e in futuro, un’istruzione di qualità per tutti.  
 

 
 

Viviane Reding 
 

Commissario Europeo per l'Istruzione e la Cultura 
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QUADRO GENERALE E METODOLOGICO  

DELLO STUDIO 

INTRODUZIONE 

L’importanza del ruolo dell’insegnante in quanto agente del 

cambiamento, promotore della comprensione e della 

tolleranza, non è mai stata così scontata. E, con ogni 

probabilità, lo diventerà ancor di più nel XXI secolo.  

(Jacques Delors, 1996) (1) 

 

Nel XXI secolo, con l’avvento della società della conoscenza, in molti dei rapporti e 

delle dichiarazioni, è stata ribadita l’importanza dell’istruzione e di conseguenza i 

sistemi educativi si trovano ora ad affrontare nuove sfide. I giovani devono essere 

in grado di far fronte e di adattarsi alle esigenze di un contesto economico e 

sociale in forte cambiamento. Se da una parte è necessario che essi apprendano 

materie specifiche essenziali, come le nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (TIC) e le lingue straniere, dall’altra devono poter conoscere e 

condividere valori umani quali la tolleranza e la solidarietà. Gli insegnanti svolgono 

un ruolo fondamentale in questo processo formativo e, di conseguenza, la società 

nutre grandi aspettative nei loro confronti in quanto essi contribuiscono in modo 

significativo all’integrazione dei giovani in un mondo in costante evoluzione, 

offrendo loro gli strumenti adeguati. 

Al fine di analizzare questi aspetti più da vicino, di comprendere le condizioni di 

questa professione e le aspettative con cui essa si dovrà confrontare negli anni a 

venire, la rete Eurydice ha avviato un vasto studio comparativo sulla situazione 

attuale della professione docente in Europa. Per definire in modo più efficace 

l’ambito di questo complesso argomento, è stato chiesto alle unità della rete 

Eurydice di descrivere gli aspetti e le componenti essenziali della professione che 

stanno alla base del dibattito e delle riforme nazionali. La risposta delle unità a 

questo breve sondaggio realizzato durante l’estate del 2000, dimostra 

chiaramente che, attualmente, la professione insegnante è al centro del pensiero 

e della discussione politica e ciò conferma che lo studio è assolutamente in linea 

con l’evoluzione osservata nei paesi europei.  

                                                 

(1) Delors, J. et al. Learning: the treasure within. Rapporto all’Unesco della Commissione Internazionale 
sull’Educazione per il XXI Secolo. Parigi: Unesco, 1996. 
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Dall’analisi delle preoccupazioni e delle discussioni dei responsabili politici di 

questi paesi, sembrano emergere due questioni principali: il mutare delle 

competenze richieste agli insegnanti e il grado di attrattiva della professione. 

Sebbene le due questioni non ricevano la stessa attenzione in tutti i paesi, esse 

occupano comunque un posto importante nel processo decisionale relativo 

all’istruzione in Europa.  

Nella maggior parte dei paesi, infatti, non si richiede più agli insegnanti di basarsi 

semplicemente sulle conoscenze acquisite grazie alla ricerca sui metodi didattici e 

sulla psicologia dell’apprendimento. La vita quotidiana delle scuole è condizionata 

dallo sviluppo tecnologico dell’informazione, da un ambiente sociale sempre più 

multiculturale e dalla crescente autonomia accordata alle comunità locali e alle 

scuole.  

Più in generale, dunque, sembra che al corpo docente si chieda di essere più 

coinvolto in funzioni relative alla gestione e all’amministrazione scolastica, 

all’utilizzo delle TIC e alla promozione dei diritti umani, dell’educazione civica e 

dell’apprendimento continuo.  

In questo contesto, gli insegnanti si trovano di fronte gruppi di studenti più 

eterogenei che mai. A seconda del paese, le categorie per le quali potrebbero non 

sentirsi sufficientemente preparati sono i figli di immigrati e i bambini con bisogni 

educativi speciali. Inoltre, a livello secondario, il prolungamento della durata 

dell’istruzione obbligatoria e/o la sua (ri)organizzazione volta a offrire un’istruzione 

e una formazione generale a tutti, è, in alcuni paesi, abbastanza recente. In questi 

casi, l’istruzione “di massa” e l’aumento di una popolazione scolastica mista hanno 

probabilmente acuito le difficoltà degli insegnanti nella gestione degli alunni. 

Sebbene questi problemi non interessino tutti i paesi allo stesso modo, essi 

riflettono comunque il bisogno, da parte degli insegnanti, di acquisire delle 

capacità relazionali e di comunicazione che consentano loro di lavorare con le 

minoranze etniche e linguistiche e con gli alunni con bisogni speciali e di gestire i 

conflitti che potrebbero sorgere in classe.  

In molti paesi, i responsabili politici sono preoccupati della possibile carenza di 

insegnanti o si trovano già a dover affrontare il problema (limitatamente ad alcune 

regioni, ad alcune materie o a certi livelli d’istruzione). Essi devono quindi 

prendere seriamente in considerazione tutti i mezzi possibili per attirare giovani 

competenti verso questa professione. La disaffezione alla professione docentee è 

spesso imputata al livello di retribuzione, considerato troppo basso se paragonato 

a quello di altre professioni. Anche le condizioni lavorative (mancanza di flessibilità 
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e di indipendenza, carichi di lavoro pesanti, scarso sostegno pedagogico, locali 

fatiscenti, alunni con difficoltà, ecc.) vengono spesso chiamate in causa. Altro 

aspetto importante del problema è la mancanza di sostegno agli insegnanti 

giovani nella fase iniziale di adattamento alla professione. Questa mancanza di 

preparazione può, in alcuni paesi, indurre gli insegnanti ad abbandonare la 

professione, spesso proprio all’inizio della carriera.  

È proprio in relazione a queste importanti sfide, strettamente correlate, che i 

sistemi educativi europei sembrano dover affrontare per poter offrire un’istruzione 

di qualità a tutti, che Eurydice, per la sua approfondita analisi comparativa, ha 

scelto i temi relativi all’attrattiva, al profilo e ai contenuti della professione 

docente.  

PRESENTAZIONE E OBIETTIVI DELLO STUDIO  

Obiettivo di questo studio è esaminare più da vicino la situazione della 

professione insegnante nei diversi paesi, la sua evoluzione e il modo in cui i 

responsabili politici nazionali affrontano le sfide individuate. Esso si propone di 

osservare quanto i futuri insegnanti siano pronti all’esercizio della professione e le 

competenze richieste loro, di analizzare l’equilibrio o la sproporzione tra domanda 

e offerta e, infine, di confrontare determinati aspetti chiave relativi alle condizioni 

lavorative degli insegnanti. Lo studio cerca inoltre di illustrare l’interazione tra 

questi tre elementi principali e la loro influenza reciproca nei vari paesi europei, al 

fine di individuare vasti fenomeni e tendenze collocandoli, al tempo stesso, nel 

loro contesto nazionale. 

Lo studio fa parte della serie di pubblicazioni Questioni chiave dell’istruzione in 

Europa (2), che ha un duplice orientamento analitico: 

                                                 

(2) Il primo volume, pubblicato nel 1999, è dedicato al sostegno finanziario agli studenti dell’istruzione 
superiore. Il secondo, pubblicato nel 2000, riguarda i metodi di assegnazione e gestione delle risorse 
assegnate alle scuole. Ecco i riferimenti completi per entrambi i volumi, disponibili anche nel sito di 
Eurydice. 
• Commissione Europea; Eurydice. Il sostegno finanziario agli studenti dell’istruzione superiore in 

Europa. Tendenze e dibattiti. Questioni chiave dell’istruzione in Europa, vol. 1. Lussemburgo: Ufficio 
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1999. Disponibile su Internet all’indirizzo:  
http://www.eurydice.org/Documents/KeyTopics/en/FrameSet.htm. 

• Commissione Europea; Eurydice. Il finanziamento e la gestione delle risorse destinate all’istruzione 
obbligatoria. Tendenze e dibattiti. Questioni chiave dell’istruzione in Europa, vol. 2. Lussemburgo: 
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2000. Disponibile su Internet 
all’indirizzo: 
http://www.eurydice.org/Documents/KeyTopics2/en/FrameSet.htm. 

http://www.eurydice.org/Documents/KeyTopics/en/FrameSet.htm
http://www.eurydice.org/Documents/KeyTopics2/en/FrameSet.htm
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• offrire un’approfondita descrizione della situazione attuale, al fine di 

esaminare come gli aspetti considerati siano collegati tra loro e, se possibile, 

individuare dei modelli principali di funzionamento;  

• presentare un’analisi storica e contestuale dell’evoluzione dei fatti, al fine 

di comprendere i cambiamenti, i dibattiti e le riforme in corso e di spiegare le 

ragioni o gli obiettivi che li hanno determinati.  

Con questi due obiettivi, si intende soddisfare la richiesta dei responsabili politici, 

che vogliono avere delle informazioni sulle tendenze internazionali, che siano 

affidabili, dettagliate e offrano un’analisi critica.  

TABELLA 1: ASPETTI DELLO STUDIO RELATIVI ALL’ATTRATTIVA E AL PROFILO DELLA PROFESSIONE 

ATTRACTIVE-
NESS AND PROFILE

OF THE
PROFESSION

SKILLS

SUPPLY

AND DEMAND
CONDIT

IONS
OF
SER

VIC
E

SALARIES AND
PROMOTION

EMPLOYMENT AND DUTIES

IN-SERVICE TRAINING
INITIAL TRAINING

SUPPLY AND DEMAND

TRANSITION BETWEEN
INITIAL TRAINING AND

WORKING LIFE

I. Access and selection.
II. Degree of autonomy of training institutions in 

terms of content and time devoted to training.
III. Content of training in three areas (ICT, 

administration and management of 
heterogenous pupil groups).

IV. Profile of qualifications.
V. Changes in the structure of initial training.

I. Whether or not of an obligatory 
nature.

II. Time allocation.

III. Access to training.

IV. Content of training.

I. Final 'on the job' 
qualifying phase.

II. Support to new entrants.

I. Basic salaries and 
increases in earnings.

II. Salary adjustments.
III. Non-earnings-related 

incentives.
IV. Promotion.

I. Contracts and job security.

II. Job descriptions and workload.

III. Types of support.

IV. Indicators on ratios,  
heterogeneity of pupil groups,  
full-time/part-time employment.

I. Planning policies.
II. Recruitment.
III. Recruitment methods and types of 

contracts in the event of teacher shortages.
IV. Incentives to boost recruitment.
V. Indicators of shortage or surplus, 

demographic indicators, trends in the 
numbers of graduates, and age of teachers.
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La tabella 1 presenta tutti gli aspetti e i parametri dello studio, scelti in base al 

modo in cui essi sono collegati, direttamente o indirettamente, alla questione 

dell’attrattiva e dei tratti caratteristici della professione docente.  

C’è consenso unanime riguardo al fatto che a tutti gli insegnanti debbano essere 

fornite le competenze necessarie allo svolgimento delle loro funzioni, per poter 

raggiungere l’obiettivo di un’istruzione di qualità. Per il presente studio, sono state 

selezionate tre aree principali: la gestione dell’attività e dell’amministrazione 

scolastica, l’utilizzo delle TIC e il loro insegnamento e l’insegnamento a gruppi di 

alunni eterogenei. Di conseguenza, i responsabili politici hanno il compito di 

garantire: primo, che gli insegnanti che si affacciano alla professione siano 

adeguatamente formati; secondo, che gli insegnanti tirocinanti possano accedere 

a una formazione continua che corrisponda alle loro esigenze. Sorgono 

naturalmente i seguenti interrogativi:  

Che cosa ci si aspetta (o ci si dovrebbe aspettare) dalla professione docente oggi e, 

ancor di più, in futuro? Che cosa imparano gli insegnanti durante la formazione 

iniziale? Quali criteri di qualità e di competenza devono essere soddisfatti affinché un 
insegnante possa essere considerato qualificato? Che tipo di misure vengono adottate 

per aiutare i giovani insegnanti in fase d’inserimento professionale? Di quali strutture 

possono usufruire gli insegnanti in servizio per acquisire le nuove competenze? Che 

livello di formazione devono raggiungere gli insegnanti nel corso della loro carriera? 

L’equilibrio tra domanda e offerta di insegnanti, a breve o a lungo termine, è 

indiscutibilmente la maggior preoccupazione dei responsabili della gestione delle 

risorse umane a livello nazionale. Nella maggior parte dei paesi europei, l’età degli 

insegnanti in servizio riflette una tendenza inquietante, soprattutto in tempi di 

carenza di organico. In base ai dati disponibili (3), in Europa, un po’ più di un 

quinto della popolazione docente nei prossimi dieci anni raggiungerà o starà per 

raggiungere l’età pensionabile. Diversi paesi si trovano quindi a dover sostituire, 

alcuni gradualmente altri più rapidamente, gran parte del corpo insegnante. La 

carenza di personale qualificato e la mancanza di attrattiva della professione che 

da alcuni sistemi educativi si trovano ad affrontare, sembrano indicare, ancora una 

volta, quanto sia importante trovare con urgenza una soluzione al problema. È 

quindi necessario prestare particolare attenzione alla possibilità di assumere nuovi 

insegnanti e, allo stesso tempo, trovare dei mezzi per stimolare gli aspiranti 

insegnanti a seguire un programma di formazione iniziale.  

                                                 

(3) Eurostat, banca dati UOE. 
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Quali misure sono state introdotte per invogliare i giovani a seguire una formazione e a 

svolgere la professione docente? Quali sono gli incentivi previsti affinché il personale 

qualificato non abbandoni la professione? Come cercano di sopperire alle possibili 

carenze i responsabili politici? Che tipo di politica è stata adottata in materia di 
domanda e offerta di insegnanti?  

Queste due serie di domande sono strettamente correlate, in quanto le 

competenze acquisite alla fine della formazione e le funzioni da svolgere nel corso 

della vita lavorativa sono parti integranti della componente di stimolo e di 

attrattiva della professione. L’eventuale esistenza di speciali forme di sostegno per 

i nuovi insegnanti, ma anche il modo in cui tale sostegno è organizzato, 

dipendono evidentemente dall’importanza attribuita al periodo di formazione 

pratica. Le procedure di selezione, laddove esistono, e il momento in cui hanno 

luogo, costituiscono dei parametri che influenzano il numero di insegnanti 

qualificati presenti sul mercato del lavoro.  

Da queste due serie di domande, ne sorge inevitabilmente una terza. Per garantire 

che le responsabilità richieste alla professione docente siano adempiute in modo 

appropriato e che l’insegnamento sia un’occupazione molto richiesta, bisogna 

interrogarsi sulle condizioni di servizio (compiti da svolgere e salari) offerte. In 

realtà, la stabilità del lavoro, la possibilità di trovare un’occupazione meglio 

retribuita e il regolare incremento salariale, per non parlare della qualità della vita 

lavorativa, incidono senza dubbio sulla sua attrattiva.  

Che forme di sostegno e di supervisione sono disponibili per gli insegnanti di ruolo che 

incontrano delle difficoltà? Come sono strutturate e calcolate le loro ore lavorative? 

Quali sono i compiti affidati agli insegnanti? Essi corrispondono alle loro qualifiche e 
competenze? Quali meccanismi regolano gli aumenti salariali? È possibile ottenere 

delle promozioni interne? 

Per il presente studio tutte queste domande sono fondamentali. Oltre a cercare le 

risposte, l’analisi comparativa sarà incentrata sui fattori che stanno alla base delle 

misure relative alla professione docente introdotte nei vari paesi negli ultimi dieci 

anni. A tal fine, è importante analizzare gli aspetti della situazione di ciascun paese, 

con particolare riferimento a valutazioni di carattere economico, educativo, 

politico, sociale e demografico. Questo, a sua volta, significa individuare i principali 

obiettivi delle modifiche relative alla situazione degli insegnanti (promozione, 

competenze, assunzione, ecc.) eventualmente introdotte.  
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STRUTTURA DELLE PUBBLICAZIONI  

Uno studio di tale complessità è un’impresa a lungo termine. Come evidenziato 

nella sezione sull’approccio metodologico, le informazioni sono state raccolte in 

due fasi, per suddividere il lavoro in modo più efficace. Allo stesso modo, come in 

un puzzle, ogni aspetto dell’analisi comparativa è stato considerato 

separatamente, in modo da comporre gradualmente un insieme logico con i vari 

elementi esaminati. In altre parole, non è possibile avere immediatamente a 

disposizione tutte le conclusioni dell’analisi. Va anche evidenziato che, oltre a 

essere in relazione tra loro, ognuno di questi aspetti corrisponde a una serie di 

problemi, che hanno una loro importanza specifica. Sarebbe quindi un peccato se 

i responsabili politici e gli altri attori coinvolti nell’istruzione che si occupano di tali 

questioni basilari, non avessero accesso immediato a questi temi su cui sono già 

disponibili delle comparazioni, soprattutto considerando che essi sono 

attualmente al centro del dibattito politico in molti paesi. Nonostante l’innegabile 

rapporto dialettico tra tutti questi aspetti, il presente studio viene pubblicato in 

quattro rapporti separati, ognuno relativo a un argomento specifico. In ciascun 

rapporto, i problemi incontrati, come pure i fattori nazionali relativi a questi 

importanti temi, vengono discussi in relazione agli elementi contestuali 

disponibili. 

• Il primo rapporto è dedicato a un esame comparativo della formazione 

iniziale e delle misure di transizione studiate per facilitare l’inserimento 

professionale dei nuovi insegnanti. Riguarda essenzialmente l’offerta educativa 

relativa allo sviluppo delle competenze specifiche cui si è fatto riferimento in 

precedenza. Le modalità di accesso alla professione, i modelli di formazione 

consecutivo o simultaneo e l’importanza relativa della formazione 

professionale rispetto all’istruzione generale vengono discusse in funzione 

delle misure di transizione dall’istruzione/formazione all’attività professionale 

vera e propria. Viene presentata una sintesi storica dei principali cambiamenti 

che hanno riguardato la struttura della formazione iniziale (in termini di durata 

e livello) negli ultimi 25 anni, insieme a un’analisi delle ragioni e degli obiettivi 

che li hanno generati. La parte dedicata alle misure per la transizione dalla 

formazione iniziale all’attività professionale riguarda l’esistenza (o la mancanza) 

di una fase finale di qualifica “sul campo” retribuita e/o che prevede delle 

misure di sostegno per aiutare i nuovi insegnanti a integrarsi pienamente nella 

professione. Vengono esaminati struttura e contenuto di tali misure, ma anche 

il dibattito attuale e/o le riforme relative alla questione. 
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• Il secondo rapporto presenta un’analisi approfondita della domanda e 

dell’offerta di insegnanti. Presenta degli indicatori demografici per 

l’elaborazione di proiezioni relative alla richiesta di insegnanti nei prossimi dieci 

anni. I metodi di assunzione standard esistenti vengono messi a confronto con 

le misure introdotte laddove esiste una carenza di personale qualificato per 

una particolare posizione. Viene descritta e discussa la vasta gamma di 

definizioni e metodi per il calcolo dell’esubero o della carenza di insegnanti, 

insieme alla mancanza di dati facilmente comparabili. Infine, vengono 

presentate le politiche di pianificazione a lungo termine e i mezzi messi in atto 

per spingere alla formazione o incoraggiare l’assunzione di personale 

qualificato.  

• L’analisi delle condizioni di servizio degli insegnanti costituisce l’argomento 

del terzo rapporto. Esso verte su diversi aspetti relativi alle condizioni salariali e 

materiali, i contratti di lavoro e le mansioni richieste agli insegnanti in base a 

tali contratti.  

• Una vasta panoramica finale esamina i modelli che riportano tutte le 

considerazioni discusse nelle varie pubblicazioni e le contestualizzano. 

Vengono anche evidenziati i temi e le questioni che scaturiscono dall’analisi 

contestuale dell’intero campo dell’indagine.  

Sul sito di Eurydice, saranno, infine, disponibili delle tabelle relative ai paesi, che 

elencano tutte le principali riforme che hanno in qualche modo riguardato la 

professione docente (formazione e condizioni di servizio) negli ultimi 25 anni. 

Ogni tabella contiene data e contenuto di queste riforme, ma anche i fattori e gli 

obiettivi che stanno alla base di esse. È anche evidenziato il contesto nazionale 

(demografico, sociale, politico ed economico) in cui ogni riforma è stata emanata.  

DEFINIZIONE DEL CAMPO D’ANALISI 

Al fine di mantenere lo studio entro limiti adeguati, è stata analizzata soltanto la 

situazione degli insegnanti dell’istruzione secondaria generale obbligatoria a 

tempo pieno. È stato scelto questo livello d’istruzione perché è obbligatorio e 

rappresenta un’importante fase di transizione del percorso scolastico. Riguarda 

tutti i ragazzi dai 10/12 anni ai 15/16 anni. Include in genere il livello CITE 2 (4) e, a 

seconda del paese in questione, corrisponde all’istruzione secondaria inferiore 

(che dura tre o quattro anni) o agli ultimi anni della struttura unica.  

                                                 

(4) Classificazione Internazionale Tipo dell’Educazione. 
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Per capire e individuare il livello in questione, il lettore può fare riferimento alla 

tabella che si trova alla fine degli Allegati, che presenta il quadro generale dei 

livelli d’istruzione e indica con precisione il punto in cui si inserisce l’istruzione 

secondaria inferiore nel sistema educativo di ciascun paese.  

Nell’istruzione secondaria generale obbligatoria della maggior parte dei paesi, gli 

insegnanti sono specialisti o semi-specialisti. Lo studio non prende in 

considerazione la situazione degli insegnanti formati per insegnare in altri livelli 

ma che possono occupare un posto in una scuola secondaria inferiore.  

Va anche sottolineato che è la situazione generale degli insegnanti ad essere 

analizzata. Soltanto laddove la situazione degli insegnanti dipende dalla materia 

insegnata (ad esempio dal punto di vista del programma della formazione iniziale, 

delle condizioni lavorative, della responsabilità o di indicatori relativi alla carenza di 

insegnanti) l’analisi riguarda specificamente gli insegnanti di matematica e della 

lingua materna (5).  

Lo studio riguarda soltanto la situazione degli insegnanti del settore pubblico, 

quelli, cioè, che lavorano in scuole gestite e controllate direttamente dagli enti 

pubblici. Le scuole private sovvenzionate sono incluse solo per il Belgio, l’Irlanda e 

i Paesi Bassi, dove questo settore è molto sviluppato. 

L’anno di riferimento dello studio è il 2000/01. Le informazioni di carattere 

storico sulle riforme (nell’analisi contestuale) sono circoscritte agli ultimi 25 anni. 
L’analisi contestuale tiene conto anche dei dibattiti politici attuali e delle riforme 

già pianificate.  

Il confronto verte sulla situazione dei 30 paesi membri europei della rete Eurydice.  

                                                 

(5) I motivi di questa scelta sono essenzialmente tre. 
1) In molti paesi, i problemi relativi all’immagine della professione e alla carenza di insegnanti 

sembrano essere particolarmente gravi per quanto riguarda la matematica. Coloro che hanno un 
titolo di livello superiore in questa disciplina preferiscono di solito professioni meglio retribuite nel 
settore privato. 

2) Entrambe le materie sono obbligatorie in tutti i curricula dell’istruzione obbligatoria, in cui occupano 
una posizione importante (si veda: Commissione Europea; Eurydice; Eurostat. Le cifre chiave 
dell’istruzione in Europa 1999/2000. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunità 
europee, 2000). 

3) L’importanza attribuita alle TIC nella formazione degli insegnanti di queste due materie può variare 
molto. Le competenze degli insegnanti riguardo alle TIC possono quindi essere molto diverse. 
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METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL LAVORO  

Per preparare il presente studio, è stato costituito un gruppo di lavoro ristretto, 

formato da rappresentanti delle 16 unità nazionali (6) della rete Eurydice. A questo 

gruppo è stato affidato il compito di determinare l’argomento dello studio, 

definire il suo campo d’analisi e selezionare i parametri pertinenti.  

Le informazioni necessarie sono state raccolte in due fasi. La prima riguardava gli 

aspetti relativi alla formazione iniziale, l’inserimento nel mondo del lavoro e la 

domanda e l’offerta. La seconda aveva a che fare con gli aspetti delle condizioni di 

servizio. Le due fasi sono state portate a termine nel 2001. 

Le informazioni necessarie all’analisi descrittiva sono state raccolte da tutte le 

unità della rete Eurydice, con l’ausilio di cinque questionari elaborati dall’Unità 

Europea di Eurydice (UEE) e poi testati e perfezionati dal gruppo di lavoro. I 

questionari contengono le definizioni e le istruzioni necessarie alla raccolta logica 

di dati facilmente comparabili. È possibile avere accesso a essi attraverso il sito di 

Eurydice, nella sezione dedicata ai meccanismi di raccolta dei dati per lo studio, 

man mano che il lavoro procede e le pubblicazioni vengono terminate.  

I membri del comitato Socrates hanno nominato degli esperti nazionali in materia, 

affinché contribuissero al quadro storico e contestuale. Per ogni fase, sono state 

elaborate delle indicazioni con una serie di domande volte a guidare i contributi 

degli esperti, cui è anche stato chiesto di includere nella loro analisi tutti gli 

elementi che ritenevano importanti o fondamentali per la spiegazione della 

situazione del loro paese di appartenenza.  

La maggior parte degli indicatori statistici sono stati elaborati utilizzando il 

database UOE fornito da Eurostat. 

Ciascun rapporto è stato accuratamente controllato dalle unità e dagli esperti 

nazionali. La stretta collaborazione tra i vari partner a livello nazionale e con l’UEE 

ha facilitato l’elaborazione di questa complessa serie di rapporti. L’elenco dei nomi 

di tutti coloro che hanno contribuito alla preparazione dello studio si trova alla 

fine di questa pubblicazione.  
 

                                                 

(6) Belgio (Comunità francofona e germanofona), Germania (Länder), Grecia, Spagna, Irlanda, Italia, 
Lussemburgo, Svezia, Regno Unito (E/W/NI), Estonia, Lettonia, Malta, Polonia, Romania e Slovenia. 
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GLOSSARIO 

CODICI E ABBREVIAZIONI 

Codici dei paesi 

UE  Unione Europea   Paesi 
AELS/SEE 

I tre paesi dell’Associazione Europea di Libero Scambio che 
sono membri dello Spazio Economico Europeo. 

B Belgio   IS Islanda  

B fr Belgio – Comunità francofona  LI Liechtenstein 

B de Belgio – Comunità germanofona   NO Norvegia  

B nl Belgio – Comunità fiamminga    

DK Danimarca   Paesi candidati 

D Germania  BG Bulgaria 

EL Grecia   CZ Repubblica Ceca  

E Spagna   EE Estonia 

F Francia  CY Cipro  

IRL Irlanda   LV Lettonia  

I Italia  LT Lituania 

L Lussemburgo   HU Ungheria  

NL Paesi Bassi   MT Malta 

A Austria  PL Polonia  

P Portogallo   RO Romania 

FIN Finlandia   SI Slovenia 

S Svezia   SK Repubblica Slovacca  

UK Regno Unito     

UK (E) Inghilterra     

UK (W) Galles     

UK (NI) Irlanda del Nord     

UK (SC) Scozia     

Abbreviazioni relative agli indicatori statistici e altre classificazioni 

(*)  Stima o valore variabile in base all’autorità responsabile  

(:) Dati non disponibili 

(–) Non pertinente 

Eurostat Ufficio Statistico delle Comunità Europee 

PIL Prodotto Interno Lordo 

TIC Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

OIL Organizzazione Internazionale del Lavoro 

CITE Classificazione Internazionale Tipo dell’Educazione  

BES Bisogni Educativi Speciali 
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Unesco United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura) 

UOE Unesco/OCSE/Eurostat 

Abbreviazioni nazionali in lingua originale 

AHS Allgemeinbildende höhere Schule A

ARGO  Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs  B nl

ARBO-wet Arbeidsomstandighedenwet NL

AST Advanced Skills Teachers  UK (E/W)

CSA Centro Servizi Amministrativi I

DAPP Departamento de Avaliação Prospectiva e Planeamento P

DPD Direction de la Programmation et du Développement F

GOK Decreet over het gelijke onderwijskansenbeleid  B nl

GTC General Teaching Council UK 

IUFM Institut Universitaire de Formation des Maîtres F

LEA Local Education Authority UK 

LOCE Ley Orgánica de Calidad de la Educación E

TADD Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur B nl

VMBO Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs NL

ZEP Zone d’éducation prioritaire F

Uso del corsivo nel testo 

Tutti i termini il cui uso è limitato a un determinato paese o comunità e il cui 
significato non sia mediamente comprensibile per i lettori stranieri, compaiono in 
corsivo, indipendentemente dalla versione linguistica della pubblicazione.  

TERMINOLOGIA  

Adeguamento salariale 

Il salario di base, regolato dalle leggi sulla scala retributiva, può essere integrato, in 
particolari circostanze, da varie forme di indennità supplementari. Esse includono 
il pagamento degli straordinari e di compensi legati allo svolgimento di funzioni o 
responsabilità supplementari, alla zona geografica in cui si insegna o alle 
caratteristiche dei propri alunni. 

Alunni con bisogni educativi speciali 

A questa categoria appartengono in genere gli alunni con problemi fisici o 
sensoriali, difficoltà psicologiche o di linguaggio. 

Congedo sabbatico 

Periodo di congedo di studio durante il quale gli insegnanti sono sollevati 
dall’incarico ma non perdono la cattedra. Tale congedo, destinato alla crescita 
professionale, è, in genere, retribuito e può durare da diversi mesi a un anno o più. 
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Alcuni paesi, tuttavia, prevedono dei congedi sabbatici non retribuiti. In questo 
caso, viene solo garantito il mantenimento del posto. 

Datore di lavoro 

Il datore di lavoro è l’ente direttamente responsabile della nomina degli 
insegnanti e della redazione del contratto di lavoro o delle condizioni di servizio. 
Tuttavia, i fondi per la copertura dei costi salariali non necessariamente 
provengono direttamente dai fondi del datore di lavoro.  

Fase finale di qualifica sul lavoro 

Periodo transitorio obbligatorio (che può far parte o no della formazione iniziale) 
tra la formazione iniziale e l’ingresso nella vita professionale come insegnanti a 
pieno titolo. Si tratta in genere della fase finale della formazione iniziale. In questa 
fase, gli insegnanti ricevono sostegno e supervisione, ma anche una valutazione 
formale per la certificazione delle competenze, in assenza delle quali non 
potrebbero intraprendere la professione. Durante questo periodo, gli insegnanti 
non sono ancora abilitati e sono quindi considerati “candidati” o “tirocinanti”. 
Passano molto tempo in un vero ambiente di lavoro (una scuola), in cui svolgono 
tutte o quasi tutte le funzioni che spettano agli insegnanti abilitati e il loro lavoro è 
retribuito.  

Formazione continua  

La formazione continua si propone di aggiornare, sviluppare e arricchire le 
conoscenze acquisite dagli insegnanti durante la formazione iniziale e/o di offrire 
nuove conoscenze e competenze professionali di cui potrebbero aver bisogno in 
un determinato momento della loro carriera. Tale formazione può rispondere a 
più bisogni, da priorità individuate a livello nazionale a particolari necessità di una 
scuola o di singoli insegnanti e può assumere varie forme. La formazione continua 
va distinta dalla ‘formazione di qualificazione’ supplementare, che consente di 
solito agli insegnanti di insegnare un’altra materia o di lavorare in un altro livello 
d’istruzione.  

Gruppo di alunni eterogeneo 

Gruppo costituito da alunni di diversa natura, inseriti in un ciclo d’istruzione 
ordinaria. In base alle definizioni ufficiali stabilite dai diversi paesi, a questi gruppi 
possono appartenere una o più delle seguenti categorie: alunni con bisogni 
educativi speciali, immigrati, alunni con difficoltà di integrazione sociale, alunni 
con difficoltà di apprendimento o alunni particolarmente dotati. 

Insegnanti impiegati su base contrattuale 

Insegnanti in possesso di un contratto stipulato conformemente alla legge 
generale sull’impiego (simile ai contratti del settore privato). 
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Insegnanti nominati in qualità di dipendenti pubblici 

Insegnanti assunti da un ente pubblico di livello centrale, regionale o locale. Gli 
insegnanti che godono dello status di dipendente pubblico sono assunti 
nell’ambito di un quadro normativo diverso dalla legge che regola i rapporti 
contrattuali del settore pubblico o privato. 

Insegnanti nominati in qualità di dipendenti pubblici di ruolo 

Insegnanti nominati all’interno di un sistema pubblico in cui la selezione e 
l’assunzione degli insegnanti sono di competenza dell’autorità educativa centrale. 
Il concetto di nomina di ruolo è molto forte e il licenziamento avviene soltanto in 
presenza di circostanze straordinarie.  

Lavoro in team 

Tutte le situazioni in cui gli insegnanti lavorano insieme alla definizione del piano 
delle attività scolastiche, allo sviluppo delle attività interdisciplinari, alla 
pianificazione del curriculum, alla valutazione interna o ad altri compiti. 
L’insegnamento in team (quando due o più insegnanti condividono la 
responsabilità di una o più classi) e il lavoro di coordinamento svolto dagli 
insegnanti responsabili di un dipartimento, non vengono considerati lavoro in 
team nel quadro del presente studio.  

Merito 

Qualità o valore del lavoro svolto da un insegnante, che può essere premiato con 
un aumento salariale in seguito a una valutazione formale. 

Numero complessivo di ore di lavoro 

Numero complessivo di ore di lavoro che include tutte le attività (insegnamento, 
attività svolte a scuola o in un altro luogo specifico, preparazione delle lezioni e 
assegnazione dei voti). Può essere definito su base settimanale o annuale. 

Ore di lezione 

Numero di ore di lezione (in una classe). Le ore di lezione vengono calcolate 
moltiplicando il numero di lezioni per la durata di una lezione (in minuti) e 
dividendo il risultato per 60. Possono essere definite su base settimanale o 
annuale.  

Salario di base 

Per salario di base si intende la retribuzione accordata a un insegnante qualificato, 
in possesso dei titoli richiesti per insegnare a livello secondario inferiore generale. 
Tale salario di base fa parte, in genere, di una scala salariale strutturata in diversi 
livelli, da un salario minimo a un salario massimo.  

Il salario di base può essere definito, più precisamente, come l’importo pagato dal 
datore di lavoro in un anno, inclusi i premi, gli aumenti e le indennità, come quelle 
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legate al costo della vita, la tredicesima (se spettante) e le ferie, meno i contributi 
assistenziali e  previdenziali versati dal datore di lavoro. Questa retribuzione non 
tiene conto degli adeguamenti salariali (relativi, ad esempio, a qualifiche 
supplementari, meriti, straordinari, responsabilità aggiuntive, compensi legati alla 
zona geografica in cui si insegna o all’obbligo di insegnare in classi eterogenee o 
difficili) né di altri benefici economici (alloggio, spese mediche o di viaggio). 

Scala retributiva a matrice 

Questo tipo di scala retributiva si basa su una griglia salariale che tiene conto di 
diversi fattori quali, ad esempio, le qualifiche o l’anzianità di servizio degli 
insegnanti. Gli avanzamenti di carriera degli insegnanti possono quindi dipendere 
da uno o più fattori che agiscono singolarmente, in modo da ottenere un maggior 
numero di livelli retributivi.  

Scala retributiva lineare 

Scala retributiva caratterizzata da un determinato numero di livelli successivi, da 
un salario minimo a un salario massimo.  

Tempo disponibile per il lavoro 

Numero di ore di disponibilità per lo svolgimento delle funzioni scolastiche 
all’interno o all’esterno della scuola (insegnamento e altre attività). Può essere 
definito su base settimanale o annuale. 

Tempo disponibile per il lavoro personale 

Numero di ore dedicato ad attività quali la preparazione, la valutazione o la 
crescita personale che non implicano necessariamente la presenza all’interno 
della scuola.  

ALTRI TERMINI 

Paesi candidati 

Il presente rapporto verte anche sui paesi candidati che partecipano già al 
programma Socrates nel quadro della strategia di preadesione: Bulgaria, Cipro, 
Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, 
Slovenia e Repubblica Slovacca.  

Anche la Turchia è candidata all’accesso all’Unione e si sta preparando per 
partecipare al programma Socrates nel 2004, iniziando con la sua inclusione nella 
rete Eurydice. Tale inserimento non è ancora stato concretizzato ed è per questa 
ragione che non è stato possibile includere i dati relativi a questo paese nella 
presente pubblicazione.  
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Spazio Economico Europeo 

L’accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) è stato firmato nel maggio 1992 
ed è entrato in vigore all’inizio del 1994. Si applica ai 15 Stati membri dell’Unione 
Europea e a tre paesi dell’AELS, ma non alla Svizzera. L’obiettivo di questo accordo 
è quello di creare un mercato unico che si estenda oltre i paesi dell’Unione 
Europea per la libera circolazione di beni, persone, capitali e servizi.  

Associazione Europea di Libero Scambio  

L’Associazione Europea di Libero Scambio (AELS) è stata fondata nel 1960 da 
Austria, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera e Regno Unito nel quadro della 
Convenzione di Stoccolma. Successivamente, hanno aderito la Finlandia, l’Islanda 
e il Liechtenstein. Attualmente, l’AELS è costituita soltanto da quattro Stati 
membri: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Gli altri paesi hanno lasciato 
l’AELS per aderire all’Unione Europea. Tutti i paesi dell’AELS, ad eccezione della 
Svizzera, fanno parte dello Spazio Economico Europeo.  
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INTRODUZIONE 

Per comprendere la professione docente in Europa, è necessario esaminare le 
condizioni di servizio degli insegnanti. La valutazione del grado di attrattiva della 
professione docente passa attraverso l’analisi delle condizioni in cui gli insegnanti 
si assumono la loro responsabilità professionale e della qualità della loro vita 
professionale. Il presente rapporto propone un’analisi dettagliata delle condizioni 
di servizio degli insegnanti e ne esamina tutte le componenti, una a una, per poi 
offrire una visione d’insieme completa nel capitolo conclusivo.  

In questo caso, l’analogia con il puzzle è del tutto pertinente. Per poter 
comprendere la natura delle attività degli insegnanti, valutare la durata della loro 
carriera, quantificare la loro retribuzione e valutare il sostegno e la formazione 
ricevuti per poter continuare a svolgere bene il loro lavoro, le condizioni di servizio 
vanno analizzate nel loro complesso. I cinque capitoli del rapporto vertono sui 
diversi aspetti delle condizioni di servizio degli insegnanti: stabilità lavorativa, 
definizione del carico di lavoro e delle funzioni, retribuzione, formazione continua 
e sostegno agli insegnanti. Ciascun pezzo del puzzle serve a formare la visione 
d’insieme che è, inutile dirlo, estremamente complessa.  

Proprio a causa di tale complessità, è necessario procedere a un’analisi completa e 
dettagliata. Il ruolo fondamentale svolto dagli insegnanti nell’offrire un’istruzione 
di alta qualità è evidente e indica quanto la professione docente sia spesso 
oggetto di analisi e di dibattito. L’importanza di disporre di un numero sufficiente 
di insegnanti competenti e qualificati è già stato sottolineato nei primi due 
rapporti di questa serie (1). Le condizioni di servizio incidono direttamente sul 
numero di coloro che decidono di accedere alla carriera docente o di 
abbandonarla, in quanto determinano il grado di attrattiva della professione, 
soprattutto in confronto ad altri tipi di carriere. L’esame delle condizioni di servizio 
degli insegnanti tende, tuttavia, a isolare un unico aspetto della questione, che si 
tratti della retribuzione, del carico di lavoro oppure delle possibilità di formazione 
offerte a coloro che desiderano acquisire nuove competenze da applicare 
all’insegnamento. È quindi necessario stabilire dei legami più chiari tra questi 
diversi aspetti. Le tessere del puzzle devono incastrarsi perfettamente.  

Il presente rapporto considera soltanto le condizioni di servizio degli insegnanti 
dell’istruzione secondaria inferiore generale. Gli insegnanti non ancora 

                                                 
(1) La professione docente in Europa: Profili, tendenze e sfide. Rapporto I: Formazione iniziale e passaggio 

alla vita professionale. Istruzione secondaria inferiore generale. Questioni chiave dell’istruzione in Europa, 
volume 3. Bruxelles: Eurydice, 2002.  
La professione docente in Europa: Profili, tendenze e sfide. Rapporto II: Domanda e offerta. Istruzione 
secondaria inferiore generale. Questioni chiave dell’istruzione in Europa, volume 3. Bruxelles: Eurydice, 
2002.  
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pienamente qualificati e quelli a inizio carriera non sono inclusi se soggetti a 
condizioni particolari (si veda il Rapporto I della serie). 

Il primo capitolo circoscrive il quadro di discussione, analizzando lo status 
professionale e la stabilità lavorativa degli insegnanti. Esso esamina la base 
giuridica dello status professionale degli insegnanti e misura il grado di stabilità 
lavorativa cui gli insegnanti possono aspirare. In Europa, gli insegnanti possono 
essere funzionari pubblici (in alcuni paesi, di ruolo) oppure impiegati con un 
contratto stipulato conformemente alla legge generale sull’impiego (con 
condizioni simili a quelle applicate nel settore privato). Nella maggior parte dei 
paesi, possono anche avere un contratto a termine o un contratto a tempo 
parziale. Il capitolo definisce e analizza questi tipi di status e presenta l’evoluzione, 
per paese, delle percentuali di insegnanti per i vari status, laddove siano 
disponibili i dati. La seconda parte del capitolo, è dedicata alla stabilità lavorativa 
degli insegnanti, in termini di circostanze per le quali è possibile perdere il posto o 
essere trasferiti. Vengono inoltre discusse le possibilità di trasferimento volontario 
e le procedure di licenziamento o revoca dell’incarico (soprattutto per quanto 
riguarda il periodo di preavviso). 

Il secondo capitolo, riguarda l’orario di lavoro, le funzioni e i codici 
professionali degli insegnanti. Il campo d’analisi del capitolo è ampio, e verte non 
solo sulla questione (talvolta spinosa) del carico di lavoro degli insegnanti, ma 
anche su quella dei compiti che gli insegnanti sono chiamati a svolgere 
nell’esercizio delle proprie funzioni e dell’eventuale codificazione formale delle 
competenze richieste. In Europa, la definizione regolamentare dell’orario di lavoro 
degli insegnanti varia molto. Attualmente, la definizione più diffusa è quella che 
fissa il numero di ore di lezione e il tempo da dedicare ad altri compiti specifici. Un 
piccolo gruppo di paesi definisce l’orario di lavoro solo in termini di ore di lezione, 
vale a dire di tempo passato in classe. Un secondo gruppo di paesi include, oltre 
alle ore di lezione, il tempo dedicato ad altre funzioni e al lavoro personale, senza 
specificare quante ore vadano destinate a tali attività. Un ultimo, piccolo gruppo 
di paesi, infine, non specifica affatto il numero di ore di lezione e definisce l’orario 
di lavoro come il periodo di tempo in cui l’insegnante è disponibile per lo 
svolgimento delle proprie funzioni. Il confronto tra i carichi di lavoro standard su 
base settimanale e annuale, favorito da un’analisi tanto approfondita, evidenzia 
delle differenze sensibili tra i diversi paesi.  

L’analisi dei compiti richiesti agli insegnanti per legge o in base ad altre normative 
ufficiali, mostra inoltre che il servizio offerto dagli insegnanti varia notevolmente 
da un paese all’altro, anche in termini di obbligo a lavorare in team e di risorse 
disponibili per questo tipo di lavoro. La penultima parte del capitolo riguarda la 
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flessibilità imposta agli insegnanti, tanto nell’esecuzione delle funzioni quanto nel 
volume di lavoro assegnato, e si conclude con un’esame dei codici di pratica e di 
etica professionale. Quest’ultima sezione mostra che pochi paesi riferiscono 
dell’esistenza di codici specifici di questo tipo, anche se le ultime tendenze 
mostrano che la loro introduzione è in aumento. 

Il terzo capitolo tratta la questione centrale della retribuzione degli insegnanti. Il 
livello salariale cui gli insegnanti possono arrivare, i guadagni accessori e gli 
incentivi che possono ottenere determinano in larga misura il grado di attrattiva 
della professione. Il capitolo inizia con una definizione del salario di base e 
prosegue con un’analisi della sua progressione nel corso della carriera nei diversi 
paesi europei. Quasi tutti i paesi applicano delle scale retributive. Queste possono 
essere lineari (passaggi lineari da un livello a quello successivo) o “a griglia” 
(ponderazione di uno o più elementi per il raggiungimento di una serie di opzioni 
salariali diverse). Tra i criteri applicati per la determinazione dei salari di base, vi 
sono il livello delle qualifiche professionali e, in alcuni casi, l’esperienza 
professionale maturata in settori diversi dall’insegnamento. In quasi tutti i paesi, la 
progressione salariale dipende dall’anzianità e, in misura minore, dalle formazioni 
supplementari e dalla valutazione della capacità professionale. Viene quindi 
analizzata la trasferibilità degli aumenti salariali, che mostra che gli aumenti basati 
sull’anzianità o sul conseguimento di qualifiche supplementari sono più 
facilmente trasferibili di quelli basati sulla valutazione della capacità professionale.  

La retribuzione degli insegnanti non si limita al salario di base. L’analisi mostra che, 
in alcuni paesi, gli adeguamenti salariali e i benefici economici possono costituire 
una parte importante del reddito totale degli insegnanti. Tra i compensi accessori 
figurano il pagamento degli straordinari e le indennità legate all’insegnamento in 
condizioni particolari o all’assunzione di responsabilità diverse da quelle 
specificate nel contratto o nell’ordine di servizio. I benefici economici sono molti, 
ma i più importanti sembrano essere i contributi per le spese di alloggio e di 
viaggio. Il capitolo termina con l’analisi dei diversi fattori presi in considerazione 
per la determinazione della retribuzione degli insegnanti e del livello o dei livelli 
decisionali responsabili della definizione di tali retribuzioni. 

Il quarto capitolo concerne la formazione continua degli insegnanti. Tutti i paesi 
d’Europa offrono dei programmi di formazione continua ai loro insegnanti, ma le 
modalità di organizzazione e l’accessibilità variano notevolmente da un paese 
all’altro. La formazione continua, inoltre, è un obbligo professionale soltanto in 16 
paesi. La maggior parte degli insegnanti che partecipano alla formazione continua 
ricevono un piccolo compenso, anche se le differenze esistenti a tal proposito tra i 
paesi in cui tale formazione è obbligatoria e quelli in cui non lo è sono davvero 
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poche. L’analisi mostra inoltre che in alcuni paesi la formazione è organizzata al di 
fuori dell’orario di lavoro, mentre in altri l’obbligo formativo rientra nell’orario di 
lavoro. Anche il numero minimo di ore dedicate alle attività di formazione 
continua varia notevolmente da paese a paese. Si osserva inoltre un 
decentramento delle responsabilità relative all’elaborazione dei programmi di 
formazione e, in alcuni paesi, all’offerta formativa. Riguardo il contenuto dei 
programmi di formazione continua, il capitolo si concentra sulle cinque aree di 
competenza già analizzate nel volume dedicato alla formazione iniziale (2) e sulla 
formazione pedagogica. L’analisi mostra che quest’ultima, insieme alla formazione 
in tecnologie dell’informazione e della comunicazione e in educazione ai bambini 
con bisogni educativi speciali e a classi multiculturali, è la più diffusa. Al contrario, i 
corsi di gestione amministrativa, sviluppo scolastico e di gestione dei conflitti e dei 
comportamenti sono meno frequenti. Infine, il capitolo presenta le statistiche 
relative ai tassi di partecipazione, nonostante la mancanza di informazioni relative 
alla maggior parte dei paesi europei. 

Il capitolo finale esamina i tipi di sostegno agli insegnanti in servizio e di 

assistenza professionale offerta agli insegnanti durante la loro giornata lavorativa. 

Vengono individuate quattro situazioni per le quali ci può essere bisogno di tale 

sostegno: situazioni di stress o di esaurimento nervoso degli insegnanti, conflitti 

interpersonali con gli alunni, i genitori o i colleghi, problemi legati all’attività 

didattica e, infine, la gestione di gruppi di alunni eterogenei (alunni con bisogni 

educativi speciali, figli di migranti, con problemi sociali e con difficoltà di 

apprendimento). L’analisi mostra che gli insegnanti che presentano problemi di 

questo tipo, non sempre ricevono l’aiuto di cui hanno bisogno. I paesi che hanno 

preso delle misure formali di sostegno per queste quattro situazioni sono pochi e 

le modalità non sono sempre regolamentate. Inoltre, le politiche nazionali in 

materia di definizione dei gruppi eterogenei di alunni variano molto e le misure di 

sostegno (sia formali sia informali) per gli insegnanti che lavorano con questi 

gruppi sono molto diverse: assegnazione di personale supplementare, formazione 

continua, riduzione del numero di alunni per classe, attribuzione di compensi 

economici o ancora riduzione delle ore di lezione.  

                                                 
(2) Per ulteriori dettagli, consultare: La professione docente in Europa: Profili, tendenze e sfide. Rapporto I: 

Formazione iniziale e passaggio alla vita professionale. Istruzione secondaria inferiore generale. 
Questioni chiave dell’istruzione in Europa, volume 3. Bruxelles: Eurydice, 2002. 
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CAPITOLO 1  

STATUS PROFESSIONALE E STABILITÀ LAVORATIVA 

INTRODUZIONE 

Per parlare delle condizioni di servizio degli insegnanti, conviene partire dalle 

fondamenta: il tipo di status professionale offerto a chi intraprende tale 

professione e se questo può influenzare il modo in cui gli insegnanti considerano 

la propria professione. In altre parole, che differenza c’è tra lo status di dipendente 

pubblico di ruolo e quello di impiegato soggetto alla legge generale sull’impiego? 

E tra questi due e l’insegnamento a tempo determinato? Qual è il livello di stabilità 

lavorativa degli insegnanti europei a prescindere dal loro status? 

Il campo d’analisi del presente studio è limitato agli insegnanti del settore 

pubblico (insegnanti che lavorano in scuole finanziate, gestite e controllate 

direttamente dagli enti pubblici), ad eccezione del Belgio, dell’Irlanda e dei Paesi 

Bassi, dove la maggior parte degli alunni frequenta scuole private sovvenzionate 

dallo Stato (scuole private in cui più della metà dei finanziamenti di base proviene 

da fondi pubblici).  

L’analisi riguarda quindi le condizioni di servizio degli insegnanti dei vari sistemi 

educativi europei. Si possono individuare due grandi modelli, anche se la 

differenza tra questi varia notevolmente in base ai paesi, come illustrato di seguito.  

Nel primo modello, l’insegnante è un dipendente pubblico. Nel senso più 

ampio del termine, ciò significa che l’insegnante dipende da un ente pubblico di 

livello centrale, regionale o locale. Gli insegnanti che godono dello status di 

dipendente pubblico sono assunti nell’ambito di un quadro normativo diverso 

dalla legge che regola i rapporti contrattuali del settore pubblico o privato.  

Un’analisi più approfondita rivela che questo primo modello può essere definito in 

modo più preciso. Si può riconoscere, infatti, una sottocategoria, il dipendente 

pubblico di ruolo. Nei sistemi basati sulla carriera, gli insegnanti sono selezionati 

e assunti dagli enti centrali o regionali (nei paesi in cui questi corrispondono 

all’autorità educativa superiore (1)), il concetto di nomina di ruolo è molto forte e il 

licenziamento avviene soltanto in presenza di circostanze straordinarie. Gli 

insegnanti di Germania, Grecia, Spagna, Francia, Lussemburgo, Austria, Portogallo 

e Malta possono essere considerati dipendenti appartenenti a un sistema basato 

sulla carriera. Anche gli insegnanti belgi delle scuole organizzate da ciascuna delle 

                                                 
(1)  In Germania (Länder), in Spagna (Comunità Autonome), in Belgio per gli insegnanti delle scuole 

organizzate dalle tre Comunità e in Austria per gli insegnanti delle Hauptschulen (Bundesländer). 
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tre Comunità possono essere considerati dipendenti pubblici, mentre quelli che 

dipendono dal settore privato sovvenzionato vengono considerati “assimilati” a 

tale status.  

Nell secondo modello, l’insegnante è un impiegato in possesso di un contratto 

stipulato conformemente alla legge generale sull’impiego. Le condizioni di lavoro 

stabilite dalla legge generale sull’impiego sono quindi l’elemento discriminante di 

questo modello, in quanto, come dipendenti del settore pubblico, possono essere 

assunti da un ente statale (di solito a livello locale). La situazione più diffusa, 

tuttavia, è quella di un insegnante assunto direttamente dalla scuola stessa.  

La figura 1.1 illustra questi due modelli. Come si può notare, essi sono egualmente 

presenti in Europa e addirittura, in alcuni paesi, coesistono. Nel quadro del 

presente capitolo, per “datore di lavoro” si intende l’ente direttamente 

responsabile della nomina degli insegnanti e della stesura dei loro contratti o delle 

condizioni di servizio. Tuttavia, i fondi destinati alla copertura dei costi salariali 

possono anche non provenire direttamente dal budget del datore di lavoro.  

FIGURA 1.1: TIPI DI STATUS PROFESSIONALI A TEMPO INDETERMINATO. INSEGNANTI DEL CICLO 
D’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 
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Fonte: Eurydice. 
Note 
supplementari  

Belgio: gli insegnanti che lavorano nelle scuole amministrate da una delle tre Comunità ricevono una 
nomina pubblica. Gli insegnanti del settore sovvenzionato sono considerati “assimilati” agli insegnanti 
che godono dello status di dipendente pubblico, anche se assunti nel quadro della legge generale 
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sull’impiego.  
Danimarca, Irlanda, Liechtenstein e Cipro: informazioni non verificate a livello locale. 
Germania: la stragrande maggioranza degli insegnanti sono dipendenti pubblici, anche se in alcuni 
dei nuovi Länder gli insegnanti sono assunti con contratti statali a tempo indeterminato. Anche questi 
insegnanti appartengono, in senso più ampio, alla funzione pubblica. 
Paesi Bassi: il personale delle scuole pubbliche dipende ufficialmente dal settore pubblico. Questi 
insegnanti sono impiegati statali ai sensi della legge sul personale del governo centrale e locale. Il 
personale delle scuole private firma un contratto (di diritto privato) con il rappresentante della 
persona giuridica che li assume. Tuttavia, il personale del settore privato può essere assimilato allo 
status del personale pubblico in base alle condizioni di servizio stabilite dal governo. Inoltre, gli 
accordi sindacali coprono l’intero settore educativo (scuole pubbliche e private).  
Norvegia: alcuni elementi della legge relativa ai dipendenti pubblici si applicano anche agli 
insegnanti. 
Lituania: a partire dal luglio 2002, gli insegnanti sono assunti nel quadro della legge generale 
sull’impiego. 
Ungheria: una piccola percentuale di insegnanti che lavorano a tempo parziale non sono dipendenti 
pubblici.  
Repubblica Slovacca: gli insegnanti sono dipendenti pubblici da aprile 2002. 

La differenza tra gli insegnanti che sono dipendenti pubblici e quelli impiegati su 

base contrattuale sembra incidere poco sulle loro condizioni di servizio. Influisce 

molto di più il fatto di appartenere al settore pubblico, caratteristica di tutti gli 

insegnanti che rientrano nell’analisi. Le modalità di definizione delle condizioni di 

servizio dei dipendenti pubblici variano a seconda dei contesti nazionali. In alcuni 

paesi, i contratti di assunzione degli insegnanti non sono soggetti ad alcuna forma 

di trattativa sindacale (o ad altri meccanismi decisionali tipici della professione 

docente). In questi paesi, le condizioni di servizio degli insegnanti sono 

determinate – in maniera più o meno dettagliata – dalle disposizioni legali 

sull’impiego. Per definizione, questi paesi offrono lo status di dipendente agli 

insegnanti, che si trovano in una situazione più simile a quella del mercato del 

lavoro aperto.  

Molti altri paesi, tuttavia, prevedono accordi sindacali (o altri meccanismi 

decisionali) per la professione docente. Tali accordi si presentano talvolta sotto 

forma di accordo quadro stabilito a livello nazionale con dettagli da negoziare a 

livello più locale. Questo tipo di disposizioni esistono sia nei paesi in cui gli 

insegnanti sono dipendenti pubblici, sia in quelli in cui sono assunti tramite 

contratto. 

Infine, nell’ultimo gruppo di paesi, i dipendenti pubblici di ruolo hanno una forte 

identità professionale in quanto funzionari statali. In questi paesi, ricevere una 

nomina come insegnante significa entrare nella funzione pubblica con condizioni 

di servizio identiche a quelle di tutti gli altri dipendenti pubblici e abbastanza 

distanti da quelle in vigore sul mercato del lavoro.  
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Si può quindi affermare che, in termini di stabilità lavorativa, la differenza non sta 

tra dipendenti pubblici e impiegati sotto contratto, ma piuttosto tra dipendenti 

pubblici di carriera e tutti gli altri. Questo capitolo analizzerà quindi il grado di 

stabilità lavorativa degli insegnanti, che siano dipendenti pubblici o impiegati. 

Verranno descritti inoltre i tipi di impieghi offerti agli insegnanti, non solo in 

termini di modelli generali di servizio, ma anche di disponibilità di contratti a 

tempo determinato e a tempo parziale.  

Il capitolo prende in considerazione soltanto gli insegnanti a pieno titolo. La 

situazione degli insegnanti non qualificati o non pienamente qualificati per 

l’incarico assegnato loro è già stata analizzata nel Rapporto II (2) dedicato alla 

domanda e all’offerta. La situazione degli insegnanti che non hanno ancora 

completato la formazione iniziale è invece l’argomento del Rapporto I sulla 

formazione iniziale e il passaggio alla vita professionale (3). 

1. EVOLUZIONE DELLO STATUS PROFESSIONALE 

L’evoluzione dello status professionale degli insegnanti nel corso degli ultimi dieci 

anni è un buon punto di partenza per la discussione. Le Unità nazionali di Eurydice 

hanno raccolto i dati statistici disponibili per ciascun paese nel tentativo di 

quantificare le percentuali di insegnanti in possesso di una nomina pubblica, di un 

contratto a tempo indeterminato e di un contratto a tempo determinato 

dall’inizio di questo periodo (1990, salvo diverse indicazioni) alla fine di esso (2000, 

salvo diverse indicazioni).  

I dati statistici indicati nella figura 1.2 possono essere analizzati a due livelli. Da una 

parte, i dati raccolti all’inizio e alla fine del periodo di riferimento rivelano 

l’evoluzione dello status a tempo indeterminato proposto agli insegnanti. Insieme 

alle informazioni raccolte per il presente studio, l’analisi di questa evoluzione offre 

dei dati sui paesi che hanno abolito o ridotto lo status di dipendente pubblico per 

gli insegnanti o che, al contrario, l’hanno introdotto o ampliato. In tali paesi, 

queste riforme vanno di pari passo con un’evoluzione proporzionale del numero 

di insegnanti in possesso di un contratto a tempo determinato. D’altra parte, 

l’analisi delle percentuali di insegnanti assunti con contratto a tempo determinato, 

offre un’idea delle evoluzioni in materia di stabilità lavorativa.  

                                                 
(2) La professione docente in Europa: Profili, tendenze e sfide. Rapporto II: Domanda e offerta. Istruzione 

secondaria inferiore generale. Questioni chiave dell’istruzione in Europa, volume 3. Bruxelles: Eurydice, 
2002. 

(3) La professione docente in Europa: Profili, tendenze e sfide. Rapporto I: Formazione iniziale e passaggio 
alla vita professionale. Istruzione secondaria inferiore generale. Questioni chiave dell’istruzione in Europa, 
volume 3. Bruxelles: Eurydice, 2002. 
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FIGURA 1.2: TIPI DI STATUS PROFESSIONALE PROPOSTI AGLI INSEGNANTI. ISTRUZIONE SECONDARIA 
INFERIORE GENERALE (CITE 2A), 1990 E 2000, IN PERCENTUALE 
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Funzione pubblica 

  52,6 (:) 90 (*) (:) 94,5 94,5 (:) 63,5 (:) 82 (–) (–) (:) (:) (:) (–) (:) 

 74,7 47,6 80 72,3(*) 93,7 96,2 (–) 83,5 60,9 86 76 (–) (–) 100 99 98 (–) 80 

Contratti a tempo indeterminato 

  47,4  10 (*) (–) (–) (–) (:) 27,9 (–) (–) 86 100 (–) (–) (–) (:)  

  52,4  27,7 (*) (–) (–) 85,1 3,8 30,1 (–) (–) 80 90 (–) (–) (–) 80  

Contratti a tempo determinato 

     (:) 5,5 5,5 (:) 8,6 (:) 18 14 0 (:) (:) (:) (:) (:) 

 25,3  20  6,3 3,8 14,9 2,4 9 24 24 20 10 (–) 1,5 (:) 20 18 

Fonte: Eurydice, dati nazionali. 
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Note supplementari (Figura 
1.2) 

Belgio (B fr): le percentuali citate si riferiscono al numero di insegnanti dei primi tre anni del ciclo 
d’istruzione secondaria. 
Belgio (B de): le percentuali citate nelle colonne “Funzione pubblica” e “Contratti a tempo 
indeterminato” riguardano le cattedre delle scuole secondarie pubbliche e private sovvenzionate. Le 
percentuali includono le cattedre a tempo determinato, stimate per il 25% all’inizio del periodo di 
riferimento e per il 30% alla fine. 
Belgio (B nl): le cifre provengono dalla pubblicazione “L’istruzione fiamminga in cifre, 1999-2000”. Le 
percentuali corrispondono a equivalenti a tempo pieno di bilancio e includono gli insegnanti dei 
livelli CITE 2-4. Le Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD – nomine temporanee a durata 
indeterminata) sono incluse nella colonna “Funzione pubblica”. 
Germania: a causa dei diversi modelli e criteri applicati dai singoli Länder per la raccolta dei dati 
relativi allo status professionale degli insegnanti, non è possibile calcolare la percentuale esatta di 
ciascuna categoria di insegnanti.  
Grecia: l’anno di riferimento è il 1999. 
Spagna: il numero degli insegnanti di ruolo e di coloro che lavorano con nomine ad interim varia da 
una Comunità Autonoma all’altra. 
Francia: le cifre provengono dalle due edizioni della pubblicazione Repères et Références Statistiques, 
DPD, Ministero dell’Educazione – 2002 per l’anno scolastico 2000/01 e 1992 per l’anno scolastico 
1990/91. I dipendenti pubblici includono gli stagiaires, i neoassunti che stanno facendo il loro anno di 
prova prima di ricevere la nomina definitiva. 
Italia: il 14,9% degli insegnanti con contratto a tempo determinato nel 2000 sono il risultato della fase 
di assunzione in corso da almeno sette anni, durante i quali non si è svolto alcun concorso. Si stima 
che lo 0,01% degli insegnanti sia in possesso di un contratto regolato dalla legge generale 
sull’impiego. 
Lussemburgo: l’anno di riferimento è il 1999. Il 10,3% degli insegnanti quell’anno erano stagiaires 
(tirocinanti). 
Austria: i dati si riferiscono alla situazione rispettivamente in data 01.01.1991 e 01.01.2000 e 
riguardano soltanto gli insegnanti delle allgemeinbildenden höheren Schulen. A causa dei diversi 
modelli e criteri di raccolta dei dati utilizzati dai singoli Länder in materia di status professionale degli 
insegnanti, non è possibile calcolare le percentuali esatte degli insegnanti delle Hauptschulen in 
possesso di ciascun tipo di contratto. 
Portogallo: le cifre provengono dal DAPP. I dati riguardano l’istruzione secondaria inferiore e 
superiore. 
Finlandia: gli anni di riferimento sono il 1992 e il 1999. I dati riguardano l’istruzione primaria e 
secondaria inferiore. 
Svezia: gli anni di riferimento sono il 1992/93 e il 2000. I dati riguardano l’istruzione obbligatoria 
(grundskola). 
Repubblica Ceca: non esistono statistiche ufficiali che mostrino l’evoluzione del numero degli 
insegnanti delle diverse categorie. Esistono solo alcuni studi locali. Nell’insieme, si nota che il numero 
dei contratti a tempo determinato conclusi con insegnanti a pieno titolo sono aumentati dal 1990 al 
2000. 
Ungheria: l’anno di riferimento è il 1999. La fonte è il Bollettino d’informazione statistica del Ministero 
dell’Educazione, Budapest, 2000. 
Lituania: nel 2000/01, tutti gli insegnanti, a prescindere dal tipo di contratto di cui erano in possesso, 
erano dipendenti pubblici. 
Slovenia: l’anno di riferimento è il 2001. Il 2% degli insegnanti erano assunti con contratto regolato 
dalla legge generale sull’impiego (studenti e lavoratori a contratto). 
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Va sottolineato, tuttavia, che i paesi in grado di fornire dei dati statistici completi 

sulla ripartizione degli insegnanti in base al tipo di status professionale sono stati 

pochissimi. Ciò significa o che i dati relativi a tali periodi non sono stati raccolti, o 

che la definizione dello status professionale non corrisponde alle categorie 

indicate nella figura 1.2. Quest’ultima ipotesi è il caso del Regno Unito (Inghilterra), 

dove la differenza stabilita ai fini della raccolta dei dati è tra insegnanti qualificati 

“regolari” a tempo pieno e a tempo parziale e insegnanti “occasionali”. Alla prima 

categoria appartengono gli insegnanti in possesso di un contratto della durata di 

un mese o più, quindi chi ha un contratto permanente o temporaneo di più di un 

mese. Gli insegnanti “occasionali” hanno un contratto di durata inferiore a un 

mese. Per questo paese, non è quindi possibile determinare le percentuali relative 

agli insegnanti con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato.  

1.1. Evoluzione della percentuale di insegnanti che godono 
dello status di dipendente pubblico 

Dai dati relativi all’Italia presentati nella figura 1.2, si vede che i contratti di lavoro 

dei dipendenti pubblici sono stati privatizzati in seguito alla riforma del 1993, che 

ha ridotto fortemente l’importanza della funzione pubblica. Adesso, i contratti di 

lavoro degli insegnanti italiani sono regolati dai contratti quadro nazionali 

integrati da negoziati decentrati. Il contratto viene stipulato tra la direzione 

scolastica e gli insegnanti, con la mediazione dell’organo di rappresentanza del 

sindacato degli insegnanti dell’istituto. Questi nuovi meccanismi seguono 

l’introduzione dell’autonomia scolastica nel settembre 2000. È interessante notare 

che la privatizzazione dei contratti di lavoro è accompagnata da un aumento della 

percentuale di contratti a tempo determinato (dal 5,5% del 1990 al 14,9% del 

2000). Tale aumento è dovuto al lungo periodo di tempo durante il quale la 

normale procedura di assunzione degli insegnanti tramite contratto a tempo 

indeterminato è stata sospesa. Di conseguenza, il settore scolastico è diventato 

uno dei più precari del settore pubblico e, nel 1999, è stata approvata una legge 

che regolamentasse il numero di contratti a tempo determinato e migliorasse lo 

status degli insegnanti assunti con questo tipo di contratto. 

Anche in Danimarca, dove non è disponibile alcun dato statistico, gli insegnanti 

hanno perduto il loro status di dipendente pubblico. Ciò è stato causato dalla 

riforma della folkeskole del 1990, che ha trasferito la responsabilità delle scuole dal 

governo centrale a quello municipale e scolastico. Dal 1993, le retribuzioni e le 

condizioni di servizio degli insegnanti vengono negoziate a livello comunale e lo 

status di dipendente pubblico è stato sostituito dall’assunzione tramite contratto 

sindacale per le nomine future. Tale cambiamento è stato dettato dalla volontà di 
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promuovere la diversità, la flessibilità e la competitività nel settore pubblico, ma 

anche per ridurre la spesa relativa all’istruzione. I nuovi insegnanti vengono assunti 

su una base contrattuale collettiva e retribuiti secondo una nuova struttura 

salariale che comprende un certo numero di funzioni e di qualifiche (per maggiori 

dettagli, si veda il capitolo dedicato alla retribuzione). Una riforma simile è stata 

attuata anche in Svezia nel 1991, quando la responsabilità totale dell’assunzione 

degli insegnanti è passata dal livello centrale alle municipalità. 

Diversi paesi candidati dell’Europa centrale e orientale, invece, hanno accordato di 

recente lo status di dipendente pubblico ai loro insegnanti. La necessità di 

ristrutturare il settore pubblico e di riformare le attività della pubblica 

amministrazione hanno portato, infatti, molti paesi candidati all’elaborazione e 

(nella maggior parte dei casi) all’adozione di leggi sulla funzione pubblica. In 

Ungheria, tutti gli insegnanti in possesso di contratti a tempo pieno sono diventati 

dipendenti pubblici in seguito alla Legge sulla funzione pubblica del 1992. Gli 

unici insegnanti a non godere dello status di dipendente pubblico (l’1,5% 

secondo i dati del 1999 presentati nella figura 1.2) sono quelli le cui ore di lezione 

rappresentano meno del 50% di un carico di lavoro a tempo pieno. Gli insegnanti 

sloveni godono dello status di dipendente pubblico dal 1994 e quelli della 

Repubblica Slovacca lo sono diventati più di recente (aprile 2002). In Polonia, gli 

insegnanti con contratto a tempo indeterminato hanno quel che si definisce uno 

status “basato sulla nomina”, che in effetti offre una stabilità lavorativa simile a 

quella di cui godono i dipendenti pubblici di ruolo. La figura mostra che in Polonia 

la maggior parte degli insegnanti (79,5%) aveva questo tipo di contratto nel 2000. 

In Lituania, gli insegnanti sono diventati dipendenti pubblici in seguito alla legge 

del 1998 sulla funzione pubblica. Tuttavia, nel luglio 2002, una nuova legge ha 

tolto loro questo status e da quel momento gli insegnanti sono soggetti alla legge 

generale sull’impiego.  

La seconda ragione che ha spinto questi paesi candidati a modificare le condizioni 

di lavoro degli insegnanti sta naturalmente nella necessità di armonizzare tali 

condizioni a quelle in vigore nella maggior parte dei paesi dell’UE. Questa ragione 

travalica i limiti della presente analisi sui fondamenti giuridici del contratto di 

lavoro, ma costituisce un importante fattore generale che influisce sulle modifiche 

apportate alle condizioni di servizio degli insegnanti. 

Come mostra la figura 1.1, quattro paesi (Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e 

Austria) dichiarano che gli insegnanti assunti a tempo indeterminato possono 

avere sia lo status di dipendente pubblico sia quello di dipendente a contratto.  
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La figura 1.2 indica che, in questi quattro paesi, la stragrande maggioranza degli 

insegnanti appartiene alla funzione pubblica. In Germania, tale percentuale è di 

circa il 90% all’inizio del periodo considerato e del 72,3% alla fine. Lo status di 

dipendente pubblico di ruolo è ancora il modello predominante per gli insegnanti 

degli undici Länder appartenenti alla ex-Repubblica Federale Tedesca (anche se in 

alcuni di essi di recente sono stati proposti dei concetti alternativi). In alcuni dei 

Länder della Germania orientale, invece, gli insegnanti sono assunti con contratti 

statali a tempo indeterminato. Bisogna inoltre aggiungere che gli insegnanti 

assunti con contratti statali godono di condizioni molto simili a quelle riservate ai 

dipendenti pubblici di ruolo e, di conseguenza, possono essere considerati 

appartenenti alla funzione pubblica (la differenza principale riguarda i piani di 

pensionamento). In Austria, poco meno dei due terzi degli insegnanti sono 

dipendenti pubblici di ruolo, con un lieve aumento della percentuale di 

insegnanti in possesso di un contratto a tempo indeterminato. In questo paese, gli 

insegnanti vengono assunti inizialmente con un contratto di lavoro privato. In 

passato, si usava accordare loro lo status di dipendente pubblico di ruolo dopo un 

certo numero di anni di carriera. A causa dell’esubero di insegnanti, è ora sempre 

più difficile riuscire ad accedere alla funzione pubblica. Inoltre, attualmente si 

discute addirittura se accordare o no lo status di dipendente pubblico agli 

insegnanti (e agli altri impiegati del settore pubblico). In Lussemburgo, nel 2000, 

soltanto il 3,8% degli insegnanti (detti chargés de cours e chargés d’éducation) 

erano assunti con un contratto regolato dalla legge generale sull’impiego, contro 

l’83,5% di dipendenti pubblici. Nei Paesi Bassi, lo status di cui godono gli 

insegnanti dipende dal fatto che lavorino nel settore pubblico o in quello privato.  

1.2. Evoluzione della percentuale di insegnanti con un 
contratto a tempo determinato 

I dati statistici, molto incompleti, non consentono di trarre delle conclusioni 

precise, ma permettono di constatare che quasi tutti i paesi che hanno fornito dei 

dati mostrano un certo aumento della percentuale di insegnanti con un contratto 

a tempo determinato durante il decennio 1990-2000.  

Quest’osservazione è in certo modo avvalorata dalle informazioni contestuali 

raccolte ai fini dello studio. Il Regno Unito (Scozia), ad esempio, indica un aumento 

dei contratti a tempo determinato dovuto alle difficoltà finanziarie degli enti locali. 

Questo tipo di contratto è invariabilmente proposto agli insegnanti al primo 

incarico e la loro precaria situazione lavorativa è stata al centro di un importante 

dibattito nel paese. Nonostante la mancanza di statistiche ufficiali relative alla 

Repubblica Ceca, si è visto che le modifiche apportate alla legge sul lavoro hanno 
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abolito il limite massimo di contratti a tempo determinato che si può offrire agli 

insegnanti. Di conseguenza, si è abusato dei contratti temporanei, proponendoli 

soltanto per la durata dell’anno scolastico (e ricorrendo all’Ufficio del Lavoro per le 

vacanze estive). Il Ministero dell’educazione ha tentato di porre fine a tali pratiche 

emanando nel 2001 delle normative che vietano di riproporre agli insegnanti a 

pieno titolo un contratto a tempo determinato, a meno che non si sia in presenza 

di una valida ragione.  

L’eccezione a questa tendenza generale è rappresentata dalla Francia, dove il 

numero di insegnanti in possesso di un contratto a tempo determinato si è ridotto 

nel corso del decennio in questione. Ciò è dovuto alla politica generale di 

stabilizzazione del lavoro nel settore pubblico (résorption de l’emploi précaire) 

propugnata dai sindacati della funzione pubblica. Il numero di insegnanti assunti 

con un contratto a tempo determinato è mantenuto al minimo livello 

indispensabile per permettere alle scuole di far fronte ai loro bisogni. 

Nel Regno Unito (Inghilterra), i dati relativi agli insegnanti in servizio mostrano un 

aumento del numero di insegnanti occasionali nel periodo compreso tra il 1998 e 

il 2001, seguito da una riduzione nel 2002. Come già spiegato nell’introduzione 

alla presente sezione, gli insegnanti occasionali sono quelli assunti al massimo per 

un mese.  

2. LIVELLI AMMINISTRATIVI RESPONSABILI DELL’ASSUNZIONE 

L’analisi del livello amministrativo responsabile dell’assunzione degli insegnanti 

rivela che l’organo responsabile può essere situato a tre livelli principali. Il termine 

“datore di lavoro” si riferisce all’organo direttamente responsabile della nomina 

degli insegnanti, che specifica le condizioni di servizio (insieme ad altri partner, se 

previsto) e verifica che tali condizioni siano rispettate. Il datore di lavoro deve 

inoltre garantire che gli insegnanti ricevano la retribuzione che spetta loro, anche 

se i fondi destinati a tale uso possono non arrivare direttamente dal bilancio di tale 

organo(4). Questa responsabilità va distinta da quella relativa alla gestione delle 

risorse interne alla scuola stessa, che è di competenza (in maggiore o minor 

misura) del capo d’istituto o del consiglio d’istituto. 

Va fatta un’importante distinzione tra insegnanti assunti da un organo centrale o 

regionale e insegnanti assunti a livello locale, di solito dall’autorità educativa locale 

o dalla scuola stessa. Come mostra la figura 1.3, nella maggior parte dei paesi in 

                                                 
(4) Per ulteriori informazioni sul finanziamento dell’istruzione, si veda il capitolo 1 delle Cifre chiave 

dell’istruzione in Europa 2002. Commissione Europea; Eurydice; Eurostat. Lussemburgo: Ufficio delle 
pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, 2002.  
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cui gli insegnanti sono dipendenti pubblici, il datore di lavoro è situato a livello 

centrale o a un livello decisionale superiore, laddove l’istruzione sia di competenza 

degli Stati federali o delle autorità regionali (5). Due dei paesi nordici (Finlandia e 

Islanda), i Paesi Bassi e la Lituania conferiscono una nomina a dipendente 

comunale. In due paesi (Bulgaria e Ungheria), l’organo direttamente responsabile 

dell’assunzione degli insegnanti è il capo d’istituto.  

Quando gli insegnanti hanno uno status contrattuale, il rapporto di solito è 

direttamente con la scuola. Ciò avviene soprattutto nei paesi candidati. Nella 

Repubblica Ceca, questo rapporto di lavoro è stato di recente oggetto di riforma. 

Dal 1° gennaio 2003, tutte le scuole devono essere persone giuridiche e, quindi, 

direttamente responsabili della firma del contratto con l’insegnante. Ciò ha 

causato, di fatto, una perdita di stabilità lavorativa per gli insegnanti, in quanto dal 

momento che le scuole godono di un’autonomia totale, le autorità educative 

locali o regionali non possono più offrire a un insegnante che abbia perso la 

cattedra in una scuola un posto alternativo presso un’altra scuola.  

Il secondo tipo di rapporto di lavoro più diffuso è quello tra l’insegnante e la 

municipalità o l’autorità educativa locale. È questo il caso dei paesi nordici 

(Danimarca, Svezia e Norvegia) e del Regno Unito (Scozia). Nel Regno Unito 

(Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), il datore di lavoro di un insegnante è lo 

school governing body o la Local Education Authority - LEA (Education and Library 

Board in Irlanda del Nord). Dipende dal tipo di scuola. Nel caso in cui il datore di 

lavoro sia l’autorità educativa (community e voluntary controlled schools), la 

maggior parte delle funzioni amministrative e gestionali della scuola sono 

delegate allo school governing body, ivi compresa la definizione del volume e della 

composizione del personale.  

In Italia gli insegnanti con contratto a tempo indeterminato vengono assunti dai 

CSA (Centri Servizi Amministrativi), l’organo amministrativo dell’Ufficio Regionale 

per l’Istruzione a livello provinciale, che possono delegare la competenza di firma 

del contratto al capo di istituto. 

 

                                                 
(5) In Germania (Länder), in Spagna (Comunità Autonome), in Belgio (Comunità francofona e 

germanofona) per gli insegnanti delle scuole organizzate dalle due Comunità e in Austria per gli 
insegnanti delle Hauptschulen (Bundesländer).  
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FIGURA 1.3: ORGANO RESPONSABILE DELL’ASSUNZIONE DEGLI INSEGNANTI. ISTRUZIONE 
SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A), ANNO SCOLASTICO 2000/01 
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Fonte: Eurydice. 
Note 
supplementari  

Belgio (B fr, B de): la figura mostra la situazione degli insegnanti che lavorano nelle scuole 
organizzate dalla Comunità. Nella Comunità francese, gli insegnanti delle scuole gestite dalle province 
e dai comuni vengono assunti da tali organi, mentre in entrambe le Comunità, gli insegnanti del 
settore privato sovvenzionato sono assunti dall’ente organizzativo della scuola.  
Belgio (B nl): gli insegnanti del settore pubblico venivano assunti dall’Autonome Raad voor het 
gemeenschapsonderwijs (ARGO), un organo pubblico autonomo. Adesso, la responsabilità 
dell’assunzione degli insegnanti è dei 28 gruppi scolastici di livello regionale. Gli insegnanti possono 
anche essere assunti a livello locale quando lavorano presso scuole organizzate dai comuni, mentre 
gli insegnanti che lavorano nelle scuole private sovvenzionate sono assunti dall’ente organizzativo 
(consiglio d’istituto) della scuola stessa. 
Danimarca e Irlanda: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Germania: per quanto riguarda gli insegnanti assunti nel quadro della legge generale sull’impiego, la 
parte contraente può essere il Land o il comune.  
Italia: gli insegnanti sono assunti dai CSA (Centri Servizi Amministrativi), che eseguono le funzioni 
amministrative dell’Ufficio Scolastico Regionale a livello provinciale. Questa situazione dovrebbe 
cambiare nel 2003/04, quando gli insegnanti verranno assunti direttamente dalle scuole. 
Paesi Bassi: dal 1995, tutto il personale delle scuole secondarie viene assunto dal servizio generale 
dell’autorità competente (Bestuursaanstelling del Bevoegd Gezag) e non direttamente dalle scuole. 
Austria: situazione degli insegnanti che lavorano nelle Hauptschulen, assunti dai Länder. Gli insegnanti 
delle allgemeinbildenden höheren Schulen sono assunti dal Bund (governo centrale). 
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Regno Unito (E/W/NI): il governing body (consiglio di amministrazione) delle foundation schools e 
delle voluntary aided schools è responsabile delle assunzioni e ha il potere di stipulare i contratti di 
assunzione degli insegnanti. Nelle community schools e nelle voluntary controlled schools, le assunzioni 
sono di competenza delle LEA (Education and Library Board in Irlanda del Nord), anche se l’organo 
responsabile della selezione del personale docente è il governing body. Le LEA devono nominare la 
persona scelta dal governing body (a meno che ritenga che tale persona non sia in possesso dei 
requisiti richiesti). 
Bulgaria: in base alla legislazione nazionale (regolamentazione inerente l’applicazione della Legge 
sulla pubblica istruzione), i contratti degli insegnanti vanno stipulati con il capo d’istituto. 
Repubblica Ceca: la parte contraente è la scuola stessa quando quest’ultima sia un organo dotato di 
personalità giuridica. In caso contrario, la parte contraente è l’autorità educativa locale. Nel 1999, più 
della metà (53%) degli insegnanti dell’istruzione di base dipendevano direttamente dalle scuole. Dal 
1° gennaio 2003, è stato imposto lo status di personalità giuridica a tutte le scuole.  
Ungheria: il datore di lavoro è la scuola, dotata di personalità giuridica. Il governo locale interviene 
relativamente alla creazione di nuove cattedre, ma non ha alcuna influenza sull’assunzione. 
Slovenia: le procedure di assunzione sono gestite dal capo d’istituto, d’accordo con il Ministero 
dell’Educazione.  
Repubblica Slovacca: la parte contraente è la scuola stessa quando quest’ultima sia un organo 
dotato di personalità giuridica. In caso contrario, la parte contraente è l’autorità educativa locale. Nel 
2000/01, la maggior parte degli insegnanti del ciclo secondario inferiore dipendevano dall’autorità 
educativa locale. 

3. PERIODI DI PROVA 

La questione della formazione degli insegnanti prima del loro ingresso nella 

professione e della loro selezione è stata discussa ampiamente nei primi due 

rapporti di questa serie (6). Questa sezione si propone di vedere brevemente se gli 

insegnanti sono nominati direttamente alla funzione pubblica oppure viene 

proposto loro un contratto a tempo indeterminato una volta superata la 

formazione iniziale (che include il periodo di tirocinio che consiste nella fase di 

qualificazione sul lavoro) oppure ancora se è previsto anche un periodo di prova o 

una nomina temporanea prima dell’assegnazione della cattedra di ruolo. La figura 

1.4 illustra la situazione degli insegnanti a pieno titolo che accedono alla 

professione. Essa mostra che i periodi di prova sono meno diffusi nei paesi che 

offrono una nomina pubblica agli insegnanti, ma che, laddove esistono, sono 

quasi sempre obbligatori e, in alcuni paesi, molto lunghi. Al contrario, agli 

insegnanti assunti nel quadro della legge generale sull’impiego può essere 

richiesto di sottoporsi a un periodo di prova previsto dal contratto, ma ciò è 

spesso a discrezione del datore di lavoro. Si tratta, in genere, di un periodo 

relativamente breve, cui gli insegnanti possono anche essere dispensati, 

soprattutto se hanno già esperienza. 

                                                 
(6) Per ulteriori dettagli si veda: La professione docente in Europa: Profili, tendenze e sfide. Capitolo 5 del 

Rapporto I: Formazione iniziale e passaggio alla vita professionale e Capitolo 3 del Rapporto II: 
Domanda e offerta. Istruzione secondaria inferiore generale. Questioni chiave dell’istruzione in Europa, 
volume 3. Bruxelles: Eurydice, 2002. 



C o n d i z i o n i  d i  s e r v i z i o  e  s a l a r i  

 14

In alcuni paesi, il periodo di prova è considerato parte integrante della formazione 

professionale, sotto forma di una fase finale di qualificazione sul lavoro (7). È 

questo il caso di Francia e Lussemburgo, dove il concorso di selezione per 

l’accesso alla funzione pubblica si svolge prima della fine della formazione. 

Ugualmente, nel Regno Unito (Scozia), i due anni di prova sono considerati una 

fase finale di qualificazione sul lavoro.  

Prima dell’assegnazione della cattedra di ruolo, diversi paesi offrono agli 

insegnanti una posizione provvisoria. In Belgio, gli insegnanti devono aver 

insegnato per un periodo corrispondente ad almeno tre anni scolastici prima di 

aver diritto a una cattedra di ruolo, mentre in Spagna, gli insegnanti che hanno 

superato il concorso pubblico ricevono una nomina temporanea e poi devono 

presentare domanda di assegnazione per un posto fisso (convocatoria de concurso 

de traslados).  

In Austria, in base alla domanda e all’offerta di docenti, gli insegnanti possono 

ottenere subito una nomina pubblica di ruolo oppure un contratto privato a 

tempo determinato o indeterminato. Gli insegnanti in possesso di un contratto a 

termine sono iscritti ad una lista d’attesa per la nomina definitiva.  

Diversi paesi impongono un periodo di prova fisso agli insegnanti che accedono 

alla professione. La figura 1.4 mostra che tale misura si applica ad entrambi i 

modelli di status professionale. In Germania, il periodo di prova per gli insegnanti 

che accedono alla funzione pubblica è particolarmente lungo (da due a quattro 

anni) e soggetto a una valutazione finale da parte del capo d’istituto e dell’autorità 

educativa locale (Schulamt). Al contrario, per gli insegnanti sotto contratto è 

previsto un periodo di prova di sei mesi. In Grecia, Spagna e Italia, dove non esiste 

la fase finale di qualificazione sul lavoro, gli insegnanti devono completare un 

anno di prova durante il quale partecipano a sessioni di formazione (8). Il periodo 

di prova imposto in Irlanda e a Malta è di un anno, mentre è di due anni in 

Liechtenstein. In Polonia, prima di ottenere la nomina definitiva, i docenti devono 

insegnare un anno come tirocinanti e altri tre come insegnanti a contratto.  

                                                 
(7) La professione docente in Europa: Profili, tendenze e sfide. Capitolo 5 del Rapporto I: Formazione 

iniziale e passaggio alla vita professionale. Istruzione secondaria inferiore generale. Questioni chiave 
dell’istruzione in Europa, volume 3. Bruxelles: Eurydice, 2002. 

(8) Per ulteriori informazioni consultare: La professione docente in Europa: Profili, tendenze e sfide. 
Capitolo 6 del Rapporto I: Formazione iniziale e passaggio alla vita professionale. Istruzione secondaria 
inferiore generale. Questioni chiave dell’istruzione in Europa, volume 3. Bruxelles: Eurydice, 2002. 
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FIGURA 1.4: PERIODI DI PROVA PREVISTI PER GLI INSEGNANTI A PIENO TITOLO CHE ACCEDONO 
ALL’INSEGNAMENTO. ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 

2000/01 
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Fonte: Eurydice. 
Note 
supplementari  

Danimarca, Irlanda e Liechtenstein: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Paesi Bassi: il periodo di prova non è determinato a livello centrale, ma fa parte dei (molti) accordi 
sindacali decentrati. 
Portogallo: l’Estatuto da Carreira Docente dell’aprile 1990 prevede un anno di prova, che però non è 
mai stato applicato. 

Nota esplicativa  

I periodi di prova non includono le fasi finali di qualificazione sul lavoro, che vengono considerate 
parte della formazione professionale degli insegnanti. 
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4. CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 

Questo paragrafo esamina l’offerta di contratti a tempo determinato in Europa, sia 
dal punto di vista del tipo di contratti proposti sia da quello del grado di stabilità 
lavorativa legata ad essi. Il Rapporto II del presente studio offre una descrizione 
dettagliata dei contratti a tempo determinato previsti in caso di sostituzione di 
insegnanti in congedo (9). Dall’analisi, si deduce che la sostituzione di insegnanti 
assenti costituisce la causa principale di utilizzo di tali contratti. Vi è, tuttavia, 
un’altra ragione per la quale vi si ricorre, ed è quella legata all’assunzione di 
insegnanti non pienamente qualificati per l’incarico assegnato. Questo tipo di 
contratto è anche utilizzato come misura d’urgenza in caso di carenza di 
personale docente (10).  

Nel servizio pubblico, le nomine a tempo determinato sono molto rare, anche se 
in tutta Europa gli insegnanti devono inevitabilmente ricoprire degli incarichi a 
breve termine. I paesi che offrono lo status di dipendente pubblico di carriera agli 
insegnanti di ruolo prevedono quindi uno status semi-contrattuale per gli 
insegnanti cui viene affidato un posto a breve termine. In Francia, le sostituzioni 
sono assicurate in parte da insegnanti pubblici nominati proprio a questo scopo. 
In altri paesi, i supplenti sono in genere degli insegnanti che non sono ancora 
diventati dipendenti pubblici (ad esempio, gli interinos spagnoli). In Lussemburgo, 
nel 1997, un certo numero di chargés de cours ha ricevuto la cattedra di ruolo in 
seguito a una sentenza giudiziaria.  

I paesi che, al momento di proporre dei contratti a tempo determinato agli 
insegnanti, non impongono limiti oltre quelli previsti dalla legge generale 
sull’impiego, sono pochissimi. È questo il caso dei Paesi Bassi e del Regno Unito, 
anche se, in quest’ultimo paese, la normativa entrata in vigore nell’ottobre 2002 
(Fixed-term Employees (Prevention of Less Favourable Treatment) Regulations 2002) 
prevede, con alcune eccezioni, che se a un lavoratore, che abbia svolto 
continuativamente un incarico per un periodo superiore ai quattro anni con 
contratto a tempo determinato, viene rinnovato il contratto senza che si sia 
interrotto il rapporto di lavoro, il nuovo contratto ha valore di contratto a tempo 
indeterminato.  

Il Belgio, il Lussemburgo e la Lituania non applicano alcuna restrizione al rinnovo 
dei contratti a tempo determinato. In Finlandia, un contratto a tempo 

                                                 
(9) La professione docente in Europa: Profili, tendenze e sfide. Capitolo 4 del Rapporto II: Domanda e 

offerta. Istruzione secondaria inferiore generale. Questioni chiave dell’istruzione in Europa, volume 3. 
Bruxelles: Eurydice, 2002. 

(10) Per maggiori informazioni consultare: La professione docente in Europa: Profili, tendenze e sfide. 
Capitolo 5 del Rapporto II: Domanda e offerta. Istruzione secondaria inferiore generale. Questioni chiave 
dell’istruzione in Europa, volume 3. Bruxelles: Eurydice, 2002.  
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determinato può essere rinnovato solo se si tratta della sostituzione di un altro 
insegnante o in caso di altra ragione legittima (di solito, l’incertezza del numero di 
lezioni necessarie, soprattutto se si tratta di materie opzionali). I dipendenti 
finlandesi hanno diritto a un’indennità che va dalle 6 alle 24 mensilità in caso di 
rescissione di un contratto a tempo determinato senza giusta causa da parte del 
datore di lavoro. In altri paesi, rinnovare un contratto a tempo determinato (per 
incarichi didattici simili) è vietato o è possibile solo per un periodo di tempo 
prestabilito, oltre il quale il datore di lavoro è obbligato a offrire un contratto a 
tempo indeterminato. È questo il caso di Danimarca (dove dopo due anni di 
collaborazione continuata è obbligatorio offrire agli insegnanti un posto fisso), 
Germania (dove non è possibile rinnovare un contratto a tempo determinato per 
più di tre volte di seguito), Austria (dove dopo sei anni di servizio bisogna offrire 
agli insegnanti un contratto a tempo indeterminato), Repubblica Ceca (dove non 
è consentito rinnovare un contratto a tempo determinato agli insegnanti a pieno 
titolo a meno che non ci sia una valida ragione per farlo), Ungheria (dove il 
contratto deve diventare a tempo indeterminato dopo cinque anni di servizio) e 
Repubblica Slovacca (dove i contratti a tempo determinato possono avere una 
durata massima di tre anni, trascorsi i quali diventano a tempo indeterminato). In 
Slovenia, i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati una volta sola, 
poi diventano fissi.  

Alcuni paesi possono offrire contratti a breve termine ai propri insegnanti. in 
Danimarca, gli insegnanti possono essere pagati a ore. I contratti che prevedono 
una retribuzione a ore possono essere utilizzati per incarichi di durata inferiore ai 3 
mesi. Gli insegnanti vengono pagati per un minimo di 3 lezioni per giornata di 
presenza richiesta dalla scuola. Questi contratti possono essere interrotti anche 
con un preavviso di un solo giorno. In Svezia, la situazione è simile e i contratti di 
questo tipo non prevedono alcun limite di durata. Anche in Grecia gli insegnanti 
possono essere pagati a ore, purché il loro carico di lavoro settimanale non superi 
le 11 ore. In Finlandia, se il contratto è di durata inferiore ai cinque giorni lavorativi, 
l’insegnante viene pagato a ore e il servizio non viene preso in considerazione per 
il calcolo degli aumenti salariali. Anche la Repubblica Ceca, l’Estonia, la Lituania, 
l’Ungheria e la Slovenia non stabiliscono alcuna durata minima per i contratti a 
tempo determinato. 

La Repubblica Ceca prevede anche un altro tipo di rapporto di lavoro a breve 
termine per gli insegnanti. Si tratta di un accordo che non rientra nei consueti 
rapporti di lavoro. Questo tipo speciale di contratto a tempo determinato, è usato 
soprattutto per incarichi di breve durata in corsi specifici. Può essere interrotto 
senza motivo e con un preavviso molto breve (15 giorni).  
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Anche se, naturalmente, gli insegnanti assunti con un contratto a tempo 
determinato non godono dello stesso grado di stabilità lavorativa degli insegnanti 
in possesso di un contratto fisso, lo studio mostra che le loro condizioni di servizio 
sono invece identiche o molto simili. In Austria, ad esempio, il nuovo Codice sulle 
condizioni di servizio degli insegnanti delle Hauptschulen prevede che gli 
insegnanti temporanei ricevano una retribuzione leggermente superiore a quella 
degli insegnanti fissi a titolo di indennità. 

5. CONTRATTI A TEMPO PARZIALE 

La figura 1.5 mostra che in Europa i contratti a tempo parziale sono molto diffusi. I 

paesi che non prevedono questo tipo di contratto per gli insegnanti, tranne in casi 

eccezionali, sono pochissimi. Si tratta dei paesi in cui gli insegnanti sono 

dipendenti pubblici di ruolo e il concetto di attività a tempo parziale è considerato 

in antitesi con lo spirito della funzione pubblica. In altri paesi, l’insegnamento a 

tempo parziale è fortemente incoraggiato. In Austria, ad esempio, l’aumento dei 

contratti a tempo parziale è ufficialmente considerato un mezzo per risolvere gli 

esuberi di insegnanti. Nella Repubblica Ceca, il numero di contratti a tempo 

parziale con insegnanti a pieno titolo è aumentato, ma per una ragione piuttosto 

diversa. In seguito alla riforma delle condizioni di servizio nel 1996 (che ha avuto 

come conseguenza principale l’aumento delle ore di lavoro degli insegnanti), si è 

preferito offrire agli insegnanti un contratto a tempo parziale piuttosto che 

licenziarli tutti.  

Una caratteristica comune ad alcuni dei paesi candidati è che i loro insegnanti, per 

poter raggiungere un reddito sufficiente, hanno più di un contratto. Nella 

Repubblica Slovacca, ad esempio, gli insegnanti hanno spesso più contratti a 

tempo parziale, soprattutto se sono in possesso di qualifiche richieste, come 

quelle in lingue straniere. In Estonia, la tendenza alla moltiplicazione delle cattedre 

ha portato di recente all’emanazione di una legge, in vigore dal dal 1° settembre 

2003, che vieta agli insegnanti di avere due contratti contemporaneamente. Gli 

insegnanti cechi possono avere un secondo lavoro che però non li occupi per più 

della metà dell’orario settimanale legale (per un massimo di 100 ore lavorative 

l’anno), firmando un accordo che non rientra nel quadro dei rapporti di lavoro 

tradizionali (si veda il paragrafo precedente). Se il carico di lavoro supera il limite 

stabilito, il datore di lavoro è obbligato a offrire un contratto di lavoro standard. 
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FIGURA 1.5: POSSIBILITÀ DI OTTENERE DEI  CONTRATTI A TEMPO PARZIALE NELLA PROFESSIONE 
DOCENTE. ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A), ANNO SCOLASTICO 2000/01 
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Fonte: Eurydice. 
Note 
supplementari  

Danimarca, Irlanda e Liechtenstein: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Germania: il lavoro a tempo parziale è possibile, ma non deve essere inferiore alla metà del carico di lavoro 
di un insegnante a tempo pieno. Anche gli insegnanti prossimi all’età pensionabile possono fare domanda 
per ottenere un orario ridotto (Altersteilzeit). 
Grecia: i contratti a tempo parziale vengono concessi solo agli insegnanti retribuiti a ore. 
Spagna: gli insegnanti di ruolo che sono dipendenti pubblici, non possono ottenere di solito delle nomine 
a tempo parziale. Tuttavia, in presenza di determinate circostanze, gli insegnanti possono presentare 
domanda di riduzione temporanea dell’orario di lavoro all’organo competente. È anche possibile nominare 
degli insegnanti temporanei a tempo parziale.  
Francia: tutti i dipendenti pubblici di ruolo possono ottenere dei contratti a tempo parziale, purché tali 
incarichi siano compatibili con gli “interessi di servizio”.  
Italia: le nomine a tempo parziale possono essere definite ufficialmente dalla direzione scolastica, ma tale 
disposizione non è ancora mai stata applicata. 
Lussemburgo: le nomine pubbliche sono sempre a tempo pieno. Gli insegnanti assunti su base 
contrattuale possono, tuttavia, lavorare a tempo parziale. 
Portogallo: le nomine pubbliche sono sempre a tempo pieno. Gli insegnanti assunti su base contrattuale 
possono, tuttavia, essere obbligati a lavorare a tempo parziale per poter accedere alla carriera, iscrivendosi 
al concurso annuale per le nomine a orario ridotto. La loro retribuzione è proporzionale al carico di lavoro. 
Finlandia: gli insegnanti possono chiedere un congedo parziale per un periodo massimo di 12 mesi a 
condizione che vengano assunti dei disoccupati che li sostituiscano oppure possono fare domanda di 
pensionamento anticipato all’età di 58 anni. In questi casi, la loro retribuzione è proporzionale al carico di 
lavoro, ma lo Stato versa loro la metà circa del reddito perso. 
Malta: i contratti a tempo parziale sono riservati agli insegnanti retribuiti a ore (supplenti). Se questi 
insegnanti assumono un incarico annuale a tempo pieno, la loro retribuzione diventa annuale. 
Romania: il lavoro a tempo parziale è autorizzato, a condizione che il carico di lavoro sia la metà di quello 
di un insegnante a tempo pieno e che ci siano delle valide ragioni, soggette ad approvazione 
dell’Ispettorato scolastico regionale. 
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6. TRASFERIMENTI 

Il presente paragrafo si propone di vedere in che misura gli insegnanti possono 

essere trasferiti da una scuola ad un’altra. Il trasferimento può avvenire per 

necessità del datore di lavoro, ed essere quindi imposto, o su richiesta 

dell’insegnante, ed essere quindi volontario. In un certo senso, l’assegnazione di 

un insegnante ad un posto simile a quello occupato ma in un altro istituto può 

essere considerato un mezzo alternativo per garantire la stabilità lavorativa, 

soprattutto se il posto occupato è a rischio a causa dell’evoluzione della domanda 

educativa. Tuttavia, il trasferimento in un’altra scuola contro la propria volontà può 

anche essere percepito con un senso di perdita del rapporto con il proprio 

ambiente professionale e, quindi, minare la stabilità lavorativa che si credeva di 

avere. In funzione di questa distinzione, la prima parte del paragrafo sarà dedicata 

alle circostanze che possono portare al trasferimento di un insegnante in un’altra 

scuola, all’organizzazione di tale trasferimento e ai limiti a tale obbligo. Di seguito, 

verranno analizzati i trasferimenti richiesti dagli insegnanti stessi. 

In alcuni paesi, non è possibile di norma alcun trasferimento tra scuole. In questi 

casi, infatti, gli insegnanti sono assunti direttamente dalla scuola e l’assunzione è 

organizzata a livello decentrato dalle scuole stesse. A questo gruppo 

appartengono il Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), l’Estonia e la 

Lituania. 

6.1. Trasferimenti obbligatori 

Il trasferimento obbligatorio è autorizzato quando è giustificato da ragioni di 

servizio. Questo tipo di trasferimento è di competenza del datore di lavoro 

dell’insegnante. Per questo motivo, la decisione di spostare un insegnante può 

essere presa a livello locale, regionale o nazionale.  

Il trasferimento a livello locale avviene di solito quando il datore di lavoro è 

un’autorità educativa locale (si veda la figura 1.3). In questo tipo di sistema, le 

risorse sono gestite a livello locale e gli insegnanti non sono legati a una scuola 

specifica. Di conseguenza, che siano dipendenti pubblici (Finlandia e Islanda) o 

assunti su base contrattuale (Danimarca, Svezia, Regno Unito, Norvegia e 

Repubblica Ceca), gli insegnanti potrebbero essere costretti a lavorare in più 

scuole o a spostarsi da una scuola all’altra a seconda delle diverse esigenze (ad 

esempio, la variazione del numero di alunni). Nei Paesi Bassi, gli insegnanti sono 

assunti dall’autorità scolastica competente (Bestuursaanstelling), che è 

generalmente responsabile di un certo numero di scuole. In Islanda, gli insegnanti 

non possono essere trasferiti da una scuola all’altra senza il loro consenso. Nella 
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Repubblica Ceca, a partire dal 1° gennaio 2003, tutte le scuole hanno acquisito 

personalità giuridica e le autorità scolastiche locali non possono quindi trasferire 

insegnanti da una scuola all’altra.  

In Francia, agli insegnanti può essere chiesto di lavorare in più scuole della stessa 

zona se non è possibile assegnare loro una cattedra a tempo pieno in un’unica 

scuola (se, ad esempio, c’è poca richiesta della materia insegnata). 

Diversi paesi operano trasferimenti a livello regionale. Si tratta di quei paesi in cui 

la politica educativa è delegata alle regioni, che si occupano anche della nomina 

degli insegnanti: le tre Comunità belghe, i Länder tedeschi e austriaci e le 

Comunità Autonome spagnole. I trasferimenti, a questo livello, avvengono 

soprattutto per ragioni strutturali. In Germania, il regime di dipendente pubblico 

di ruolo prevede che un insegnante non possa opporsi ad un eventuale 

trasferimento. Ultimamente, però, tale obbligo è stato attenuato e l’autorità 

educativa deve tenere conto di eventuali rilevanti circostanze personali che 

potrebbero influire su tale decisione.  

In Romania, nonostante la responsabilità della firma del contratto con l’insegnante 

e della definizione delle sue funzioni sia della scuola, è l’Ispettorato scolastico 

regionale che si occupa di trovare un altro posto a un insegnante trasferito per 

ragioni strutturali (se, ad esempio, la scuola non è più in grado di offrire un 

numero sufficiente di ore di lezione). Gli insegnanti trasferiti possono scegliere tra i 

posti vacanti disponibili nella regione. Se per un determinato posto ci sono più 

aspiranti, l’assegnazione si basa su un cosiddetto “concorso per meriti”, che 

consiste nella valutazione di criteri stabiliti a livello nazionale (esperienza, 

qualifiche professionali, ecc.). 

Questo tipo di trasferimento è tipico del sistema di nomina della funzione 

pubblica. In Spagna, gli insegnanti pubblici di ruolo che iniziano la carriera con 

l’assegnazione di un posto provvisorio, devono partecipare ad un concorso per il 

trasferimento (convocatoria de concurso de traslados) per ottenere una cattedra di 

ruolo. In Francia, il trasferimento può essere imposto solo per ragioni strutturali o a 

titolo di sanzione disciplinare. In Portogallo, gli insegnanti che si trovano nella 

cosiddetta situazione “orario zero” (non c’è alcuna richiesta della materia 

insegnata) devono cambiare istituto e la decisione inerente il loro trasferimento è 

presa a livello centrale.  

A Malta, il trasferimento può avvenire anche su base nazionale. In Polonia, è 

possibile trasferire un insegnante a livello nazionale senza il suo consenso solo in 
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presenza di circostanze eccezionali. In questo caso, si riceve un’indennità 

economica e una riduzione del carico di lavoro. 

Il trasferimento obbligatorio è anche usato come sanzione disciplinare oppure nei 

casi in cui appare evidente che l’insegnante non può continuare a lavorare con gli 

altri membri del personale. È quanto accade in Belgio (Comunità francese e 

tedesca), in Germania, in Francia, in Italia, in Norvegia e a Malta. 

6.2. Trasferimenti volontari 

Il sistema di trasferimento volontario è caratteristico dei paesi in cui il sistema di 

nomina degli insegnanti è centralizzato (11). Nei paesi in cui l’accesso alla 

professione è regolato da concorsi, gli insegnanti vengono nominati in funzione 

della loro posizione in graduatoria. Il primo incarico non è quindi sempre nella 

zona in cui desiderano proseguire la carriera. In Francia, ad esempio, fino al 1999, 

ogni anno, su base nazionale, si svolgeva un complesso processo di trasferimento 

di insegnanti. Tale processo avviene ora a livello regionale. Si cerca di abbinare le 

richieste di trasferimento degli insegnanti ai posti disponibili e le pratiche dei 

diversi docenti vengono esaminate da una commissione congiunta che ha il 

compito di rendere operativi i trasferimenti. In Spagna, tutte le Comunità 

Autonome coordinano ogni due anni un concorso nazionale a cui possono 

partecipare tutti gli insegnanti pubblici di ruolo, indipendentemente dalla 

Comunità Autonoma presso cui stanno svolgendo servizio (a condizione che 

siano in possesso di tutte le qualifiche richieste). Durante gli anni scolastici in cui 

tale concorso non si svolge, le Comunità provvedono a riempire i posti vacanti 

autonomamente. Anche in Portogallo i trasferimenti sono organizzati tramite 

concorso, mentre in Lussemburgo le richieste di trasferimento vengono redatte in 

seguito a una circolare annuale stabilita sulla base dei posti vacanti.  

In Germania, un insegnante che desideri essere trasferito in un’altra scuola dello 

stesso Land deve presentare una domanda scritta all’autorità educativa locale 

(Schulamt) motivata da ragioni private o professionali. Se un insegnante desidera 

essere trasferito nella scuola di un altro Land, la trafila è più complessa. È 

necessario il consenso di entrambi i ministeri, anche se, in seguito a un accordo 

della Conferenza permanente dei ministri dell’Educazione del 10 maggio 2001, 

non è più necessario che gli scambi siano reciproci e gli insegnanti già in servizio 

in un Land possono candidarsi a un posto in un altro Land. I principali elementi 

presi in considerazione per la selezione dei candidati sono la domanda (materie 
                                                 
(11)Per maggiori informazioni consultare: La professione docente in Europa: Profili, tendenze e sfide. 

Capitolo 3 del Rapporto II: Domanda e offerta. Istruzione secondaria inferiore generale. Questioni chiave 
dell’istruzione in Europa, volume 3. Bruxelles: Eurydice, 2002. 
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specifiche e bisogni regionali), le attitudini, le difficoltà personali e il tempo di 

permanenza in lista d’attesa.  

In altri paesi, gli insegnanti che desiderano fare domanda di trasferimento in un 

altro istituto dello stesso organo da cui dipendono non sono soggetti a particolari 

restrizioni.  

7. DIFESA DEI DIRITTI DEGLI INSEGNANTI 

Il materiale contestuale raccolto ai fini del presente studio, evidenzia l’importanza 

del ruolo svolto dai sindacati degli insegnanti in Europa in vari ambiti, dalla 

partecipazione ufficiale ai negoziati relativi alle condizioni di servizio, alla difesa dei 

diritti degli insegnanti soprattutto in caso di contestazione di un licenziamento o 

di misure disciplinari, o ancora al contributo alla preparazione o all’attuazione delle 

riforme riguardanti la categoria. 

In molti paesi, gli accordi generali tra sindacati degli insegnanti e datori di lavoro 

definiscono il quadro delle condizioni di servizio degli insegnanti a livello centrale. 

Tale quadro generale può essere ulteriormente perfezionato da convenzioni locali. 

In Svezia, le condizioni di servizio degli insegnanti vengono stabilite proprio in 

questo modo. In Italia, delle recenti riforme hanno introdotto dei negoziati 

sindacali specifici per la definizione dei contratti decentrati che si aggiungono al 

contratto di lavoro negoziato a livello nazionale ogni quattro anni. In fase di 

definizione di tali contratti, ogni legge che i sindacati ritengano inadatta o contraria 

alle opzioni contrattuali viene sospesa. 

In tutti i paesi, i sindacati partecipano attivamente alla difesa dei diritti 

professionali di tutti gli insegnanti, sia pubblici sia vincolati da un contratto di 

diritto privato. Molti paesi indicano un tasso elevato di sindacalizzazione, ma le 

cifre esatte sono difficili da ottenere. Fanno eccezione i paesi nordici, dove il 95% 

degli insegnanti danesi e finlandesi e quasi il 100% degli insegnanti norvegesi 

appartengono a un sindacato di insegnanti. 

In alcuni paesi, i sindacati degli insegnanti hanno anche partecipato alle recenti 

riforme della professione. È quanto è accaduto, ad esempio, in Austria e in Polonia. 

Hanno anche contribuito, infine, a mettere in evidenza alcuni aspetti chiave delle 

condizioni di servizio degli insegnanti. in Portogallo, ad esempio, la mancanza di 

protezione degli insegnanti pubblici contro la disoccupazione è oggetto di 

discussione. Su proposta dei sindacati, è stata varata una legge nell’aprile del 2000 

che assegna un’indennità di disoccupazione agli insegnanti senza posto che 

hanno insegnato per un certo numero di giorni.  
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8. STABILITÀ LAVORATIVA 

Nell’attuale contesto di rapida evoluzione dei mercati del lavoro, il grado elevato 

di stabilità lavorativa di cui godono gli insegnanti è spesso citato come una delle 

caratteristiche principali che rendono questa professione così ambita. Stabilità 

lavorativa significa che gli insegnanti possono aspettarsi di mantenere il loro posto 

fino all’età pensionabile (e che le loro condizioni di servizio rimangono 

generalmente stabili e prevedibili). Questa sezione intende analizzare fino a che 

punto la prima parte di quest’affermazione è vera: quali sono le circostanze che 

determinano la sospensione o la cessazione della nomina di un insegnante? 

La differenza più significativa al riguardo è quella stabilita tra insegnanti pubblici di 

carriera e altri insegnanti. Nei sistemi basati sulla carriera, le cause di licenziamento 

sono limitate (e legate a motivi di reato professionale o, in alcuni casi, a una 

violazione della normativa della funzione pubblica). In questi paesi, tuttavia, è 

anche possibile licenziare un insegnante se una modifica della sua situazione 

personale (ad esempio il cambiamento di nazionalità) è giudicata incompatibile 

con il servizio pubblico. Le dimissioni degli insegnanti non sono soggette ad 

alcuna legislazione particolare.  

Naturalmente, il grado eccezionalmente elevato di stabilità lavorativa di cui 

godono gli insegnanti di ruolo del servizio pubblico può anche essere fonte di 

preoccupazione in molti paesi. In Germania e in Spagna, ad esempio, è stata 

manifestata la necessità di prendere delle misure nei confronti degli insegnanti 

che non sono più in grado di insegnare, ma a questo proposito la mancanza di 

flessibilità del sistema basato sulla carriera diventa un problema. 

Va anche evidenziato che in alcuni paesi la professione docente non è sottoposta 

ad alcuna disposizione specifica e le regole relative al licenziamento e ai periodi di 

preavviso sono quelle valide per tutti i lavoratori soggetti alla legge generale 

sull’impiego. È questo il caso dei paesi in cui gli insegnanti sono assunti nel 

quadro della legge generale sull’impiego e non esiste alcuna tradizione di accordi 

sindacali per settori.  
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8.1. Licenziamento 

Le cause di licenziamento si possono suddividere in tre categorie principali. La 

prima comprende le circostanze legate all’esecuzione di un reato, ed è la più 

frequente. Tuttavia, è interessante notare che la natura del “reato” che è causa di 

sospensione (in alcuni casi) o di licenziamento è definita in modo più o meno 

restrittivo nei vari paesi.  

La seconda categoria di ragioni per le quali un insegnante può essere licenziato è 

ugualmente importante. Si tratta di ragioni legate all’evoluzione della domanda. 

Per contrastare le situazioni di esubero, molti paesi prendono dei provvedimenti 

specifici che, in questo caso, sono assolutamente indipendenti dal rendimento 

degli insegnanti (anche se alcuni paesi applicano dei criteri che si basano, ad 

esempio, sull’anzianità).  

La terza e ultima categoria riguarda le ragioni di ordine medico.  

Si può evidenziare un’ulteriore differenza tra i paesi che definiscono in modo 

molto preciso i motivi di licenziamento e quelli che adottano un sistema più 

generale. In quest’ultimo gruppo di paesi, le circostanze precise che causano il 

licenziamento sono di competenza di un tribunale o di un altro organo 

disciplinare che ha il compito di decidere. In Svezia, ad esempio, la legge prevede 

che il licenziamento debba essere giustificato da “motivi oggettivi”, senza però 

precisare quali siano questi motivi oltre la definizione data dalla giurisprudenza. La 

legge stabilisce inoltre che non si possa ricorrere al licenziamento qualora si possa 

imporre al datore di lavoro di dare un altro posto al dipendente. Allo stesso modo, 

in Danimarca, il licenziamento dev’essere giustificato da motivi legati alla 

situazione dell’insegnante o del datore di lavoro. 

8.1.1. Licenziamento per ragioni penali 

In questo contesto, si parla spesso di attività criminali: può trattarsi di corruzione 

(Estonia), furto (Lettonia), dichiarazione del falso (Paesi Bassi) e consumo illegale di 

sostanze stupefacenti o tossiche (Lettonia). Le condanne per atti criminali 

vengono citate esplicitamente come cause di licenziamento nei paesi in cui gli 

insegnanti sono dipendenti pubblici (o godono di uno status simile), come il 

Belgio, la Grecia, la Spagna, l’Austria e Malta. Lo stesso dicasi per la Germania, dove 

un insegnante di ruolo con lo status di dipendente pubblico può essere licenziato 

solo in presenza di circostanze straordinarie, come una condanna penale. Anche 

l’Italia va aggiunta a questo elenco, in quanto gli insegnanti italiani erano 

dipendenti pubblici di carriera fino a poco tempo fa. Anche nei Paesi Bassi la 

carcerazione è causa di licenziamento. 
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Pochissimi paesi specificano esplicitamente che gli atti immorali o indecenti siano 

causa di licenziamento (ad eccezione della Svezia, dove l’atto dev’essere 

commesso sul luogo di lavoro, l’Islanda, l’Estonia, la Lettonia e Malta). Di solito, si 

parla di negligenza, di reato grave o di violazione degli obblighi professionali in 

generale.  

In materia di capacità professionale degli insegnanti, la maggior parte dei paesi 

indica nell’incompetenza una delle cause di cessazione della nomina di un 

insegnante. A tal riguardo, i motivi citati esplicitamente sono di lavoro inadeguato 

in Italia, di grave incompetenza nei Paesi Bassi, di mancanza di capacità nel Regno 

Unito (Inghilterra e Galles), di mancanza di conoscenza o di scrupolosità in Islanda 

e di incompetenza in Lettonia. In Francia, l’incompetenza professionale può essere 

causa di licenziamento, anche se ciò avviene raramente e si opta più per il 

trasferimento a funzioni non docenti o ad un’altra amministrazione pubblica.  

Il modo in cui l’incompetenza viene valutata o presentata non è però sempre 

chiaro. È raro che un insegnante venga licenziato in seguito a una valutazione 

formale negativa delle prestazioni didattiche. In Belgio e in Austria, gli insegnanti 

vengono licenziati in seguito a due valutazioni consecutive che evidenziano un 

rendimento insoddisfacente. Anche in Polonia, una valutazione negativa del 

lavoro di un insegnante può dar luogo al licenziamento.  

Pochissimi paesi citano le qualifiche professionali insufficienti tra le cause di 

licenziamento, partendo dal presupposto che il posto fisso venga offerto a 

insegnanti pienamente qualificati. Tuttavia, la maggior parte dei paesi prevede un 

periodo di prova (si veda il paragrafo 2). In Italia, se non si riesce a superare questo 

periodo di prova, si è licenziati. Anche in Belgio (Comunità francofona e 

germanofona) e in Estonia, il raggiungimento di risultati insufficienti durante il 

periodo di prova è causa di licenziamento.  

L’assenza ingiustificata per un periodo di tempo continuato è motivo di 

licenziamento in Italia (quando supera i 15 giorni) e in Belgio e a Malta (per periodi 

superiori ai 10 giorni).  

In Francia e in Lussemburgo, un insegnante può essere rimosso senza alcun 

preavviso in presenza di circostanze che impediscono definitivamente il 

mantenimento del rapporto di lavoro (révocation pour faute grave).  

In Spagna e Portogallo, gli insegnanti possono essere sanzionati per violazione 

della normativa della funzione pubblica (anche se è difficile che siano 

allontanati definitivamente). Tra le violazioni previste dalla legge spagnola ci sono 

il mancato rispetto della costituzione, la divulgazione di segreti d’ufficio, la 
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partecipazione a scioperi qualora non se ne abbia il diritto, il rifiuto di assicurare i 

servizi pubblici di base in caso di sciopero e la negazione della libertà di parola. 

I procedimenti disciplinari applicati dai diversi paesi presentano delle 

caratteristiche comuni. L’insegnante in questione riceve una nota scritta in cui si 

specificano le ragioni del richiamo e si offre la possibilità di spiegare le proprie 

ragioni. Ciò viene fatto di solito insieme all’organizzazione professionale 

interessata. Se la decisione di procedere al licenziamento è confermata, 

l’insegnante deve avere la possibilità di presentare ricorso. 

8.1.2. Licenziamento per ragioni strutturali 

Poco meno della metà dei paesi esaminati autorizza il licenziamento degli 

insegnanti per ragioni strutturali. In sei di questi (Paesi Bassi, Finlandia, Islanda, 

Lituania, Ungheria e Slovenia), gli insegnanti sono dipendenti pubblici. Negli altri 

paesi che prevedono tale disposizione (Regno Unito – Inghilterra, Galles e Irlanda 

del Nord –, Repubblica Ceca, Lettonia e Polonia), gli insegnanti sono assunti con 

un contratto regolato dalla legge generale sull’impiego. La maggior parte di 

questi, sono paesi candidati, in cui la transizione verso le economie di mercato 

richiede una ristrutturazione profonda dei servizi pubblici. 

La Finlandia e la Svezia sono i paesi in cui le disposizioni in materia di 

licenziamento per ragioni strutturali sono più estreme. In questi paesi, gli 

insegnanti possono perdere il posto se il loro carico di lavoro diminuisce 

fortemente, in caso di una congiuntura economica a lungo termine o in presenza 

di una ristrutturazione. Il licenziamento avviene, però, solo se non è possibile 

trasferire l’insegnante a un posto equivalente o fargli seguire dei corsi di 

riqualificazione. Tale disposizione si ritrova in genere anche in paesi in cui gli 

insegnanti godono dello status di dipendente pubblico. In Islanda, un insegnante 

continua a percepire il salario di base per un massimo di un anno se non si riesce a 

trovargli un altro posto. Inoltre, se il posto che occupava viene ristabilito entro 

cinque anni, l’insegnante ha diritto di occuparlo. In Ungheria, un dipendente 

pubblico può essere licenziato in caso di riorganizzazione delle funzioni o di 

riduzione dei fondi, ma solo se non esiste un altro posto disponibile che 

corrisponda alle sue qualifiche. In Lituania, in caso di ristrutturazione, si offre un 

posto alternativo, ma se l’insegnante rifiuta viene licenziato. In Slovenia, il capo 

d’istituto e il Ministro dell’Educazione devono provare a trovare un altro posto agli 

insegnanti che sono stati licenziati.  

Tra i paesi in cui gli insegnanti hanno uno status contrattuale, il Regno Unito 

(Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), la Repubblica Ceca, la Lettonia e la Polonia 
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sono gli unici a tutelare gli insegnanti in caso di ristrutturazione. Nel Regno Unito 

(Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), gli insegnanti di solito hanno diritto a 

un’indennità di licenziamento in caso di chiusura della scuola, mentre nella 

Repubblica Ceca, gli insegnanti licenziati percepiscono lo stipendio pieno per 

tutto il periodo di preavviso, pari a tre mesi, indipendentemente dal fatto che il 

datore di lavoro sia in grado di trovare loro un posto alternativo. In Polonia, il 

datore di lavoro, in caso di chiusura della scuola, ha anche l’obbligo di versare un 

risarcimento che va da una a sei mensilità.  

Nei paesi in cui gli insegnanti sono dipendenti pubblici di carriera, il conferimento 

di una docenza di ruolo significa che un insegnante ha il posto garantito fino al 

pensionamento e che non esiste il licenziamento per ragioni strutturali. In caso di 

cambiamenti strutturali, gli insegnanti di questo tipo sono invece soggetti più 

spesso a trasferimenti obbligatori in un’altra scuola o in un’altra zona. In Belgio, più 

che la nomina è la retribuzione a essere garantita. Gli insegnanti che non hanno 

più incarichi docenti percepiscono lo stipendio pieno per i primi due anni, all’80% 

per i successivi due e così via, senza però scendere mai sotto la soglia della 

pensione. Nella Comunità francese, questa disposizione è conosciuta come mise 

en disponibilité par défaut d’emploi (disponibilità per mancanza di lavoro). Gli 

insegnanti che si trovano in questa situazione, sono obbligati ad accettare un’altra 

cattedra a condizione che questa si trovi a meno di 25 kilometri da casa e che il 

tempo necessario per spostarsi da casa al posto di lavoro e viceversa con i mezzi 

pubblici non superi le 4 ore giornaliere.  

Tutti gli altri paesi che non prevedono disposizioni esplicite per questo tipo di 

licenziamento (Italia, Regno Unito (Scozia), Norvegia ed Estonia), offrono agli 

insegnanti uno status contrattuale. 

8.1.3. Licenziamento per ragioni mediche 

L’impossibilità di svolgere il proprio lavoro per motivi di salute, infine, rappresenta 

un’altra delle cause più frequenti di licenziamento e dà diritto a una pensione 

d’invalidità in base ai sistemi assistenziali di ciascun paese.  

In Lettonia e Lituania, un congedo per malattia della durata di più di quattro mesi 

consecutivi può portare al licenziamento, mentre nel Regno Unito (Scozia), in 

Liechtenstein e in Polonia questo periodo è notevolmente più lungo (due anni in 

Liechtenstein e un anno in Scozia, Polonia e Repubblica Slovacca). In moltissimi 

paesi, (Belgio, Francia, Italia, Paesi Bassi, Austria, Svezia, Islanda, Repubblica Ceca, 

Estonia, Ungheria e Malta), l’invalidità è una delle ragioni che possono dar luogo a 

pensionamento anticipato con assegnazione dell’indennità di invalidità. In 
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Portogallo, il pensionamento anticipato per ragioni di salute è preceduto di solito 

da un periodo massimo di 2 anni di riduzione dell’attività didattica, compensata 

da altri incarichi compatibili con lo stato di salute dell’insegnante per il 

raggiungimento delle ore di servizio contrattuali. La situazione dell’insegnante 

viene rivalutata ogni sei mesi.  

Va anche fatta una distinzione tra congedo per malattia a lungo termine e di 

breve durata. Alcuni paesi tutelano i propri insegnanti dalla perdita del posto 

durante la loro assenza per malattia. È questo il caso di Belgio, Paesi Bassi e 

Repubblica Ceca, ad esempio. In Belgio, Spagna, Finlandia e Svezia, la malattia o la 

disabilità non sono tra le ragioni che possono giustificare il licenziamento, a meno 

che queste non causino una notevole riduzione della capacità lavorativa 

dell’insegnante.  

8.2. Dimissioni 

Nella maggior parte dei paesi, gli insegnanti non sono obbligati a motivare le loro 

dimissioni. L’unica condizione è che rispettino il periodo di preavviso previsto.  

Alcuni paesi, tuttavia, prevedono delle restrizioni inerenti il momento e la 

motivazione per la quale gli insegnanti decidono di dimettersi. In Belgio 

(Comunità francese e tedesca), gli insegnanti di ruolo non possono dimettersi 

senza permesso. In Spagna, gli insegnanti di ruolo possono dimettersi soltanto a 

condizione che il Ministero dell’Educazione accetti la loro richiesta e pubblichi tale 

autorizzazione sulla Gazzetta Ufficiale. In Estonia, gli insegnanti devono presentare 

una relazione scritta in cui espongono le ragioni delle loro dimissioni. 

Anche le restrizioni inerenti il momento in cui un insegnante può dimettersi sono 

rare. In Francia, le dimissioni di un insegnante devono essere accettate dal recteur, 

che stabilisce la data di conclusione del rapporto di lavoro, prima della quale 

l’insegnante non può lasciare l’impiego. Gli insegnanti che si sono impegnati a 

lavorare per un periodo di tempo prestabilito perché venivano retribuiti mentre 

studiavano per il concorso a cattedre o hanno usufruito di un congedo sabbatico, 

se si dimettono prima della fine di detto periodo, devono restituire allo Stato la 

stessa somma ricevuta. L’Islanda pone dei limiti alle dimissioni quando il numero 

degli insegnanti che chiede di andar via è tale da compromettere il normale 

funzionamento del sistema educativo. In questo caso, l’autorità locale può 

prolungare il periodo di preavviso fino a sei mesi. Lo studio mostra tuttavia che, in 

alcuni paesi, il periodo di preavviso standard che gli insegnanti devono rispettare 

serve di fatto a limitare i momenti dell’anno nei quali gli insegnanti possono 

lasciare l’impiego. È quanto accade, ad esempio, in Germania, dove la conclusione 
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del rapporto di lavoro deve coincidere con la prima metà o la fine dell’anno 

scolastico. Una situazione simile si osserva in Polonia (dove il termine del contratto 

deve coincidere con la fine dell’anno scolastico).  

In determinate circostanze, gli insegnanti possono dimettersi senza rispettare il 

periodo di preavviso abituale. In Finlandia, ad esempio, il contratto può avere 

termine per varie ragioni, come il mancato pagamento della retribuzione dovuta, 

la scarsa sicurezza sul posto di lavoro o l’assegnazione di poche ore di lavoro. In 

Ungheria, è possibile dimettersi con un preavviso straordinario se il datore di 

lavoro vìola gravemente, deliberatamente o per negligenza grave una 

disposizione materiale del contratto di lavoro o si comporta in modo da rendere 

impossibile il mantenimento del rapporto di lavoro. 

8.3. Periodo di preavviso 

8.3.1. Periodo di preavviso in caso di licenziamento 

L’interruzione del rapporto di lavoro è vincolata di solito a un periodo di preavviso 

(tranne nel caso di licenziamento sommario per grave inadempienza), ma questo 

periodo può variare in base alle ragioni del licenziamento, all’anzianità di servizio 

dell’insegnante e al tipo di contratto o di nomina. La durata del preavviso cambia 

fortemente tra i paesi europei: dai 15 giorni minimo in Romania ai sei mesi 

minimo in Svezia. 

Nei paesi candidati, la durata del periodo di preavviso varia talvolta a seconda 

delle ragioni del licenziamento. Questo periodo è di solito più lungo nei casi in cui 

il licenziamento è dovuto a motivi di ristrutturazione. Nella Repubblica Ceca, ad 

esempio, se la scuola chiude o l’ente organizzativo cambia, è necessario un 

preavviso di tre mesi (di solito sono due). In Estonia, tale periodo va da un mese 

(se il licenziamento è dovuto a inadeguatezza delle competenze professionali o a 

motivi di salute) a due se è la scuola a chiudere. Tuttavia, in quest’ultimo caso, gli 

insegnanti assunti da più di cinque anni avranno un preavviso ridotto (di solito 

hanno diritto ad un preavviso di tre o quattro mesi). In alcuni paesi, in tali 

circostanze, invece del preavviso, gli insegnanti continuano a ricevere la 

retribuzione (si veda il paragrafo 8.1.2.). 

Il prolungamento del periodo di preavviso in funzione dell’anzianità è una 

procedura molto diffusa, soprattutto nei paesi dell’UE. Di solito, si fissa un periodo 

di preavviso minimo in base all’anzianità di servizio dell’insegnante. Questo 

periodo minimo viene quindi prolungato, di solito di un mese, a intervalli regolari 

fino al raggiungimento di un massimo di 15 anni di servizio. In Danimarca, ad 

esempio, il preavviso degli insegnanti viene prolungato di un mese ogni tre anni 
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di servizio per un massimo di sei mesi. Nel Regno Unito (Scozia), il periodo di 

preavviso viene calcolato in settimane, quindi agli insegnanti con meno di 4 anni 

di servizio vengono date 4 settimane di preavviso, con una settimana in più per 

ogni anno di servizio supplementare fino ad un massimo di 12 settimane. In 

Inghilterra e Galles, il preavviso, il cui termine coincide con la fine di un trimestre, è 

di due mesi minimo e di tre mesi durante l’ultimo trimestre dell’anno scolastico. 

Gli insegnanti assunti da più di otto anni, hanno diritto a un preavviso 

supplementare. 

È interessante notare che, in tutta Europa, il periodo di preavviso imposto al 

datore di lavoro è lo stesso a prescindere dal tipo di contratto – a tempo 

determinato o a tempo indeterminato – di cui è in possesso l’insegnante.  

Al contrario, la situazione degli insegnanti in possesso di un contratto a tempo 

indeterminato può essere diversa da quella degli insegnanti che sono dipendenti 

pubblici nei paesi in cui le due situazioni coesistono. È questo il caso della 

Germania, dove i periodi di preavviso degli insegnanti a contratto dipendono dalla 

durata del servizio, e dell’Austria, dove il preavviso relativo al licenziamento per gli 

insegnanti sotto contratto è anche proporzionale alla durata del contratto stesso. 

In entrambi i paesi, gli insegnanti pubblici di ruolo possono essere licenziati solo in 

caso di grave inadempienza, per la quale non è previsto alcun preavviso (per le 

misure disciplinari, consultare il paragrafo 8.1.1.). Lo stesso accade in Belgio per gli 

insegnanti di ruolo, anche se anche gli insegnanti in possesso di un contratto a 

tempo determinato possono essere licenziati in tronco (per gravi inadempienze) o 

con un preavviso di 15 giorni. 

8.3.2. Periodo di preavviso in caso di dimissioni 

Il preavviso previsto per gli insegnanti dimissionari è spesso lo stesso di quello 

applicato in caso di licenziamento. È questo il caso di Danimarca, Italia, Austria, 

Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), Norvegia, Bulgaria, Repubblica 

Ceca, Lettonia, Polonia e Romania. Negli altri paesi, invece, il preavviso richiesto 

agli insegnanti è più breve di quello previsto per i datori di lavoro. Si tratta di 

Finlandia, Svezia, Regno Unito (Scozia), Estonia e Lituania. In Belgio, gli insegnanti 

di ruolo devono dare almeno 15 giorni di preavviso, mentre per gli insegnanti con 

contratto a tempo determinato sono sufficienti 8 giorni (Comunità francofona e 

germanofona) o 7 (Comunità fiamminga).  

In conclusione, l’analisi mostra che lo status professionale non rappresenta 

sempre un fattore decisivo nella valutazione del grado di stabilità lavorativa degli 

insegnanti. La differenza principale sembra riguardare la perdita del posto di 



C o n d i z i o n i  d i  s e r v i z i o  e  s a l a r i  

 32

lavoro come conseguenza di un processo di ristrutturazione causato dalla diversa 

richiesta di insegnanti. In meno della metà dei paesi esaminati, questa costituisce 

la causa principale di licenziamento. Gli insegnanti di ruolo sono sempre protetti 

da questo tipo di licenziamento e sia in questi sistemi educativi sia in alcuni altri, si 

preferisce trasferire gli insegnanti, laddove possibile, in un’altra scuola. Quando il 

licenziamento è inevitabile, sono previste delle misure compensative. Gli 

insegnanti assunti con un contratto di diritto privato, sono meno protetti al 

riguardo e il trasferimento come soluzione alternativa è meno frequente (questi 

insegnanti sono spesso assunti direttamente dalla scuola, quindi il trasferimento è 

impossibile). 

Per quanto riguarda il licenziamento per grave inadempienza, si notano delle 

differenze tra i due modelli. Infatti, il licenziamento per motivi d’incapacità o di 

incompetenza sono meno frequenti nei paesi in cui gli insegnanti sono 

dipendenti pubblici di ruolo. Anche in questo caso, si opta più frequentemente 

per il trasferimento a incarichi non didattici. I procedimenti disciplinari per gli 

insegnanti sono simili in tutta Europa e così pure i periodi di preavviso previsti (a 

prescindere dal motivo del licenziamento), indipendentemente dal tipo di 

contratto di cui è in possesso l’insegnante. 
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Figura 1.1: Tipi di status professionali a tempo indeterminato. insegnanti del 
ciclo d’istruzione secondaria inferiore generale (CITE 2A). Anno scolastico 
2000/01 2 

Figura 1.2: Tipi di status professionale proposti agli insegnanti. Istruzione 
secondaria inferiore generale (CITE 2A), 1990 e 2000, in percentuale 5 

Figura 1.3: Organo responsabile dell’assunzione degli insegnanti. istruzione 
secondaria inferiore generale (CITE 2A), anno scolastico 2000/01 12 

Figura 1.4: Periodi di prova previsti per gli insegnanti a pieno titolo che 
accedono all’insegnamento. istruzione secondaria inferiore generale (CITE 2A). 
Anno scolastico 2000/01 15 

Figura 1.5: Possibilità di ottenere dei  contratti a tempo parziale nella 
professione docente. istruzione secondaria inferiore generale (CITE 2A), anno 
scolastico 2000/01 19 
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CAPITOLO 2 

ORARIO DI LAVORO, FUNZIONI E CODICI PROFESSIONALI  

INTRODUZIONE  

Il presente capitolo esamina il grado di regolamentazione formale della pratica 

professionale degli insegnanti. È suddiviso in tre sezioni. Le prime due riguardano 

rispettivamente l’orario di lavoro e le funzioni da svolgere, con particolare 

attenzione al lavoro d’équipe. La terza è dedicata ai requisiti richiesti in termini di 

competenza ed etica.  

Vengono presi in considerazione soltanto l’orario di lavoro, le funzioni prescritte 

formalmente e i codici di pratica professionale fissati nel contratto d’assunzione 

degli insegnanti, nei documenti relativi alle funzioni docenti o in altri documenti 

ufficiali. Tutte le informazioni si riferiscono agli insegnanti a tempo pieno. Gli 

insegnanti non ancora abilitati o a inizio carriera non sono inclusi nell’analisi se 

soggetti a condizioni particolari (1).  

1. DEFINIZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO  

1.1. Ore di lezione, ore di presenza a scuola, orario di lavoro 
totale 

La definizione dell’orario di lavoro degli insegnanti riguarda il numero di ore di 

lezione (cui possono aggiungersi alcune ore destinate a funzioni specifiche da 

svolgere a scuola) o il numero di ore disponibili per funzioni da svolgere a 

scuola o in un altro luogo specificato dal capo d’istituto. A questo volume di ore, si 

aggiungono delle ore di lavoro, generalmente indeterminate, destinate ad attività 

di preparazione e di correzione e che possono essere svolte anche al di fuori della 

scuola. L’insieme di tutte queste prestazioni costituisce il numero totale di ore di 

lavoro che, una volta determinato ufficialmente, è più indicativo che formalmente 

imposto. Non esiste alcun controllo sulle attività svolte al di fuori delle ore di 

lezione e/o sulle ore di presenza a scuola. Ciascun insegnante gestisce questa 

parte del lavoro in modo del tutto autonomo.  

Tradizionalmente, in Europa, l’orario di lavoro degli insegnanti era stabilito in 

termini di numero di ore di lezione. Questo corrispondeva al profilo delle funzioni 

dell’insegnante, che si dividevano in due attività principali: le lezioni, da una parte, 

                                                 
(1) Per maggiori informazioni, consultare: La professione docente in Europa: Profili, tendenze e sfide. 

Capitolo 5 e 6 del Rapporto I: Formazione iniziale e passaggio alla vita professionale. Istruzione 
secondaria inferiore generale. Questioni chiave dell’istruzione in Europa, volume 3. Bruxelles: Eurydice, 
2002. 
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e la preparazione/correzione delle stesse, dall’altra. In molti paesi, questa 

definizione dell’orario di lavoro è stata abbandonata per far posto a un’altra, più 

ampia, che include altri compiti.  

Attualmente, solo quattro paesi europei, Belgio, Germania, Irlanda e Lussemburgo, 

definiscono ancora contrattualmente l’orario di lavoro degli insegnanti 

dell’istruzione secondaria inferiore in termini di numero di ore di lezione (figura 

2.1). In Germania, però, l’argomento è al centro di un dibattito e vari gruppi di 

esperti (nel Land di Amburgo, ad esempio) sono al lavoro per individuare delle 

definizioni alternative. Dieci paesi hanno aggiunto alle ore di lezione stabilite un 

numero complessivo di ore di lavoro che inglobano tutte le mansioni svolte dagli 

insegnanti.  

In 14 paesi, la definizione dell’orario di lavoro si è modificata e al volume di ore di 

lezione è stato aggiunto un numero preciso di ore o giorni di presenza a scuola 

per altre attività specifiche come il lavoro d’équipe, le attività di gestione, ecc. La 

maggior parte di questi paesi, dà anche un’indicazione dell’orario di lavoro 

complessivo.  

Ci sono infine tre paesi – Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito (Inghilterra, Galles e 

Irlanda del Nord) – che definiscono l’orario di lavoro in modo completamente 

diverso, senza specificare il numero di ore di lezione richieste. Nei Paesi Bassi, la 

legge stabilisce soltanto l’orario di lavoro complessivo annuo (che include tutte le 

attività). In Svezia, l’orario di lavoro complessivo annuo è di 1.767 ore (1.360 delle 

quali da trascorrere a scuola). Bisogna notare tuttavia che, in alcune scuole svedesi, 

le vecchie formule di calcolo per la determinazione del numero di ore di lezione 

vengono usate ancora nel quadro della nuova definizione dell’orario di lavoro. Nel 

Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), è specificato soltanto un certo 

numero di ore (1.265 del cosiddetto ‘tempo diretto’), durante le quali gli 

insegnanti devono essere reperibili per lo svolgimento di compiti entro le mura 

scolastiche o in un altro luogo specificato dal capo d’istituto.  
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FIGURA 2.1: DEFINIZIONE LEGALE DEL CARICO DI LAVORO DEGLI INSEGNANTI:  
PRINCIPALI MODELLI STANDARD RIFERITI ALL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 

2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 
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Fonte: Eurydice. 

Note 
supplementari  

Danimarca, Irlanda, Liechtenstein e Cipro: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Lussemburgo: solo per i dipendenti pubblici e gli chargés de cours; per gli chargés d'éducation è 
previsto un numero fisso di ore di presenza in aggiunta all’orario di lavoro. 
Austria: il capitolo esamina solo gli insegnanti delle Hauptschulen assunti dai Länder, in base alla 
definizione del nuovo codice di servizio per la professione docente.  
Regno Unito (E/W/NI): le condizioni di servizio degli insegnanti di Inghilterra e Galles stabiliscono 
che, oltre alle 1.265 ore di ‘tempo diretto’, suddivise in 195 giorni dell’anno scolastico, gli insegnanti 
svolgano le ore di lavoro necessarie all’adempimento delle loro funzioni, soprattutto quelle relative 
alla correzione degli elaborati degli alunni, alla redazione di rapporti sugli alunni e alla preparazione 
delle lezioni, del materiale didattico e dei programmi scolastici.  

Nota esplicativa  

Per modelli standard, si intende la situazione in cui l’insegnante lavora a tempo pieno e non esercita 
altre funzioni (amministrative, ad esempio). Gli insegnanti non abilitati o appena abilitati non sono 
presi in considerazione se soggetti a condizioni particolari.  
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Molti paesi non apportano modifiche, se non minori, alla definizione dell’orario di 

lavoro degli insegnanti dal 1975. Altri, invece, sono passati da una definizione di 

ore di lezione in senso stretto a un concetto più ampio di orario di lavoro (2). Le 

sfide associate a questo cambiamento sono molteplici.  

In alcuni casi, si tratta di far riconoscere alla società l'ampiezza del carico di 

lavoro degli insegnanti. Ciò è particolarmente importante, perché in molti paesi 

(come Austria, Portogallo, Finlandia, Islanda e Repubblica Ceca), si ritiene che gli 

insegnanti lavorino meno degli altri impiegati. L’opinione comune, sbagliata, è 

che lavorino a tempo parziale e godano di vacanze lunghe.  

Con la definizione dell’orario di lavoro complessivo, si tenta di correggere tale 

opinione. Si tratta di scegliere un numero totale di ore che corrisponda all’orario di 

lavoro di altri dipendenti pubblici. In base al paese, quest’orario è definito come 

settimanale o annuale (figura 2.2). Quando si utilizza una definizione settimanale, 

si segue semplicemente il numero di ore lavorative valido per gli altri lavoratori (di 

solito 40 ore). L’esperienza dell’Estonia rivela l’importanza di questo paragone con 

l’orario di lavoro di altri impiegati. Nel 1994, è stato introdotto un nuovo concetto 

di orario di lavoro, fissato a 40 ore settimanali standard e, per gli insegnanti, a 32 

ore con 20-24 ore di lezione. Questo concetto di orario di lavoro complessivo non 

è stato gradito dagli insegnanti, che sostenevano che le lezioni, la loro 

preparazione e il tempo dedicato alle altre attività legate all’insegnamento 

avrebbe superato di molto le 32 ore. Nel 2001, il governo ha varato una legge che 

fissa l’orario di lavoro complessivo di tutti gli insegnanti a 35 ore settimanali, con 

18-24 ore di lezione a livello secondario inferiore. 

Tuttavia, le molte settimane di vacanza durante le quali le attività scolastiche 

vengono interrotte, rendono difficile l’allineamento dell’orario di lavoro degli 

insegnanti a quello degli altri lavoratori. La definizione dell’orario di lavoro 

complessivo su base annua può permettere di neutralizzare l’effetto delle vacanze 

lunghe, considerato che gli insegnanti lavorano meno durante questo periodo e 

più durante l’anno scolastico. La Svezia e l’Islanda sono probabilmente i paesi in 

cui questo tipo di definizione è più vicina alla realtà. In Svezia, le ore di lavoro 

complessive sono 1.767 (45 ore la settimana), ma la base per il calcolo parte da 40 

ore settimanali. Gli insegnanti non lavorano durante le vacanze, parte delle quali 

                                                 
(2) I paesi che non hanno riformato la loro definizione di orario di lavoro sono: Germania, Grecia, Francia, 

Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia e Romania. Il carico di lavoro degli insegnanti è aumentato a 
causa delle restrizioni di bilancio in Belgio (1984) e nella Repubblica Ceca (1992, con un ulteriore 
aumento nel 1997 e una diminuzione nel 1999). Il carico di lavoro è diminuito in Lussemburgo con il 
passaggio a 42 ore settimanali (ma è rimasto immutato con il passaggio a 40 ore settimanali). In 
Slovenia, il numero medio di ore di lezione è diminuito dopo il 1991, in seguito alla riforma del sistema 
di finanziamento delle scuole. 



C a p i t o l o  2  –  O r a r i o  d i  l a v o r o ,  f u n z i o n i  e  c o d i c i  p r o f e s s i o n a l i  

 37

corrispondono alle normali ferie di qualsiasi impiegato, mentre la restante parte è 

considerata come ferie supplementari a risarcimento delle ore di lavoro in più 

svolte durante l’anno scolastico. In Islanda, gli insegnanti, durante l’anno 

scolastico, lavorano 1.800 ore (più o meno le 46 ore settimanali ufficiali di lavoro). 

Dal 2001, i contratti definiscono in maniera più chiara l’orario di lavoro scolastico 

settimanale e annuale. Ciò ha migliorato lo status sociale della professione 

docente, rendendo più chiara agli occhi del grande pubblico la responsabilità 

degli insegnanti. Questi cambiamenti sono stati attuati di pari passo con le 

modifiche alla formazione e gli aumenti salariali.  

FIGURA 2.2: DEFINIZIONE LEGALE DEL CARICO DI LAVORO DEGLI INSEGNANTI: NORMATIVA 
STANDARD SPECIFICA PER L’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO 

SCOLASTICO 2000/01 

                 UK  

 B fr B de B nl DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S E/W/NI SC 

A    ( )               

B                   

C                   

D                   

E                   
 

 IS LI NO  BG CZ EE CY LV LT HU MT PL RO SI SK 

A                 
B                 
C                 

D                 

E                 

 

A  Numero di ore di lezione (in una classe) 

B  Orario di lavoro complessivo (incluse le ore di presenza a scuola e il lavoro svolto a casa) 

C  Numero di ore/giorni di presenza a scuola per tutte le attività 

D  Numero di ore/giorni di presenza a scuola per lo svolgimento di funzioni non di insegnamento  

E  Numero di ore per il lavoro personale dell’insegnante  

 

  Numero di ore settimanali  = Numero di ore annuali  = Numero di giorni per anno 

( )  Casi particolari: vedere le note 
Fonte: Eurydice. 

Note supplementari   

Danimarca: dal momento che lo straordinario viene pagato a partire dalle 751 ore di lezione l’anno, si 
tende a considerare che il numero massimo di ore di lezione sia pari a 750. 
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Danimarca, Irlanda, Liechtenstein e Cipro: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Spagna: la legge nazionale fissa il numero di ore di presenza a scuola su base settimanale. Le 
Comunità Autonome adattano la legge per il personale docente e determinano il numero giornaliero 
di ore di presenza a scuola. 
Francia: oltre alle attività di insegnamento, gli insegnanti devono dedicare del tempo alla valutazione 
degli alunni (votazione e discussione in sede di conseil de classe) e all’incontro con i genitori degli 
alunni, senza alcuna indicazione relativa alla quantità di tempo da destinare a tali attività, ma, in linea 
di massima, fino al limite dell’orario di lavoro fissato per i dipendenti pubblici.  
Lussemburgo: solo i chargés d'éducation devono restare a scuola per 144 ore l’anno. Questo carico di 
lavoro in più non è, però, accompagnato da una definizione del tipo di attività da svolgere. 
Austria: il capitolo esamina solo gli insegnanti delle Hauptschulen assunti dai Länder. 
Portogallo: attività quali la gestione di una classe di alunni o il coordinamento dell’insegnamento di 
una materia, di un club di lingue, ecc. danno luogo a una riduzione del numero di ore di 
insegnamento. Le riunioni sono incluse nelle 35 ore. 
Finlandia: due ore del piano delle attività sono destinate alle riunioni, alla pianificazione del 
curriculum che può essere individuale o collettiva, ecc.  
Regno Unito (E/W/NI): gli insegnanti che lavorano a tempo pieno devono essere disponibili per 
1.265 ore suddivise in 195 giorni dell’anno scolastico. Di questi 195 giorni, 190 sono quelli in cui sono 
reperibili per le attività di insegnamento (oltre ad altre da svolgere su incarico del capo d’istituto).  
Repubblica Ceca: il numero di ore svolte per altre funzioni che implicano la presenza a scuola non è 
specificamente incluso nella normativa. Tuttavia, si basa sulla differenza tra il carico di lavoro 
settimanale generale di tutti i dipendenti del paese (40 ore) e il numero di ore di lezione (in classe). 

Nota esplicativa  

Per situazione standard, si intende quella in cui l’insegnante lavora a tempo pieno e non esercita altre 
funzioni (amministrative, ad esempio). Gli insegnanti non abilitati o appena abilitati non sono presi in 
considerazione se soggetti a condizioni particolari.  

Un’altra questione legata a tale definizione dell’orario di lavoro riguarda la 

regolamentazione delle attività degli insegnanti al di fuori delle ore di lezione, 

dal momento che è vero che alcuni di loro svolgono più ore lavorative degli altri 

dipendenti pubblici, mentre altri limitano il loro lavoro alle attività docenti e, in 

alcuni casi, usano parte del loro tempo libero per altre attività remunerative. 

Quest’ultima situazione si verifica soprattutto nei paesi in cui il salario degli 

insegnanti è basso. In Estonia e Lettonia, gli insegnanti sono persino autorizzati a 

mantenere un secondo incarico docente in aggiunta al primo, anche se adesso la 

situazione sta cambiando. In Estonia, a partire dal 2002/03, gli insegnanti non 

possono più aumentare il numero di ore di lavoro con incarichi a tempo parziale. 

Tutte le ore in più rispetto al carico di lavoro previsto per il tempo pieno sono 

considerate straordinario e retribuite di conseguenza entro un limite massimo. In 

altri paesi, come la Grecia e la Polonia, gli insegnanti svolgono un’altra attività 

retribuita che consiste nel dare lezioni private agli alunni in difficoltà.  

In tali contesti, la prospettiva di un aumento dell’orario di lavoro ‘diretto’ (trascorso 

a scuola) dev’essere accompagnato da una rivalutazione salariale. Ciò detto, il 

rapporto tra orario di lavoro e retribuzione riguarda tutti i paesi. Riducendo le 
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vacanze e aumentando le ore settimanali, la questione della retribuzione si 

ripresenta, in un modo o nell’altro.  

La terza questione inerente a questa definizione dell’orario di lavoro è legata 

all’inserimento di nuove funzioni durante le ore di presenza a scuola e 

all’assegnazione di una certa autonomia alle scuole in materia di utilizzo delle 

risorse umane. Ciò si osserva particolarmente nei paesi in cui la definizione 

dell’orario di lavoro si fonda soprattutto sul tempo stabilito di presenza a scuola 

(per attività didattiche o di altro tipo). Quando l’orario di lavoro è definito in ore di 

‘tempo diretto’, il numero di ore di lezione svolte da ciascun membro del 

personale non è più definito a livello centrale, ma dal capo d’istituto. Solo due 

paesi, tuttavia, la Svezia e il Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord) 

hanno adottato questo metodo.  

Infine, un quarto tema relativo alla definizione dell’orario di lavoro è rappresentato 

dalla difficoltà di regolare con precisione il tempo da dedicare alla 

preparazione e alla correzione dei compiti. Cinque paesi fissano il numero di 

ore esatte del lavoro personale degli insegnanti (preparazione e correzione): 

Danimarca, Austria, Islanda, Norvegia e Lituania. In Danimarca, la durata delle 

lezioni non è più stabilita per legge dal 1996. Ogni anno, un totale di 375 ore sono 

destinate ai compiti da svolgere durante il “tempo personale” degli insegnanti 

(preparazione, valutazione degli alunni, contatto con i genitori al di fuori della 

classe). Il resto del tempo è compreso nell’espressione “orario scolastico”, quello 

dedicato all’insegnamento, alle pause tra le lezioni, alla preparazione collegiale e 

alla collaborazione con gli altri insegnanti, ai consigli dei docenti e a una 

moltitudine di compiti legati all’insegnamento e ad altre attività scolastiche. In 

Austria, la riforma del 2001/02 del codice di servizio modifica le modalità di 

pianificazione dell’orario di lavoro degli insegnanti. Questo codice stabilisce un 

numero annuo di ore di lavoro (simile a quello degli altri dipendenti pubblici), un 

numero annuo di ore di lezione e un numero annuo di ore per la preparazione e 

le altre attività. In Islanda, dal 2001, vengono definite con precisione le ore di 

lezione, il tempo di presenza a scuola e l’orario di lavoro complessivo, come pure il 

tempo destinato alla preparazione e alla correzione dei compiti. Oltre alle ore di 

lezione, in Norvegia, un accordo fissa il numero di ore di presenza a scuola e di 

lavoro individuale. Entrambi, variano in base al tipo di scuola e alla materia 

insegnata. In Lituania, la legge specifica un numero di ore per la preparazione e la 

correzione dei compiti, che varia in base alla materia insegnata, al numero di 

alunni della classe e all’anno di corso. 
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FIGURA 2.3: DEFINIZIONE LEGALE DEL CARICO DI LAVORO STANDARD DEGLI INSEGNANTI: ORE PER 
SETTIMANA, GIORNI PER ANNO E ORE PER ANNO. ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE 

(CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 Ore per settimana Giorni per anno Ore per anno   Ore per 
settimana 

Giorni per anno Ore per anno 

50 250 2000

50 250 2000

50 250 2000

50 250 2000

50 250 2000
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50 250 2000
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Fonte: Eurydice. 
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 Ore per settimana Giorni per anno Ore per anno  Ore per 
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 Orario di lavoro complessivo (incluso il tempo di lavoro personale dell’insegnante) 

 Tempo di presenza a scuola per l’insegnamento e altre attività 

 Ore di lezione e pause 

 Ore di lezione 

 
Numero di giorni di scuola o numero di giorni durante i quali gli insegnanti possono avere 
lezione 

Fonte: Eurydice. 
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Note supplementari (Figura 
2.3) 

Danimarca, Irlanda, Liechtenstein e Cipro: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Francia e Romania: le pause tra le lezioni (di 5 minuti in Francia e di circa 10 minuti in Romania), sono 
incluse nelle ore di lezione. 
Italia: le ore di presenza settimanale a scuola dell’insegnante includono le ore di lezione e una media 
di circa due ore settimanali per le riunioni (per un massimo di 80 ore l’anno). 
Norvegia: le ore di presenza settimanale a scuola includono le ore di lezione e una media di circa 
cinque ore per attività dirette dal capo d’istituto (190 ore l’anno).  

Estonia: agli insegnanti può essere chiesta una presenza a scuola di 32 ore la settimana e di 210 ore 
l’anno (anche durante le vacanze scolastiche). Il numero esatto di giorni dipende dalla singola scuola.  
Estonia e Lettonia: non è considerato il numero massimo di ore permesse per il primo e il secondo 
incarico docente. In Estonia, l’orario di lavoro totale per i due incarichi non può superare le 60 ore. In 
Lettonia, una cattedra prevede, per legge, 21 lezioni. Un’inchiesta condotta nel 2000 ha rivelato che il 
carico di lavoro supera le 32 ore di lezione per il 44,2% degli insegnanti.  
Malta: la figura indica il numero massimo di ore di lezione (che include le normali ore di lezione e la 
sostituzione di colleghi assenti) e il numero di ore di presenza a scuola nei giorni a orario completo. 
Nei giorni a orario ridotto, le ore di lezione massime sono 13, con 18,75 ore di presenza a scuola. 
Romania: solo gli istruttori responsabili delle attività pratiche insegnano 24 ore la settimana.  

Nota esplicativa  

Per situazione standard, si intende quella in cui l’insegnante lavora a tempo pieno e non esercita altre 
funzioni (amministrative, ad esempio). Gli insegnanti non abilitati o appena abilitati non sono presi in 
considerazione se soggetti a condizioni particolari. Le variazioni di cui tiene conto la figura, si 
riferiscono a criteri specifici quali la materia insegnata o lo status professionale (per ulteriori dettagli, 
consultare la figura 2.7). Si tiene conto anche delle variazioni legate alla flessibilità accordata al capo 
d’istituto in materia di determinazione delle ore di lezione di ciascun insegnante. Le possibilità di 
riduzione di un certo numero di ore di lezione in funzione dell’anzianità di servizio o in caso di 
assegnazione di compiti diversi, invece, non sono considerate. 

In base al paese considerato, le ore di lezione sono espresse in termini di lezioni di 45 o 50 minuti, di 
ore di lezione intere (60 minuti) o di ore intere, che includono una pausa compresa tra i 10 e i 15 
minuti. Nel presente rapporto, le ore di lezione sono determinate in maniera precisa ed escludono, nei 
limiti del possibile, le pause e le attività extrascolastiche. Tuttavia, queste sono incluse nelle ore di 
presenza a scuola, ad eccezione delle pause pranzo (si veda la figura 2.6). Le ore di lezione si calcolano 
moltiplicando il numero delle lezioni per la durata di una lezione e dividendo il risultato per 60. Per 
ulteriori dettagli sulle modalità di calcolo di ciascun paese, si veda la relativa figura negli allegati. 

In alcuni paesi, la questione del rapporto tra l’orario di lavoro degli insegnanti e 

quello degli altri dipendenti pubblici è già stato affrontato in altri termini. In 

Lussemburgo, ad esempio, il calcolo delle ore di lavoro degli insegnanti si basa 

storicamente sul principio che un’ora di lezione equivalga a due ore di lavoro 

amministrativo classico. Ciò spiega perché, mentre i dipendenti statali lavorano 42 

ore la settimana, gli insegnanti tengono 21 ore di lezione settimanali. Questo tipo 

di concezione del rapporto tra ore di lezione e tempo necessario alla 

preparazione/correzione, che esiste anche in altri paesi quali il Belgio, la Germania, 

la Spagna, i Paesi Bassi, l’Austria, il Portogallo, la Repubblica Ceca e la Repubblica 

Slovacca, non ha resistito alle attuali evoluzioni. Il movimento generale verso un 

minor numero di ore di lavoro per tutti i dipendenti che si sta verificando in alcuni 
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paesi, non è stato accompagnato, in genere, da una riduzione del numero di ore 

di lezione del personale docente. D’altra parte, l’introduzione di compiti che 

richiedono un certo tempo (le riunioni per la definizione del piano delle attività 

scolastiche, le attività di valutazione interna, ecc.) non hanno portato 

necessariamente a una riduzione proporzionale delle ore di lezione. Questi due 

fattori spiegano probabilmente perché gli insegnanti di alcuni paesi ritengono di 

avere un sovraccarico di lavoro (si veda più avanti).  

1.2. Durata delle ferie annuali 

A seconda del paese, le ferie annuali sono definite in numero di giorni o in 

numero di settimane. Nella maggior parte dei casi, il numero di giorni di ferie è 

identico per tutti ed è determinato in genere dal calendario scolastico. In alcuni 

paesi, il tentativo di allineare il concetto di orario di lavoro degli insegnanti su 

quello degli altri dipendenti si esprime attraverso il numero annuo di giorni di 

ferie. Infatti, per la maggior parte delle professioni del settore pubblico e privato, il 

numero di giorni di ferie aumenta con l’anzianità di servizio. In alcuni paesi 

scandinavi e in Italia, Ungheria e Slovenia, questo aumento si verifica anche per gli 

insegnanti.  

FIGURA 2.4: DEFINIZIONE LEGALE DEL VOLUME ANNUO DI FERIE. INSEGNANTI DEL CICLO 
D’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 Variazione per età/anzianità di servizio  Nessuna variazione 

Numero di giorni I, FIN, S, HU, SI E, CZ, EE, LT, RO 

Numero di settimane IS, NO LI, LV 

Adattamento al calendario scolastico  B, D, EL, F, L, NL, A, P, UK, BG, MT, PL, SK 

(:): DK, IRL, CY. 

Fonte: Eurydice. 
Note 
supplementari  

Spagna: la legge prevede anche che tutti gli insegnanti pubblici abbiano diritto a un mese di ferie 
retribuite in estate, otto giorni a Pasqua, 15 giorni a Natale, tre giorni a febbraio e sette giorni 
supplementari di congedo (proprio come gli alunni). Gli insegnanti del settore pubblico adattano il 
proprio calendario di lavoro sul calendario scolastico, ma sono presenti a scuola qualche giorno prima 
dell’inizio delle lezioni a settembre e alcuni giorni dopo la chiusura dell’anno scolastico a giugno fino 
ai primi di luglio. 
Italia: 30 giorni per i primi tre anni, poi 32 giorni. 
Austria: dopo 25 anni di servizio, gli insegnanti hanno 40 ore (circa 1 settimana) in meno di attività 
appartenenti alla cosiddetta “terza area di attività”, quella che include compiti diversi 
dall’insegnamento, come la preparazione e la correzione. 
Portogallo: tutti i dipendenti pubblici hanno diritto a un mese di ferie pagate. Gli insegnanti del 
settore pubblico adattano il proprio calendario di lavoro sul calendario scolastico, ma sono presenti a 
scuola qualche giorno prima dell’inizio delle lezioni a settembre e alcuni giorni dopo la fine (per gli 
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esami, le iscrizioni, ecc.). Possono dividere le ferie in due periodi, uno dei quali dev’essere lungo 
almeno 8 giorni. 
Finlandia e Svezia: il calcolo è teorico in quanto, nella pratica, tutti gli insegnanti sono in ferie tutti i 
giorni non lavorativi. Serve da base di calcolo per le ferie e i contributi previdenziali. 
Liechtenstein: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Lituania: agli insegnanti viene raccomandato di prendere le ferie durante le vacanze scolastiche 
estive.  
Ungheria: il numero di giorni di ferie varia in base al contratto dell’insegnante. Tuttavia, il numero di 
giorni di ferie cui ha diritto la maggior parte degli insegnanti aumenta con l’età. 
Slovenia: gli insegnanti hanno dai 19 ai 25 giorni di ferie a seconda dell’anzianità di servizio, cui si 
aggiungono dai 2 ai 6 giorni a seconda del livello di qualifica, da 3 a 5 giorni a recupero di obblighi di 
lavoro specifici (gestione di progetti, insegnamento ad alunni con bisogni educativi speciali, ecc.) e, 
infine, 5 giorni supplementari dai 50 anni d’età in poi. 

Nota esplicativa  

Adattamento al calendario scolastico, significa che le ferie annuali degli insegnanti corrispondono alle 
normali vacanze scolastiche. I giorni di congedo per malattia o per altre ragioni (inclusa la formazione 
continua) non sono inclusi nel volume annuo di ferie.  

1.3. Confronto dei carichi di lavoro standard 

Sulla base delle definizioni delle ore di lezione, delle ore di presenza a scuola per 

attività di docenza o altre attività e delle ore destinate al lavoro personale 

(preparazione delle lezioni, correzione dei compiti e formazione), è possibile fare 

un confronto del carico di lavoro degli insegnanti dei vari paesi.  

Si tratta di un esercizio utile per diverse ragioni. In molti paesi, infatti, 

l’insoddisfazione manifestata dagli insegnanti è legata a un carico di lavoro in 

continuo aumento (Belgio – Comunità francofona –,  Danimarca, Grecia, Spagna, 

Francia, Finlandia, Svezia, Regno Unito, Islanda, Lettonia, Polonia, Romania e 

Repubblica Slovacca). Le spiegazioni date per questo aumento di carico di lavoro 

sono molteplici, come l’estensione delle funzioni gestionali (Grecia, Svezia e 

Regno Unito – Inghilterra e Galles), le modifiche apportate al curriculum (Svezia, 

Regno Unito – Scozia – e Romania), l’introduzione di attività di coordinamento e di 

lavoro in gruppo (Danimarca e Svezia), la responsabilità di gruppi di alunni 

eterogenei (Spagna, Svezia e Polonia), la partecipazione alle attività di valutazione 

interna (Svezia e Islanda), l’integrazione di alunni con bisogni educativi speciali 

(Svezia, Romania e Repubblica Slovacca) e le attività interdisciplinari (Svezia, Regno 

Unito – Scozia – e Polonia).  

Alcuni paesi, come la Svezia, hanno avanzato delle proposte per porre un limite a 

questo carico di lavoro, soprattutto riducendo al minimo le funzioni 

amministrative e lasciando agli insegnanti solo le loro funzioni principali: 

l’insegnamento e le attività direttamente legate agli alunni. In Danimarca, gli 

insegnanti sono continuamente spinti ad assumere delle funzioni di natura 
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socioeducativa per le quali non sempre si sentono preparati, mentre 

preferirebbero concentrarsi sull’insegnamento. Nei Paesi Bassi, la stessa volontà di 

reindirizzare gli insegnanti verso le attività per le quali sono stati formati sta 

portando alla creazione di diversi tipi di posizioni all’interno della scuola, come 

quella dell’assistente di classe, dell’esperto in TIC o del consulente. Un processo 

simile è in corso anche nel Regno Unito (Inghilterra e Galles), dove la questione 

del carico di lavoro è, da qualche anno, prioritaria. Nel gennaio 2003, il governo, i 

sindacati degli insegnanti e i dipendenti hanno firmato un nuovo accordo per la 

risoluzione del problema del carico di lavoro degli insegnanti. Il documento 

Raising Standards and Tackling Workload presenta il progetto per la riduzione 

progressiva delle ore di lavoro degli insegnanti nei quattro anni successivi e 

stabilisce l’istituzione di un orario garantito per la pianificazione, la preparazione e 

la valutazione. Le condizioni di servizio degli insegnanti saranno modificate di 

conseguenza. Tra le proposte per per la riduzione del carico di lavoro degli 

insegnanti, c’è quella di trasferire le funzioni amministrative o di manutenzione 

tecnica dagli insegnanti a personale qualificato. Nel Regno Unito (Scozia), un 

rapporto di recente pubblicazione sulle condizioni di servizio degli insegnanti 

contiene un elenco delle funzioni che non dovrebbero essere obbligati a svolgere 

e che dovrebbero essere affidate ad altri professionisti meno qualificati o in 

possesso di altre qualifiche (gestione e supervisione, ecc.).  

In tali contesti, il confronto del numero delle ore di lezione e del tempo di 

presenza a scuola può essere molto utile.  

Premesso questo, bisogna ricordare che il carico di lavoro attuale (che include non 

solo le attività svolte in classe ma anche la preparazione delle lezioni e la 

correzione dei compiti) è determinato da altri fattori. Ad esempio, una variabile 

come il rapporto insegnante/alunni modifica notevolmente il carico di lavoro per 

quanto riguarda il lavoro di correzione. Un altro fattore che può aumentarlo è il 

livello amministrativo responsabile dell’elaborazione del curriculum. Il tempo 

necessario alla pianificazione e alla preparazione delle lezioni varia a seconda che 

l’insegnante debba presentare un curriculum definito a livello centrale, contribuire 

all’elaborazione di un programma concepito a livello locale o preparare il proprio 

programma in maniera assolutamente autonoma. Dipende anche dal grado di 

precisione del programma elaborato a livello centrale, ma anche dalla 

disponibilità di una documentazione pedagogica adeguata. Infine, la riflessione 

sul carico di lavoro non deve limitarsi a stabilire il numero totale di ore di lavoro. 

Lo stress causato da determinate attività in circostanze specifiche accresce la 

pressione sugli insegnanti. I cambiamenti apportati ai programmi, le 
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trasformazioni legate all’introduzione delle TIC, i nuovi requisiti di valutazione, 

sono tutti fattori che contribuiscono ad aumentare il carico di lavoro. 

A fronte di queste osservazioni, si può tentare un confronto del carico di lavoro 

degli insegnanti. Il principale problema è quello di individuare la misura che 

consenta di effettuare tale confronto. Sono stati scelti due livelli di informazione: il 

volume annuo di ore di lezione e il volume annuo di ore di presenza a scuola o in 

un altro luogo specifico.  

1.3.1. Volume annuo di ore di lezione  

Il confronto delle ore di lezione annue rivela delle differenze importanti tra i paesi. 

Un insegnante scozzese può arrivare ad avere un carico di ore di lezione doppio 

rispetto a quello di un collega lettone, lituano o polacco.  

Tuttavia, bisogna dire che il numero di giorni di scuola è determinante in questo 

calcolo e che tale confronto, basato su scala annuale, non può essere trasferito su 

scala settimanale.  

Vi sono inoltre delle notevoli differenze tra le pause previste tra una lezione e 

l’altra, come mostra il confronto della situazione in Romania e in Polonia. In 

Romania, le pause rientrano nel calcolo delle ore di lezione e non possono quindi 

essere detratte da questo. In Polonia, ogni ora include 45 minuti di lezione e, in 

media, 10 minuti di pausa. Di conseguenza, il calcolo delle ore di lezione si basa su 

ore di 45 minuti, mentre le pause rientrano nel conteggio delle ore di presenza a 

scuola (si veda la figura 2.6). 

FIGURA 2.5: NUMERO ANNUO STANDARD DI ORE DI LEZIONE (ESCLUSE LE PAUSE TRA LE LEZIONI). 
INSEGNANTI DEL CICLO D’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO 
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 IS LI NO BG CZ EE CY LV LT HU MT PL RO SI SK 

   456 594  473  490 459   500 612 599  

 653  684 864  630     681  816 627  

  630   644  578   555     652 

Source: Eurydice. 
Note 
supplementari  

Danimarca, Irlanda, Liechtenstein e Cipro: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Francia e Romania: le pause tra le lezioni (di 5 minuti in Francia e di circa 10 minuti in Romania) 
fanno parte delle ore di lezione. 
Italia: le ore di lezione possono essere ridotte di 10 minuti al massimo per decisione del Consiglio 
d’istituto. Gli insegnanti che lavorano nelle scuole in cui le lezioni durano meno di 60 minuti, devono 
destinare la differenza di tempo ad attività didattiche supplementari definite dal consiglio dei docenti 
fino al raggiungimento delle 18 ore di lezione settimanali previste.  
Svezia: le ore di lavoro complessivo degli insegnanti sono 1.767, 1.360 delle quali vanno trascorse a 
scuola (si veda la figura 2.6).  
Regno Unito (E/W/NI): gli insegnanti devono essere disponibili per 1.265 ore ogni anno scolastico 
per lo svolgimento di funzioni specificate dal capo d’istituto. La ripartizione delle 1.265 ore di tempo 
diretto tra attività didattiche e altre attività è di competenza del capo d’istituto, in funzione delle 
necessità della scuola (si veda la figura 2.6). 
Malta: il carico di lavoro comprende un massimo di 26 ore di lezione, inclusa la sostituzione di 
colleghi assenti. 
Romania: solo gli istruttori responsabili delle attività pratiche insegnano 24 ore la settimana.  

Nota esplicativa  

Per situazione standard, si intende quella in cui l’insegnante lavora a tempo pieno e non esercita altre 
funzioni (amministrative, ad esempio). Gli insegnanti non abilitati o appena abilitati non sono presi in 
considerazione se soggetti a condizioni particolari. Le variazioni di cui tiene conto la figura, si 
riferiscono a criteri specifici quali la materia insegnata o lo status professionale (per ulteriori dettagli, 
consultare la figura 2.7). Si tiene conto anche delle variazioni legate alla flessibilità accordata al capo 
d’istituto in materia di determinazione delle ore di lezione di ciascun insegnante. Le possibilità di 
riduzione di un certo numero di ore di lezione in funzione dell’anzianità di servizio o in caso di 
assegnazione di compiti diversi, invece, non sono considerate. 
In base al paese considerato, le ore di lezione sono espresse in termini di lezioni di 45 o 50 minuti, di 
ore di lezione intere (60 minuti) o di ore intere, che includono una pausa compresa tra i 10 e i 15 
minuti. Nel presente rapporto, le ore di lezione sono determinate in maniera precisa ed escludono, nei 
limiti del possibile, le pause e le attività extrascolastiche. Tuttavia, queste sono incluse nelle ore di 
presenza a scuola, ad eccezione delle pause pranzo (si veda la figura 2.6). Le ore di lezione si calcolano 
moltiplicando il numero delle lezioni per la durata di una lezione e dividendo il risultato per 60. Per 
ulteriori dettagli sulle modalità di calcolo di ciascun paese, si veda la relativa figura negli allegati.  

1.3.2. Volume annuo di ore di presenza a scuola 

La figura 2.6 offre un’altra indicazione relativa alla comparabilità dei dati sull’orario 

di lavoro degli insegnanti, in quanto mostra le ore di presenza a scuola per le 

attività didattiche, di sostegno, di consulenza, ecc. La comparabilità è falsata dalle 

differenze relative alla modalità di definizione dell’orario di lavoro a scuola, in 

quanto questo include le pause, indipendentemente dal modo in cui gli 

insegnanti le utilizzino (contatto con gli alunni, preparazione, correzione o pausa 
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vera e propria). Inoltre, in pochissimi paesi, l’orario di presenza a scuola include 

delle “ore buche”, in cui gli insegnanti possono dedicarsi alle attività di 

preparazione o di correzione, che non devono quindi essere svolte interamente a 

casa. 

FIGURA 2.6: NUMERO TOTALE STANDARD (ANNUO) DI ORE DI PRESENZA A SCUOLA O IN UN ALTRO 
LUOGO. INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO 

SCOLASTICO 2000/01 
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 734 865 540   693 679  710   613 611 612 732  

 801 1 072 648   759 891  1080     816 766  
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Ore di presenza al lavoro (a scuola o in un altro posto specifico)      
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     1265   809         
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  1134  1360  1073     964      

Fonte: Eurydice. 
Note 
supplementari  

Irlanda, Liechtenstein e Cipro: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Paesi Bassi, Austria e Ungheria: il numero annuo di ore di presenza a scuola non è stabilito a livello 
centrale e non può quindi essere calcolato.  

Nota esplicativa  

Per situazione standard, si intende quella in cui l’insegnante lavora a tempo pieno. Gli insegnanti non 
abilitati o appena abilitati non sono presi in considerazione se soggetti a condizioni particolari.  

Oltre al tempo destinato a prestazioni specifiche, quali la consulenza, il lavoro in équipe, le riunioni di 
valutazione, ecc., le ore di presenza a scuola includono le pause, indipendentemente dal fatto che 
vengano usate per interagire con gli alunni. La pausa pranzo, però, non rientra in questo conteggio. 
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In un primo gruppo di paesi, le ore di presenza a scuola degli insegnanti vengono 

stabilite a partire dalle ore di lezione effettive, cui si aggiunge il tempo relativo alle 

pause e, nel caso dell’Italia, della Finlandia, della Bulgaria e di Cipro, un numero di 

ore settimanali o annuali destinate alla consulenza, all’elaborazione del curriculum 

o ad altre attività per le quali è richiesta la presenza a scuola. Nel secondo gruppo 

di paesi, le ore destinate allo svolgimento di funzioni all’interno della scuola o in 

un altro posto specifico vengono stabilite per legge.  

La figura 2.6 mostra quanto le situazioni siano variabili. Alcuni paesi si distinguono 

per il fatto che i singoli insegnanti passano più di 1000 ore l’anno a scuola. Questo 

accade, logicamente, nei paesi in cui le ore di presenza a scuola sono fissate per 

legge. La cifra può oscillare dalle  963 ore di Malta alle 1603 ore del Portogallo. In 

Grecia e in Estonia, in base alla legge, agli insegnanti può essere richiesta una 

presenza a scuola di circa 30 ore settimanali. Anche in Spagna, le ore di presenza a 

scuola sono 30. In Svezia, gli insegnanti devono essere presenti a scuola per 35 ore 

la settimana e lo stesso vale per il Portogallo, dove però, in pratica, la situazione è 

ben diversa. Nel Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), gli insegnanti 

devono essere disponibili sul posto di lavoro almeno 1265 ore l’anno (circa 32,5 

ore la settimana). Le 1265 ore di tempo diretto non includono di solito le ore 

destinate alla preparazione e alla correzione dei compiti. Gli insegnanti devono 

quindi lavorare tutte le ore in più necessarie allo svolgimento delle loro funzioni 

professionali, incluse queste.  

Quando il volume di lavoro da effettuare a scuola è calcolato sulla base delle ore 

di lezione e delle pause, le cifre variano tra le 540 ore annuali (Francia) e le 1080 

ore annuali (Bulgaria). Queste, però, vanno considerate cifre minime. In generale, 

gli insegnanti devono essere presenti a scuola per lo svolgimento di altre funzioni, 

senza però che tale numero di ore sia fissato (per l’elenco delle funzioni richieste 

agli insegnanti, si veda la figura 2.9). 

1.4. Variazioni del numero di ore di lezione previste dalla legge 

Il numero di ore di lezione o di ‘contatto con gli alunni’ può diminuire in funzione 

di diversi criteri, come l’età o l’anzianità di servizio degli insegnanti (carico di lavoro 

ridotto con l’avanzare della carriera), la materia insegnata (alcune materie 

richiedono più lavoro di altre), lo status professionale o le qualifiche degli 

insegnanti.  
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FIGURA 2.7: CRITERI DI VARIAZIONE DEL NUMERO DI ORE DI LEZIONE PREVISTI DALLA LEGGE. 
INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 
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Fonte: Eurydice. 

Note 
supplementari  

Danimarca: gli insegnanti con più di 60 anni possono, su richiesta, ottenere una riduzione del 
numero di ore di presenza a scuola di 175 ore l’anno.  
Danimarca, Irlanda, Liechtenstein e Cipro: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Germania: il numero di ore varia a seconda dei Länder e dei tipi di scuola (Hauptschule, Realschule, 
Gymnasium e Gesamtschule), all’età e allo status degli insegnanti (gli insegnanti del Gymnasium sono 
impiegati statali senior, mentre quelli dell’Hauptschule sono di categoria inferiore).  
Spagna: in base alla LOCE (una nuova legge in vigore dal 2003), le autorità educative possono 
concedere agli insegnanti dai 55 anni d’età una riduzione delle ore di lezione, con una corrispondente 
riduzione della retribuzione. Gli insegnanti possono anche dedicare parte delle ore di lezione ad altre 
attività, senza che questo incida sulla retribuzione.  
Francia: per i professeurs agrégés la durata standard di una settimana lavorativa è di 15 ore, mentre per 
i professeurs certifiés è di 18 ore.  
Lussemburgo: gli chargés de cours insegnano 22 ore, mentre i chargés d'éducation (con contratto a 
tempo determinato o indeterminato) insegnano 24 ore. Inoltre, tutti gli insegnanti usufruiscono di 
una riduzione automatica di un’ora.  
Paesi Bassi: la formulazione e l’interpretazione dell’accordo sindacale hanno luogo a livello 
decentrato, dando origine a molti accordi locali. Gli insegnanti possono chiedere una riduzione delle 
ore di lezione a partire dai 52 anni d’età.  
Austria: prima del 2001/02, il sistema autorizzava la riduzione del numero di ore di lezione per motivi 
di assegnazione ad altre attività specifiche (come la supervisione delle attrezzature) e di differenza nel 
numero di ore in funzione delle materie insegnate. 
Finlandia: le ore degli insegnanti di lingua materna corrispondono al minimo. 
Estonia: le variazioni del numero delle ore di lezione non sono regolamentate per legge. 
Malta: dal 2001/02, gli insegnanti con più di 57 anni possono ottenere una riduzione delle ore di 
lezione di tre quarti, mentre l’ultimo quarto può essere usato per altre attività inerenti il curriculum. 
Romania: l’orario di lavoro degli insegnanti in possesso di un titolo universitario di primo livello e con 
25 anni di servizio è ridotto. Gli istruttori responsabili delle attività pratiche insegnano 24 ore la 
settimana. 
Slovenia: il carico di lavoro degli insegnanti di lingua materna è ridotto di una lezione (21 invece di 
22).  

Nota esplicativa  

Va ricordato che si tiene conto solo della situazione degli insegnanti a tempo pieno e non di quella 
degli insegnanti cui sono state tolte alcune ore di lezione per consentire loro di svolgere delle attività 
amministrative. Le riduzioni di orario per poter gestire le attrezzature, partecipare ad attività sindacali, 
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alla formazione continua o al lavoro di consigli o comitati non vengono considerate. Né lo sono le 
variazioni legate al lavoro svolto al di fuori delle mura scolastiche, come le lezioni tenute negli 
ospedali. Per maggiori dettagli sulla riduzione delle ore di lezione per motivi di età/anzianità di 
servizio, si veda la figura 2.8. 

Dieci paesi applicano delle variazioni legate all’anzianità di servizio, strutturate in 

modo molto diverso. Talvolta si tratta di una riduzione molto graduale (Grecia, 

Lussemburgo, Portogallo o Cipro) o di una riduzione applicata dopo una certa età 

(Germania, Portogallo, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Slovenia) o dopo un 

determinato numero di anni di servizio se accompagnato dal possesso di una 

qualifica di livello universitario (Romania). 

FIGURA 2.8: VARIAZIONE DEL NUMERO DI ORE DI LEZIONE IN BASE ALL’ETÀ O ALL’ANZIANITÀ DI 
SERVIZIO. INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO 
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Fonte: Eurydice. 

 

 
Note 
supplementari  

Germania: una o due lezioni settimanali in meno dai 55 anni. La figura mostra la situazione degli 
insegnanti con un carico minimo standard di lavoro (23 ore di lezione la settimana).  
Grecia: nei primi sei anni di servizio, gli insegnanti hanno 21 ore di lezione la settimana. Questo carico 
viene ridotto a 19 ore settimanali fino al completamento dei 12 anni di servizio e poi a 18 ore. Dal 
1997, il carico è ridotto a 16 ore dopo i 20 anni di servizio.  
Lussemburgo: solo dipendenti pubblici: 22 ore la settimana con un’ora in meno dopo i 10 anni di 
servizio e due, tre e quattro ore in meno rispettivamente dopo i 45, i 50 e i 55 anni.  
Paesi Bassi: gli insegnanti possono chiedere ai datori di lavoro una riduzione delle ore di lezione 
dopo i 52 anni d’età (tre lezioni in meno la settimana) e dopo i 56 anni (sei lezioni in meno). Tale 
diminuzione è accompagnata da una riduzione proporzionale dello stipendio.  
Portogallo: una riduzione di due ore ogni cinque anni a partire dai 40 anni e dai 10 anni di servizio 
fino a un massimo di otto ore in meno. Tutti gli insegnanti che hanno completato i 27 anni di servizio 
hanno diritto a questa riduzione massima. 
Islanda: dai 2 ai 15 anni di servizio: 28 lezioni; dai 15 ai 54 anni: 27 lezioni; dai 55 ai 59 anni: 24 lezioni; 
dopo i 60 anni: 19 lezioni. 
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Liechtenstein: due lezioni in meno dopo i 55 anni. 
Norvegia: una riduzione del carico di lavoro del 6% dall’età di 55 anni e del 13% dai 60 anni. La figura 
mostra la situazione degli insegnanti con un carico minimo di lavoro (16 ore di lezione la settimana). 
Cipro: 24 lezioni all’inizio della carriera, poi 22 lezioni dopo 7 anni di servizio e 20 lezioni dopo 15 anni 
di servizio. 
Romania: gli insegnanti in possesso di un diploma universitario di primo livello e con più di 25 anni di 
servizio hanno due ore di lezione in meno la settimana. La figura mostra la situazione della 
maggioranza degli insegnanti. 
Slovenia: gli insegnanti con più di 50 anni hanno 2 lezioni in meno.  

Le variazioni legate alla materia insegnata si applicano solo in quattro paesi: 

Finlandia, Bulgaria, Romania e Slovenia.  

In Finlandia e in Slovenia, gli insegnanti di lingua materna hanno meno ore di 

lezione rispetto agli insegnanti delle altre materie. La differenza esistente tra i 

tempi di preparazione/correzione delle diverse materie ha portato a una 

differenza del numero delle ore di lezione.  

In Finlandia, queste differenze sono spesso criticate in quanto non tengono conto 

dell’evoluzione delle materie. Infatti, anche se le lezioni di lingua materna sono 

sempre state considerate le più impegnative dal momento che richiedono un 

lavoro di correzione degli elaborati, adesso questo lavoro è svolto anche dagli 

insegnanti di lingue straniere. In Slovenia, la differenza risale al 1997, quando il 

programma di corso degli insegnanti di lingua materna è stato ridotto di un’ora. 

Nel 1990, il governo dell’Estonia ha introdotto una differenziazione del carico di 

lavoro in base alla materia insegnata, con 20 ore agli insegnanti di lingua e 

letteratura materna, 21 ore agli insegnanti di matematica e 22 ore agli altri 

insegnanti. Questa regolamentazione, tuttavia, non è mai stata attuata. 

Le variazioni legate allo status professionale o al livello di diploma posseduto, 

esistono solo in Germania, Francia, Lussemburgo e Romania (in questo paese, 

insieme all’anizianità di servizio).  



C a p i t o l o  2  –  O r a r i o  d i  l a v o r o ,  f u n z i o n i  e  c o d i c i  p r o f e s s i o n a l i  

 53

2. FUNZIONI DA SVOLGERE 

2.1. Funzioni previste dalla legge  

Oltre alle funzioni legate all’insegnamento e alla preparazione/correzione, gli 

insegnanti possono partecipare, per contratto, a varie attività che incidono in 

modo più o meno pesante sul loro carico di lavoro. Questo paragrafo verte 

essenzialmente sulle funzioni che richiedono realmente un investimento di 

tempo supplementare. La figura 2.9 presenta l’elenco delle funzioni che possono 

essere assegnate agli insegnanti per legge o in base ad altre normative. Va detto 

che, nella pratica, la situazione può essere molto diversa. In alcuni paesi, le funzioni 

che gli insegnanti sarebbero obbligati a svolgere se le regole ufficiali fossero 

eseguite alla lettera, vengono in realtà eseguite solo su base volontaria. In altri, gli 

insegnanti si assumono spesso degli incarichi non specificati in nessun 

documento ufficiale. 

Le attività degli insegnanti variano notevolmente da un paese all’altro. La 

differenziazione delle funzioni segue due vie principali, ciascuna delle quali 

suppone delle competenze specifiche. Nella prima, gli insegnanti lavorano da soli: 
sostituiscono i colleghi assenti, sorvegliano gli alunni e seguono i futuri insegnanti 

(punti A1-A4 della figura 2.9). Nella seconda, lavorano più in team: elaborano i 

curriculum, preparano la valutazione della scuola, ecc. (punti B1 e B2). La figura 2.9 

presenta solo i dati dei paesi in cui l’assegnazione di tali funzioni non è 

accompagnata da una retribuzione supplementare o da una riduzione delle ore di 

lezione. 

La sostituzione dei colleghi assenti è uno dei compiti specifici previsti da molti 

paesi: Belgio, Germania, Spagna, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, 

Svezia, Regno Unito, Liechtenstein, Bulgaria, Malta, Slovenia e Repubblica 

Slovacca. La sorveglianza degli alunni tra una lezione e l’altra viene richiesta dalla 

maggior parte dei paesi. Ciò permette di rispondere alla domanda formulata nel 

paragrafo precedente sull’utilizzo delle pause tra le lezioni, che sembrano essere 

destinate soprattutto al controllo dei ragazzi, con poche eccezioni. La sorveglianza 

degli alunni alla fine delle lezioni sembra essere meno frequente, ma si tratta 

comunque di un’attività supplementare che andrebbe presa in considerazione nel 

caso di molti paesi. Il sostegno ai futuri insegnanti e agli insegnanti a inizio 

carriera sembra essere una funzione relativamente diffusa, che gli insegnanti 

svolgono senza alcuna riduzione proporzionale delle loro attività didattiche. In tre 

paesi (Spagna, Austria e Repubblica Slovacca), tuttavia, questa funzione è svolta 

solo da insegnanti con una certa esperienza.  
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Le funzioni di coordinamento per l’elaborazione del curriculum o per le attività 

interdisciplinari incidono direttamente sull’orario di lavoro degli insegnanti. Va 

detto che, in alcuni paesi, ci si aspetta che gli insegnanti svolgano questo compito 

senza che questo sia previsto dall’orario di lavoro scolastico (Belgio, Lussemburgo 

e Paesi Bassi). Lo stesso discorso vale per la Germania, anche se, in alcuni Länder, i 

capi d’istituto possono ridurre temporaneamente il carico di lavoro degli 

insegnanti di una o due lezioni la settimana per facilitare il lavoro d’équipe. In 

molti paesi, gli insegnanti partecipano anche alla valutazione interna. Ancora 

una volta, di quest’attività, che può richiedere un notevole investimento di tempo, 

non si tiene conto in fase di definizione dell’orario di lavoro (Belgio, Polonia, 

Slovenia e Repubblica Slovacca). 

 

FIGURA 2.9: FUNZIONI SPECIFICHE CHE GLI INSEGNANTI POSSONO DOVER SVOLGERE PER LEGGE 
SENZA ALCUNA RETRIBUZIONE SUPPLEMENTARE O RIDUZIONE DELLE ORE DI LEZIONE. ISTRUZIONE 

SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 
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A4    (:)        ( )        (:)        

B1  ( ) ( )      ( )  (:) (:)        

B2   ( )  ( )  ( )    ( ) ( ) (:)          

A1 Sorveglianza tra una lezione e l’altra (tranne durante la pausa 
pranzo)  

B1 Lavoro di gruppo per il progetto educativo d’istituto, le 
attività interdisciplinari, l’elaborazione del curriculum 

A2 Sorveglianza alla fine delle lezioni B2 Lavoro di gruppo inerente la valutazione interna della 
scuola 

A3 Sostituzione dei colleghi assenti  

A4  Sostegno ai futuri insegnanti e agli insegnanti a inizio carriera ( ) Casi particolari: vedere le note 

Fonte: Eurydice. 
Note 
supplementari  

Belgio: B1 (B de): A3, B1, B2 (B nl): funzioni non previste ufficialmente ma svolte comunque dagli 
insegnanti.  
Danimarca, Irlanda e Liechtenstein: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Germania: gli insegnanti possono sostituire temporaneamente i colleghi assenti, ma di solito per un 



C a p i t o l o  2  –  O r a r i o  d i  l a v o r o ,  f u n z i o n i  e  c o d i c i  p r o f e s s i o n a l i  

 55

periodo di tempo molto breve (da 1 a 5 settimane). La normativa varia in base ai Länder. La 
sorveglianza tra le lezioni e il sostegno ai futuri insegnanti sono attività occasionali; gli insegnanti 
partecipano alla valutazione interna solo in sei Länder.  
Francia: oltre alle attività didattiche, gli insegnanti devono dedicare del tempo alla valutazione degli 
alunni (correzione dei compiti e discussione in sede di conseil de classe) e ai colloqui con i genitori 
degli alunni. 
Italia: il progetto educativo d’istituto è elaborato dal consiglio dei docenti. 
Paesi Bassi: la formulazione e l’interpretazione dell’accordo sindacale hanno luogo a livello 
decentrato, dando origine a molti accordi locali. A1, A2 e A3 possono non essere previsti dalla legge, 
ma le scuole devono autoregolamentarsi.  
Austria: la sostituzione dei colleghi assenti non porta ad alcuna retribuzione aggiuntiva se non supera 
le 10 ore l’anno. Il lavoro in team per la valutazione interna è raccomandato. 
Portogallo: gli insegnanti hanno l’obbligo di sostituire i colleghi assenti per brevi periodi.  
Finlandia: A1 è una funzione definita di solito dal datore di lavoro/capo d’istituto; A3 è regolamentata 
a livello locale; B1 è definita nell’accordo sindacale sui salari; B2 è specificata come obbligo di legge. 
Svezia: tutte le funzioni possono essere assegnate alle condizioni previste dagli accordi sindacali.  
Regno Unito: A1, A2: gli insegnanti devono mantenere l’ordine e la disciplina tra gli alunni e garantire 
la loro salute e la loro sicurezza, sia all’interno dei locali scolastici sia in caso di uscite scolastiche 
autorizzate. 
Lettonia: la figura 2.9 mostra solo il profilo minimo di funzioni che possono essere richieste agli 
insegnanti. 
Romania: A3 è definita di solito dal capo d’istituto. Di solito, gli insegnanti pagano un collega che li 
sostituisca o si organizzano per sostituirsi l’un l’altro. A4 fa parte delle normative successive.  

Nota esplicativa  

La figura mostra le funzioni che possono essere richieste agli insegnanti nel quadro delle loro normali 
prestazioni. Sono esclusi i compiti per i quali è prevista una retribuzione aggiuntiva. B2: la 
partecipazione alla valutazione interna in sede di consiglio d’istituto non viene considerata.  

2.2. Luogo del lavoro d’équipe  

Come già puntualizzato, il lavoro d’équipe è un metodo organizzativo legato, in 

molti paesi, alle nuove funzioni che gli insegnanti sono chiamati a svolgere.  

Il lavoro d’équipe è definito e analizzato dal punto di vista del tempo formalmente 

destinato alla collaborazione tra insegnanti al di fuori delle ore di lezione. Vi 

rientrano quindi le situazioni in cui gli insegnanti lavorano insieme 

all’elaborazione del progetto d’istituto, alla realizzazione di attività interdisciplinari, 

alla pianificazione del curriculum o partecipano alla valutazione interna della 

scuola. L’insegnamento in team, che si riferisce al lavoro con un gruppo di alunni 

per attività didattiche o di altro tipo, e le attività di coordinamento svolte dagli 

insegnanti responsabili di una materia, non sono presi in considerazione. 

Nella maggior parte dei paesi, esistono delle campagne per la promozione di 

questo sistema di organizzazione, attraverso leggi o linee guida o, più 

praticamente, l’offerta di risorse specifiche. In Grecia e in Regno Unito, dove le 

attività di pianificazione del curriculum e la partecipazione alla valutazione interna 
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sono compiti svolti normalmente dagli insegnanti, non esiste alcuna campagna 

specifica per la promozione del lavoro d’équipe riguardo queste attività. 

La figura 2.10 mostra che l’esistenza di leggi o di linee guida per la promozione del 

lavoro d’équipe non è necessariamente accompagnata da una definizione legale 

dell’orario di lavoro che stabilisca il numero di ore da dedicare a tale attività o che 

preveda un numero di ore di presenza a scuola da usare per le riunioni del 

personale. 

La figura 2.11 evidenzia che le risorse specifiche assegnate ai fini del lavoro 

d’équipe possono assumere forma diversa, dalla documentazione ad hoc alla 

formazione specifica al lavoro di gruppo.  

FIGURA 2.10: PROMOZIONE DEL LAVORO D’ÉQUIPE COME ATTIVITÀ PREVISTA DALLA LEGGE E CHE 
PUÒ RIENTRARE NELL’ORARIO DI LAVORO DEGLI INSEGNANTI. ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE 

GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 Esistenza di leggi o linee guida per la 
promozione del lavoro d’équipe 

Nessuna legge o linee guida 
specifiche 

DEFINIZIONE DI UN ORARIO DI LAVORO DIVERSO 
DALL’ORARIO DELLE LEZIONI 

  

Numero di ore assegnate specificamente al lavoro 
d’équipe  

FIN I, UK (SC) 

Numero di ore/giorni di presenza a scuola o in un altro 
luogo specificato che può/potrebbe includere il lavoro 
d’équipe  

DK, E, P, S, IS, NO, BG, HU EL,UK (E/W/NI), EE, MT 

Numero di ore di lavoro globale (incluso il tempo 
personale) che può/ potrebbe includere il lavoro d’équipe F, NL, LI, LV, LT, PL, SI, SK A, CZ, RO 

   

NESSUNA DEFINIZIONE DI UN ORARIO DI LAVORO DIVERSO 
DALL’ORARIO DELLE LEZIONI B fr, B de, D, IRL, L B nl 

(:): CY. 

Fonte: Eurydice. 

Note 
supplementari  

Danimarca, Irlanda e Liechtenstein: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Paesi Bassi: i recenti sviluppi in vista di una maggiore differenziazione tra le funzioni (con 
l’introduzione degli ausiliari di classe, degli esperti in TIC e dei consulenti) hanno posto gli insegnanti 
all’interno di un gruppo di persone che condividono le responsabilità didattiche. 
Repubblica Ceca: il lavoro d’équipe era citato a livello centrale fino al 1990 ed è poi rimasto per 
tradizione.  
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FIGURA 2.11: RISORSE SPECIFICHE PER IL LAVORO D’ÉQUIPE FORNITE DAL LIVELLO 
CENTRALE/SUPERIORE. INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). 

ANNO SCOLASTICO 2000/01 
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( ) Casi particolari: vedere le note 

Fonte: Eurydice. 

Note 
supplementari  

Danimarca, Irlanda e Liechtenstein: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Germania e Austria: i corsi sul lavoro d’équipe talvolta fanno parte della formazione continua. 
Spagna, Portogallo: spesso, i centri di formazione continua favoriscono la creazione di gruppi di 
lavoro.  
Francia: i corsi di formazione per insegnanti prevedono di solito dei corsi sul lavoro d’équipe. 

2.3. Flessibil ità richiesta agli insegnanti 

Questa sezione prende in esame il grado di flessibilità richiesta agli insegnanti 

riguardo sia le funzioni da svolgere sia la quantità di lavoro da fare. Si tiene quindi 

conto dei tre fattori seguenti:  

a) la descrizione di tutti i compiti da svolgere che, in base alle circostanze, 

possono essere definiti per tutto il personale scolastico, per il singolo 

insegnante o non esserlo affatto; 

b) la suddivisione tra ore di lezione e altre funzioni che, in base alle 

circostanze, può essere di totale competenza del capo d’istituto, legata a 

normative che consentono di destinare parte delle ore di lezione ad altre 

attività oppure determinata a livello centrale; 

c) la possibilità di aumentare le ore di lezione che, in base alle circostanze, 

può essere imposta dal capo d’istituto, con o senza retribuzione aggiuntiva 

per gli insegnanti, o essere lasciata alla totale discrezione degli insegnanti 

interessati.  

I tre fattori sono stati riuniti per determinare il grado di flessibilità imposta agli 

insegnanti. La posizione dei paesi in rapporto a questi fattori, insieme alle note 

supplementari (di ogni paese) si trovano negli allegati. La figura 2.12 riassume 
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questi dati, rivelando che alcuni paesi richiedono una certa flessibilità da parte 

degli insegnanti in materia sia di funzioni da eseguire, sia di numero di ore di 

lezione da svolgere.  

FIGURA 2.12: INDICATORE DELLA FLESSIBILITÀ RICHIESTA AGLI INSEGNANTI IN MATERIA DI FUNZIONI 
DA SVOLGERE E DI CARICO DI LAVORO. ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). 

ANNO SCOLASTICO 2000/01 

  

 Flessibilità minima 
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 Flessibilità alta 
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Fonte: Eurydice. 
Nota 
supplementare 

Danimarca e Liechtenstein: informazioni non verificate a livello nazionale. 

Nota esplicativa  

Il grado di flessibilità è stato individuato in base alla posizione dei paesi riguardo tre fattori: la 
descrizione delle funzioni, la suddivisione dell’orario di lavoro tra ore di lezione e ore destinate ad altre 
attività e il possibile aumento delle ore di lezione. La posizione dei paesi in rapporto a questi tre fattori 
e il calcolo utilizzato per la determinazione del grado di flessibilità sono presentati negli allegati. 
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3. CODICI DI PRATICA E DI ETICA PROFESSIONALE 

Nella maggior parte dei paesi, gli obblighi relativi ai contenuti dei programmi (o ai 

metodi da utilizzare) sono stabiliti nel curriculum o nella legislazione pertinente, 

oppure vengono specificati al momento della nomina o dell’esame di assunzione. 

Gli insegnanti vengono informati dei loro obblighi professionali durante la 

formazione o la fase finale di qualificazione sul lavoro (3). In linea generale, la 

responsabilità dell’osservanza di tali obblighi inerenti i contenuti e i metodi 

didattici è del capo d’istituto o degli ispettori scolastici/autorità educative. 

Gli obblighi relativi alla pratica professionale in materia di valori e di 

comportamenti da tenere, invece, vengono specificati meno spesso.  

In questa sezione, verranno esaminati: 

a) il grado di codifica degli obblighi cui è soggetta la professione docente 

(valori e comportamenti degli insegnanti) nei testi ufficiali, dal punto di 

vista etico; 

b) le modalità di comunicazione di tali codici agli insegnanti; 

c) il controllo del rispetto di tali obblighi ed, eventualmente, l’esistenza di 

misure disciplinari. 

Il vantaggio della pubblicazione di tali documenti è triplice: a) apporto agli 

insegnanti delle informazioni inerenti i comportamenti e i valori che ci si aspetta 

da loro nell’esercizio della professione, b) introduzione di un sistema di 

accreditamento che consente il riconoscimento delle qualifiche professionali degli 

insegnanti e c) istituzione di un metodo di controllo degli insegnanti e di 

sanzione, in modo che chi non rispetta i codici possa essere escluso o perdere il 

proprio accreditamento.  

La figura 2.13 sintetizza l’esistenza di codici di etica professionale previsti in 

documenti specifici per la professione. Gli obblighi eventualmente stabiliti nei 

curricula o in altri documenti legali più generali non sono considerati. 

Naturalmente, il concetto di etica varia da un paese all’altro e così il contenuto di 

tali codici. Va detto, infine, che l’assenza di un codice specifico non deve far 

arrivare ad alcuna conclusione sul livello degli obblighi etici. Tutti i paesi 

prevedono che gli insegnanti rispettino un certo codice etico. 

                                                 
(3) Per ulteriori informazioni, consultare: La professione docente in Europa: Profili, tendenze e sfide. 

Rapporto I: Formazione iniziale e passaggio alla vita professionale. Istruzione secondaria inferiore 
generale. Questioni chiave dell’istruzione in Europa, volume 3. Bruxelles: Eurydice, 2002. 
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FIGURA 2.13: ESISTENZA DI CODICI SPECIFICI DI PRATICA E DI ETICA PROFESSIONALE PER GLI 
INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 

2000/01 
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 Già in applicazione   In fase di preparazione 
Fonte: Eurydice.  

Note 
supplementari  

Portogallo: gli statuti della professione docente, adottati nel 1990, stabiliscono i principi cui gli 
insegnanti devono attenersi nell’esercizio della professione.  
Finlandia: le linee guida sono state elaborate dal sindacato degli insegnanti e non sono vincolanti. 
Regno Unito (E/W/NI): i General Teaching Councils di Inghilterra e Galles hanno sviluppato dei codici 
di condotta e di pratica professionale per gli insegnanti. Un codice simile verrà sviluppato anche dai 
GTC dell’Irlanda del Nord. 
Liechtenstein: informazioni non verificate a livello nazionale. 

Nota esplicativa  

Si tiene conto solo dei codici specifici della professione docente e non dei codici eventualmente in 
vigore per gli impiegati pubblici o i dipendenti in generale. Non si tiene conto dei requisiti imposti al 
termine della formazione iniziale o di quelli presentati nei curricula.  

In Germania, i requisiti in materia di etica professionale sono esposti nella 

normativa di servizio pubblicata dai ministeri dell’educazione dei Länder. In 

Francia, la circolare del 23 maggio 1997 che definisce le responsabilità degli 

insegnanti del lycée e del collège, include dei riferimenti comuni sull’etica diretti ai 

responsabili della formazione e della valutazione degli insegnanti. In quattro paesi, 

è stato redatto un codice di etica professionale. In Spagna, tale codice è stato 

approvato nel 1996 dal Consejo General de Colegios Profesionales de la Educación e 

riconosciuto dalle associazioni professionali educative. In Finlandia, il codice è 

stato emesso nel 1998 dal consiglio di etica professionale, un organo del 

sindacato degli insegnanti, mentre a Malta si tratta di un documento legale del 

1988. 

Nel Regno Unito, sono stati istituiti in Inghilterra, in Galles e in Irlanda del Nord dei 

General Teaching Councils (GTC), che hanno la funzione di emettere dei 

regolamenti volti al mantenimento di un elevato standard professionale degli 

insegnanti. Tutti gli insegnanti delle maintained schools di Inghilterra e Galles 

devono essere iscritti a tale organo e sono stati elaborati dei codici di pratica che 

fissano gli standard di condotta e di pratica professionale che gli insegnanti iscritti 

devono rispettare. Simili disposizioni verranno applicate agli insegnanti delle 

grant-aided schools in Irlanda del Nord. In Scozia, il General Teaching Council for 
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Scotland, istituito nel 1965, sta lavorando alla ridefinizione degli obblighi 

professionali, con l’elaborazione di un documento emesso nel 2001. 

Dal punto di vista del controllo dell’osservanza di tali codici, le situazioni sono 

diverse. In Germania, la supervisione è di competenza del capo d’istituto e 

dell’autorità educativa locale (Staatliches Schulamt/Oberschulamt). In Spagna non 

esiste alcun organo ufficiale di controllo, mentre in Finlandia è il capo d’istituto 

che controlla il comportamento degli insegnanti e può dunque far riferimento al 

codice che, tuttavia, non ha valore legale. Nel Regno Unito, il potere disciplinare 

del GTC è notevole. A Malta, gli insegnanti hanno dei limiti maggiori e, se 

infrangono il codice etico, possono essere sospesi dall’incarico dal Ministero 

dell’Educazione.  

Attualmente, quindi, solo pochi paesi dispongono di documenti specifici per la 

regolamentazione degli obblighi professionali. Inoltre, laddove tali codici esistono, 

i testi sono relativamente recenti e non sempre supportati da poteri disciplinari. Va 

anche detto che le misure disciplinari per i reati professionali degli insegnanti 

possono essere previste indipendentemente dall’esistenza di codici di etica (si 

veda il capitolo 1, paragrafo 2.12).  

L’analisi delle riforme attualmente in corso sembra mostrare una tendenza verso 

l’estensione della regolamentazione in materia, anche se in misura diversa. Nei 

Paesi Bassi, una nuova legge (in fase di elaborazione) intende regolamentare gli 

obblighi professionali. In Lettonia, si lavora allo sviluppo degli obblighi 

professionali in materia di etica. In Lituania, si sta lavorando alla definizione del 

concetto di formazione iniziale (che include un elenco delle competenze 

didattiche) e di codice di etica professionale. In Polonia, il consiglio nazionale degli 

insegnanti (un organo consultivo legato al Ministero dell’Educazione) ha emesso 

delle raccomandazioni in materia di obblighi professionali, seguite in modo 

informale da sindacati e associazioni scientifiche. Gli elenchi delle capacità e delle 

competenze professionali (che includono le questioni etiche), non hanno valore 

legale, ma costituiscono un codice di comportamento per gli insegnanti. In 

Romania, il ministero ha intenzione di introdurre degli obblighi professionali per 

gli insegnanti appena abilitati. 
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Figura 2.7: Criteri di variazione del numero di ore di lezione previsti dalla legge. 
Insegnanti dell’istruzione secondaria inferiore generale (CITE 2A). Anno 
scolastico 2000/01 50 

Figura 2.8: Variazione del numero di ore di lezione in base all’età o all’anzianità 
di servizio. Insegnanti dell’istruzione secondaria inferiore generale (CITE 2A). 
Anno scolastico 2000/01 51 

Figura 2.9: Funzioni specifiche che gli insegnanti possono dover svolgere per 
legge senza alcuna retribuzione supplementare o riduzione delle ore di 
lezione. Istruzione secondaria inferiore generale (CITE 2A). Anno scolastico 
2000/01 54 

Figura 2.10: Promozione del lavoro d’équipe come attività prevista dalla legge 
e che può rientrare nell’orario di lavoro degli insegnanti. Istruzione secondaria 
inferiore generale (CITE 2A). Anno scolastico 2000/01 56 

Figura 2.11: Risorse specifiche per il lavoro d’équipe fornite dal livello 
centrale/superiore. Insegnanti dell’istruzione secondaria inferiore generale 
(CITE 2A). Anno scolastico 2000/01 57 

Figura 2.12: Indicatore della flessibilità richiesta agli insegnanti in materia di 
funzioni da svolgere e di carico di lavoro. Istruzione secondaria inferiore 
generale (CITE 2A). Anno scolastico 2000/01 58 

Figura 2.13: Esistenza di codici specifici di pratica e di etica professionale per gli 
insegnanti dell’istruzione secondaria inferiore generale (CITE 2A). Anno 
scolastico 2000/01 60 
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CAPITOLO 3 

SALARI 

INTRODUZIONE 

Le procedure formali di retribuzione e le possibilità di incremento salariale 

costituiscono parte integrante delle condizioni di servizio degli insegnanti. I livelli 

salariali, integrati dall’assegnazione di possibili adeguamenti e di benefici 

economici, possono costituire degli importanti incentivi affinché la domanda di 

occupazione nel settore educativo soddisfi i bisogni di personale e gli insegnanti 

siano motivati per tutta la loro carriera.  

Inoltre, le competenze richieste agli insegnanti sono sempre più numerose. Oltre 

alla funzione tradizionale di trasmissione del sapere, si aggiungono ora una serie 

di compiti diversi, come l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione, il lavoro in 

équipe, l’integrazione dei bambini con bisogni educativi speciali, la partecipazione 

alla gestione della scuola, ecc. Parallelamente, il settore educativo, alla ricerca di 

persone in possesso delle competenze richieste, deve competere con il settore 

privato, che attira, grazie alle retribuzioni offerte, molti giovani in possessodi titoli 

dell'istruzione superiore. Tra i meccanismi che contribuiscono a rendere ambita la 

professione docente, non possono quindi essere tralasciate le politiche salariali. 

Il concetto di salario analizzato in questo capitolo fa riferimento alla retribuzione in 

denaro offerta ai dipendenti per un determinato periodo di lavoro, ma anche per 

periodi di tempo in cui non si è lavorato, come le ferie annuali o le altre ferie 

retribuite. Il salario esclude i contributi assistenziali e previdenziali versati dai datori 

di lavoro e i benefici economici ottenuti dagli impiegati nel quadro di tali schemi, 

secondo quanto stabilito dalla Risoluzione dell’OIT sul sistema integrato delle 

statistiche salariali dell’ottobre 1973.  

Il capitolo presenta le varie politiche salariali relative alla professione docente in 

Europa, con riferimento ai salari di base e alla progressione salariale, agli 

adeguamenti e ai benefici economici. Alla fine del capitolo, viene analizzato il 

grado di accentramento o decentramento delle politiche salariali in funzione delle 

diverse autorità amministrative (centrali, regionali, locali o scolastiche) responsabili 

dei meccanismi di retribuzione, al fine di determinare in modo preciso i livelli di 

personalizzazione o uniformità dei salari degli insegnanti.  
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1. SALARIO DI BASE E INCREMENTO RETRIBUTIVO 

1.1. Salario di base minimo e massimo  

Per salario di base si intende, nel presente contesto, la retribuzione accordata a un 
insegnante in possesso dei titoli richiesti per poter insegnare al livello secondario 
inferiore generale. Tale salario di base è situato generalmente su una scala salariale 
a più livelli, tra un salario minimo e uno massimo. Gli insegnanti possono quindi 
passare da un livello all’altro in base a vari criteri, quali l’anzianità di servizio, il 
merito, le qualifiche supplementari, ecc. 

Per salario di base lordo annuo, si intende l’importo pagato dal datore di lavoro in 
un anno che comprende premi, aumenti e assegni, come quelli per il costo della 
vita, la tredicesima, le ferie, ecc. meno i contributi assistenziali e previdenziali 
versati dal datore di lavoro. Tale salario non tiene conto di altri adeguamenti 
salariali o benefici economici (qualifiche supplementari, merito, straordinari, 
responsabilità supplementari, compensi legati alla zona geografica o all’obbligo di 
insegnare in classi miste o difficili, alloggio, spese sanitarie o costi di viaggio). 

In tutti i paesi europei, gli insegnanti ricevono un salario di base minimo che può 
essere determinato a livello centrale o essere il frutto di trattative tra il ministero o le 
autorità competenti (come l’associazione degli enti locali in Svezia e in Islanda) e i 
sindacati degli insegnanti. In quasi tutti i paesi, il salario di base degli insegnanti è 
fissato dalle autorità educative centrali o di livello superiore (come in Belgio, dove le 
Comunità sono autonome). In Italia, i salari di base variano da una scuola all’altra, ma 
sono uniformi per ogni scuola. Dopo la riforma del 1993, i contratti di lavoro degli 
insegnanti italiani sono privati e decentrati. E da quando le scuole hanno 
conquistato l’autonomia nel 2000, i contratti vengono negoziati tra 
l’amministrazione scolastica e gli insegnanti, in base a criteri validi per l’intero paese. 
Una delegazione dei sindacati è responsabile dei negoziati a livello scolastico (si 
veda il Capitolo 1).  

In Danimarca, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, 
Liechtenstein, Estonia, Ungheria e Malta, i salari di base variano, essenzialmente in 
base allo status dell’insegnante in questione. 

La figura 3.1 mostra i salari di base lordi minimi e massimi degli insegnanti come 
percentuale del prodotto interno lordo (PIL) pro capite, che è l’indicatore del 
tenore di vita della popolazione di un paese. Tale indicatore si ottiene dividendo il 
PIL, che riflette la ricchezza di un paese, per il numero totale degli abitanti. 
Stabilendo sistematicamente il rapporto tra il salario di un insegnante (in valuta 
nazionale) e il PIL pro capite (ai prezzi correnti in valuta nazionale) per abitante del 
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paese, è possibile confrontare il potere d’acquisto dei vari paesi. Tale rapporto 
consente di valutare lo status salariale degli insegnanti. 

FIGURA 3.1: SALARIO DI BASE MINIMO E MASSIMO IN RAPPORTO AL PIL PRO CAPITE. INSEGNANTI 
DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 
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Fonti: Eurostat (PIL) e Eurydice (salari). 
Note 
supplementari  

Germania: considerato il fatto che le situazioni sono varie e complesse, i salari degli insegnanti sono 
stati calcolati in base all’età media di inizio carriera (che dipende dall’età d’inizio degli studi e dalla 
durata degli stessi) e ai salari dei Länder della Germania occidentale. Si tiene conto solo dei salari degli 
insegnanti della Realschule. 
Spagna: sono stati presi da esempio i salari della Comunità Autonoma di Castilla-La Mancha, che 
sono vicini alla media. Prendendo come punto di partenza lo stesso importo di base, i salari variano a 
seconda della Comunità Autonoma considerata. 
Francia: la retribuzione presentata è quella dei professeurs certifiés. 
Austria: i dati si riferiscono agli insegnanti delle Hauptschulen. 
Svezia: il salario minimo corrisponde all’accordo raggiunto tra i sindacati degli insegnanti e la Swedish 
Association of Local Authorities. Il salario massimo non  è stabilito sulla base di una scala ufficiale e non 
è direttamente legato né all’età degli insegnanti né alla loro carriera. La figura mostra il salario più 
elevato pagato durante l’anno di riferimento. 
Regno Unito (SC): in base a un accordo raggiunto nel gennaio 2001 tra il governo scozzese, i datori 
di lavoro e le organizzazioni docenti, agli insegnanti è garantito un incremento salariale minimo del 
23,1% ogni tre anni a partire da aprile 2001. 
Liechtenstein: dati relativi al PIL pro capite non disponibili. 
Norvegia: i salari presentati sono quelli di un insegnante adjunkt (4 anni di formazione iniziale). 
Repubblica Ceca: in base ai dati disponibili, non è possibile distinguere tra i salari degli insegnanti e 
quelli dei capi d’istituto, che sono quindi stati inclusi nei valori indicati. 
Polonia: l’anno di riferimento dei salari degli insegnanti e del PIL pro capite è il 2001. 
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Nota esplicativa  

I dati si riferiscono agli insegnanti in possesso delle qualifiche minime, single, senza figli e che 
vivono nella capitale del Paese. 

L’anno di riferimento per il PIL pro capite è il 2000. Il periodo di riferimento per i salari è l’anno solare 
2000 o l’anno scolastico 2000/01. 

I valori presentati nel grafico sono stati ottenuti stabilendo un rapporto tra il salario di base annuo 
(minimo e massimo) in valuta nazionale e il PIL pro capite (ai prezzi correnti in valuta nazionale) del 
paese esaminato. 

Per salario di base lordo annuo si intende l’importo pagato dal datore di lavoro in un anno che 
comprende premi, aumenti e assegni, come quelli per il costo della vita, la tredicesima (se prevista), le 
ferie, ecc. meno i contributi assistenziali e previdenziali. Tale salario non tiene conto di altri 
adeguamenti salariali o benefici economici (qualifiche supplementari, merito, straordinari, 
responsabilità supplementari, compensi legati alla zona geografica o all’obbligo di insegnare in classi 
miste o difficili, alloggio, spese sanitarie o costi di viaggio).  
 

Nella maggior parte dei paesi europei, il salario minimo lordo di base degli 

insegnanti del ciclo secondario inferiore generale è inferiore o equivalente al PIL 

pro capite. Le eccezioni sono rappresentate da Germania, Grecia, Spagna, 

Portogallo, Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord) e, tra i paesi 

candidati, Cipro e Malta. Nell’Unione Europea, i salari di base minimi più bassi in 

rapporto al PIL pro capite sono quelli dell’Irlanda (77 %). 

In tutti i paesi dell’Unione Europea, invece, il salario più elevato che un insegnante 

può raggiungere durante la propria carriera è superiore al PIL pro capite del 

proprio paese. È 1,4 volte maggiore in tutti gli Stati membri (ad eccezione della 

Danimarca, dove è 1,5 volte più elevato). È più del doppio in Grecia e in Spagna e 

più del triplo in Portogallo.   

Nei paesi dell’AELS/SEE e nei paesi candidati, i salari minimi e massimi degli 

insegnanti in rapporto al PIL pro capite sono, in generale, inferiori, tranne a Cipro e 

a Malta e, per quanto riguarda i salari massimi, in Slovenia.  

Di solito, i salari vengono pagati su base mensile. Soltanto gli insegnanti irlandesi e 

greci vengono pagati ogni due settimane. Gli insegnanti percepiscono almeno 12 

mensilità l’anno e, in alcuni casi, 13 (Italia, Lussemburgo, Liechtenstein, Ungheria, 

Polonia e Romania se ci sono i fondi) o persino 14 (Spagna, Paesi Bassi, Austria e 

Portogallo). In Germania, lo jährliche Sonderzuwendung (un pagamento 

straordinario annuale) equivale all’88,21% di una mensilità e corrisponde quindi a 

una tredicesima. In Grecia e nella Repubblica Ceca, gli insegnanti percepiscono 

due pagamenti supplementari, il cui importo è inferiore alla retribuzione mensile. 

Esistono altre forme di pagamenti supplementari, come le indennità di ferie e un 

premio di fine anno in Belgio (che corrispondono ciascuno a meno della metà di 
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una mensilità), le indennità di ferie in Svezia (un quinto di una mensilità) e in 

Slovenia. 

Nella maggior parte dei paesi europei, i salari di base vengono ritoccati a intervalli 

regolari, in genere ogni anno. Di tali incrementi salariali legati all’indicizzazione dei 

salari dell’intero servizio pubblico, o persino dell’intera economia, non si tiene 

conto nel presente studio. L’obiettivo di questa revisione, che può essere 

automatica o seguire determinate procedure, è quello di tenere conto 

dell’inflazione o del livello generale dei salari nel paese. La Finlandia presenta degli 

elementi specifici del settore educativo, in quanto i livelli salariali vengono 

incrementati ogni qualvolta i responsabili politici dichiarano che il carico di lavoro 

è cambiato o che le modifiche apportate al programma didattico richiedono un 

compenso supplementare. Nel 2001, nella Repubblica Ceca, i salari degli 

insegnanti sono aumentati, per la prima volta, più di quelli degli altri dipendenti 

pubblici. 

1.2. Scale salarial i  

Quasi tutti i paesi utilizzano un sistema di scale salariali. Così, partendo da un 

salario di base minimo, gli insegnanti possono avanzare di grado fino a 

raggiungere il salario massimo. Nella maggior parte dei paesi, tuttavia, il punto 

della scala salariale che corrisponde all’accesso alla professione varia in base al 

grado di qualifica iniziale dell’insegnante. I paesi in cui le qualifiche iniziali non 

danno luogo a variazioni salariali sono la Danimarca, la Spagna, l’Italia, i Paesi Bassi, 

la Finlandia, il Regno Unito, Malta, la Slovenia e la Repubblica Slovacca. In certi casi, 

ciò è dovuto al fatto che esiste un solo tipo di qualifica che consente di accedere 

alla professione docente, come nel caso della Spagna, della Finlandia o della 

Slovenia. Nel Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), fino al settembre 

2002, solo gli insegnanti che avevano conseguito un diploma honours con il 

giudizio di “buono” potevano iniziare la carriera da un livello più elevato. La 

revisione delle scale salariali ha eliminato tale particolarità. 

Esistono due tipi di scala salariale. Nella maggior parte dei casi, le scale sono 

lineari, cioè sono caratterizzate da un determinato numero di livelli successivi, ma 

possono anche essere a matrice. In questo caso, si tratta di griglie salariali che 

tengono conto di vari fattori, quali, ad esempio, le qualifiche o l’anzianità di 

servizio. L’avanzamento di carriera di un insegnante può dipendere quindi da uno 

o più fattori che agiscono in modo indipendente, in modo da far aumentare i 

possibili livelli salariali. In Europa, questo tipo di scala è adottata attualmente solo 

da alcuni paesi candidati (Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania e 
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Slovenia). In Ungheria, esistono cinque categorie di insegnanti definite in base alle 

qualifiche di cui sono in possesso, moltiplicate per 14 livelli di anzianità. In Polonia, 

si possono riconoscere quattro livelli di qualifica e quattro categorie di insegnanti 

(che non dipendono esclusivamente dall’anzianità di servizio). 

La Svezia è l’unico paese in cui non esiste alcuna scala salariale. Per gli insegnanti 

al primo incarico, è fissato, a livello centrale, un salario minimo di base e poi un 

altro dopo cinque anni di servizio, ma non è stabilito alcun limite superiore. I salari 

vengono negoziati tra il datore di lavoro e il sindacato dell’insegnante o, in certi 

casi, tra la scuola e l’insegnante stesso. In genere, i fattori che negli altri paesi 

incidono sulla posizione salariale di un insegnante, vengono presi in 

considerazione in fase di trattativa.  

 

FIGURA 3.2: TIPI DI SCALE SALARIALI PER GLI INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE 
GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 
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Fonte: Eurydice. 
Note 
supplementari  

Danimarca, Irlanda e Liechtenstein: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Svezia: i rappresentanti dei datori di lavoro a livello nazionale e i sindacati degli insegnanti hanno 
fissato un livello retributivo minimo per gli insegnanti a inizio carriera e un altro livello dopo cinque 
anni di servizio. Oltre questi livelli, i salari sono negoziati dai datori di lavoro e i sindacati o gli 
insegnanti stessi. 
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Nota esplicativa  

Una scala salariale lineare è costituita da un determinato numero di livelli successivi. Il passaggio 
dall’uno all’altro dipende da vari criteri e implica un incremento salariale. 

Una scala salariale a matrice, invece, si basa su una griglia che tiene conto di diversi fattori. Il salario 
di un insegnante può quindi cambiare in base a uno o più criteri indipendenti tra loro. 
 

In alcuni paesi, quando gli insegnanti accedono alla professione, si inseriscono in 

una scala preesistente, che può essere quella dei dipendenti pubblici, se godono 

di tale status. È questo il caso, ad esempio, di Germania, Grecia, Spagna, 

Portogallo, Finlandia e Malta. Tuttavia, i criteri che governano gli incrementi 

salariali, in genere, non sono identici. 

 

Come mostra la figura 3.3, il numero di livelli intermedi tra il salario minimo e il 

salario massimo variano notevolmente da un paese all’altro. Inoltre, l’evoluzione 

sulla scala salariale non avviene necessariamente per gradi successivi omogenei, 

ma talvolta per “salti” di più livelli in una volta sola. In Danimarca, ad esempio, gli 

insegnanti del nuovo sistema retributivo Ny Løn passano dal livello 26 al 30 e poi al 

35. 

 

 

FIGURA 3.3: NUMERO DI LIVELLI DELLA SCALA SALARIALE. INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE 
SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 

Paesi con scala salariale lineare 

 Numero di livelli tra il salario minimo e il salario 
massimo 

 

B a) Insegnanti con diploma CITE 5B 15 

 b) Insegnanti con diploma CITE 5A 14 

DK a) Vecchio sistema 4 

 b) Nuovo sistema (Ny Løn)  3 

D  10 

EL  18 

E Variabile  
F  11 

IRL  25 

I  7 
L Variabile  

NL  22 

A  18 

P a) Bacharel (CITE 5B) 9 

 b) Licenciado (CITE 5A) 8 

FIN a) Compenso per anzianità 5 

 b) Bonus per durata del servizio 5 
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UK (E/W/NI) a) Scala principale 9 

 b) Scala superiore o per risultati 5 

UK (SC)  10 

IS  6 

LI Variabile  

NO  27 
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CZ  12 
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MT  3 

SK  10 
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Fonte: Eurydice. 
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Paesi con scala salariale a matrice 

 Dimensioni della griglia salariale  

LV 3 x 3 combinazioni possibili 9 

LT a) Insegnanti non promossi:  2 x 4 8 

 b) Insegnanti promossi: 4 x 3 12 

 c) Totale = a + b  20 

HU 5 x 14 combinazioni possibili 70 

PL 4 x 4 combinazioni possibili 16 

RO 11 x 4 combinazioni possibili 44 

SI  60 

   0 10 20 30 40 50 60 70

0 10 20 30 40 50 60 70

 

(:): CY. 
Fonte: Eurydice. 

Note 
supplementari  

Belgio: in genere, gli insegnanti dell’istruzione secondaria inferiore hanno un diploma di livello CITE 
5B. Gli insegnanti con un diploma di livello CITE 5A possono insegnare anche al ciclo secondario 
inferiore, ma non succede spesso. 
Danimarca: il nuovo sistema (Ny Løn) vale per gli insegnanti che sono entrati in servizio dopo il 1° 
aprile 2000 o che, in tale data, occupavano un livello inferiore o uguale al 29°. 
Danimarca, Irlanda e Liechtenstein: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Spagna: gli insegnanti occupano il livello 24 dei dipendenti pubblici di gruppo A, ma i loro salari 
possono aumentare in base a tutta una serie di fattori. Il numero di livelli dipende dalla carriera di 
ciascun insegnante e dalla Comunità Autonoma per cui lavora. 
Francia: esistono 11 livelli, ma gli insegnanti prossimi alla pensione possono essere promossi di un 
livello se sono professeurs agrégés e di tre se sono professeurs certifiés. 
Lussemburgo: il numero di livelli dipende dallo status o dalla formazione iniziale dei singoli 
insegnanti.  
Portogallo: gli insegnanti possono iniziare la carriera con lo status di mestre (CITE  6), che li colloca 
direttamente al quarto livello. 
Finlandia: la differenza tra le due scale salariali è che, a differenza del compenso per anzianità, il 
premio per la durata del servizio fa parte del salario di base. 
Regno Unito (E/W/NI): gli insegnanti che hanno raggiunto il livello superiore della scala salariale 
principale possono chiedere di accedere alla scala superiore, che ha cinque livelli e dove la 
progressione è legata al rendimento. In Inghilterra e Galles, per gli Advanced Skills Teachers si usa una 
scala diversa. 
Liechtenstein: il numero di livelli della scala salariale dipende dalla categoria cui appartiene un 
insegnante e varia dai 13 ai 20.  
Malta: ognuno dei tre livelli della scala salariale è suddiviso in un certo numero di sottolivelli 
(rappresentati nella figura 3.7). 

Nota esplicativa  

Questa figura tiene conto solo del numero di livelli della scala salariale che un insegnante può 
superare, compresi tra un salario minimo e un salario massimo. Questi non corrispondono 
necessariamente al numero di livelli esistenti. Quindi, i livelli non iniziano obbligatoriamente al livello 
zero o uno, ma a livelli più elevati, che possono, ad esempio, corrispondere a quelli degli impiegati 
pubblici con un determinato status. 
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Bisogna sottolineare che la percentuale di aumento salariale corrispondente a 

ciascun livello della scala varia notevolmente. La figura 3.4 mostra questa 

percentuale (“tasso di progressione salariale”) in funzione del numero totale di 

livelli della scala. I paesi con scale salariali a matrice non sono inclusi, poiché in tali 

casi gli incrementi salariali dipendono da più fattori e le percentuali di aumento 

salariale variano notevolmente. 

FIGURA 3.4: PERCENTUALE DI INCREMENTO SALARIALE PER LIVELLO IN BASE AL NUMERO DI LIVELLI 
DELLA SCALA SALARIALE. INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 

2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 

  Tasso di progressione salariale  

  <5 % Dal 5 al 10 % >10 % Variabile (:) 

<10 FIN, IS, BG DK, UK (E/W/NI), EE I, P   

Da 10 a 20 B, D, EL, CZ, MT F, UK (SC), SK   A, LI 

Da 21 a 30     IRL 

>30 NL, NO     

Variabile L   E  

Numero totale 
di livelli sulla 
scala 
retributiva 
lineare 

(:)     CY 

Fonte: Eurydice. 
Note 
supplementari  

Danimarca, Irlanda e Liechtenstein: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Francia: la figura riguarda soltanto i professeurs certifiés. 
Italia, Portogallo, Bulgaria, Estonia e Malta: la percentuale di progressione salariale tra i livelli della 
scala è variabile. Il tasso di incremento indicato corrisponde a una media. 
Regno Unito (E/W/NI): è considerata solo la scala principale. 

Nota esplicativa  

Per tasso di progressione salariale si intende la percentuale media di incremento salariale tra due 
livelli successivi della scala. 

In alcuni paesi, l’incremento salariale è praticamente continuo: le scale salariali 

hanno molti livelli e i passaggi dall’uno all’altro sono ridotti. Questo è senza 

dubbio il caso dei Paesi Bassi e della Norvegia, ma anche di Belgio, Germania, 

Grecia, Repubblica Ceca e Malta. In paesi come la Danimarca, l’Italia, il Portogallo, il 

Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord) e l’Estonia, invece, la 

progressione è discontinua. Il numero di livelli è inferiore, ma la percentuale di 

aumento tra un livello e l’altro è maggiore. 
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1.3. Importanza dell’esperienza professionale acquisita in un 
settore diverso dall’insegnamento 

Sin dal loro primo incarico, gli insegnanti possono aver diritto a un salario più 

elevato di quello minimo di base se il sistema tiene conto dell’esperienza maturata 

in altri settori. Questo è un fattore importante dal punto di vista dell’attrattiva della 

professione, in quanto facilita l’inserimento nell’insegnamento di personale che 

lavora in altri settori.  

Tale possibilità esiste in 19 paesi europei, ma è limitata in genere a un certo tipo di 

esperienza professionale o a insegnanti che aspirano a un posto fisso. Solo in 

Polonia e in Slovenia l’esperienza precedente è riconosciuta pienamente e senza 

riserve. Nei Paesi Bassi, l’ultimo stipendio percepito viene usato come riferimento 

per il posizionamento dell’insegnante nella scala salariale, e ciò può anche essere 

considerato un pieno riconoscimento delle precedenti esperienze lavorative. Altri 

paesi, come l’Austria, la Finlandia, la Svezia, la Repubblica Ceca e la Repubblica 

Slovacca, riconoscono l’esperienza acquisita in settori diversi da quello educativo, 

ma a certe condizioni (come il numero di anni di esperienza o il parere dell’ente 

locale).  

Il riconoscimento dell’esperienza professionale acquisita in settori diversi 

dall’insegnamento, è soggetto spesso a condizioni diverse:  

• Condizioni legate alla natura della precedente esperienza 

professionale: l’impiego precedente dev’essere stato svolto nel settore 

sociale o pedagogico in Liechtenstein e in Lettonia. In Belgio (Comunità 

francese e fiamminga), Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Norvegia e 

Bulgaria, l’esperienza professionale pregressa dev’essere attinente alla 

materia d’insegnamento. 

• Condizioni legate allo status precedente: in Germania, Grecia, Spagna, 

Francia e Lussemburgo, l’esperienza precedente, per essere riconosciuta, 

dev’essere stata acquisita nel settore pubblico.  

• Condizioni legate allo status attuale dell’insegnante: il riconoscimento 

della precedente esperienza si limita spesso al personale di ruolo. È questo 

il caso di Danimarca, Spagna, Francia e Lussemburgo. In Francia, però, può 

essere riconosciuta anche l’esperienza di un insegnante maturata nel 

settore privato, a condizione che questa sia almeno quinquennale. 
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FIGURA 3.5: IMPORTANZA DELL’ESPERIENZA PROFESSIONALE ACQUISITA IN SETTORI DIVERSI 
DALL’INSEGNAMENTO. INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). 

ANNO SCOLASTICO 2000/01 

  

 Attinente alla materia insegnata 

 Svolta nel settore pubblico 

 
Attinente alla materia insegnata e svolta nel 
settore pubblico 

 Impiego di natura pedagogica o sociale 

 Tutti i tipi 

 + posizione di ruolo 

 Nessuna considerazione 

  

 Dati non disponibili 

LI

L

B de

CY

MT

 
  

Fonte: Eurydice. 
Note 
supplementari  

Belgio (B fr): vengono riconosciuti non più di sei anni di esperienza pregressa e solo nel caso di 
insegnanti di materie tecniche o pratiche.  
Belgio (B nl): vengono riconosciuti non più di 10 anni di esperienza pregressa e solo nel caso di 
insegnanti di materie tecniche o pratiche.  
Danimarca, Irlanda e Liechtenstein: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Spagna: si tiene conto dell’esperienza professionale maturata nel settore pubblico per i salari 
attraverso i trienios. 
Austria: si tiene conto della metà della durata di qualsiasi esperienza professionale precedente di tre 
anni al massimo. Le esperienze pregresse di durata superiore ai tre anni vengono prese in 
considerazione solo se particolarmente rilevanti per le funzioni dell’insegnante.  
Finlandia: il contratto sindacale in vigore stabilisce che si debba tener conto di ogni esperienza 
giudicata utile. 
Regno Unito (E/W/NI): gli organismi competenti possono assegnare dei punti supplementari sulla 
scala per l’esperienza professionale precedente, acquisita in scuole indipendenti o estere, o per altre 
esperienze considerate attinenti con il lavoro dell’insegnante. Questi punti aggiuntivi sulla scala sono 
definitivi sia che gli insegnanti restino nello stesso posto sia che ne occupino un altro. Dal 2001, in 
Inghilterra e Galles, la Guidance on schoolteachers’ pay and conditions of employment mantiene questi 
punti extra per tutta la durata della carriera dell’insegnante. 
Regno Unito (SC): in seguito alla riforma del 2002, non si tiene più conto dell’esperienza 
professionale in settori diversi dall’insegnamento.  
Repubblica Ceca: il riconoscimento dell’esperienza acquisita dagli insegnanti in settori diversi 
dall’insegnamento è a totale discrezione del datore di lavoro a livello locale o scolastico. 
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1.4. Fattori che incidono sull’incremento salariale 

La retribuzione degli insegnanti in servizio dipende, in quasi tutti i paesi, dalla loro 
posizione sulla scala salariale. Ma tra i fattori che determinano questa posizione, 
alcuni sono particolarmente importanti, come l’anzianità di servizio, la formazione 
supplementare, la valutazione del lavoro dell’insegnante e/o i risultati ottenuti agli 
esami o ai concorsi. Naturalmente, tali fattori possono essere considerati tutti 
insieme. Allo stesso modo, uno o più fattori possono dar luogo ad aumenti 
salariali senza però modificare la posizione di un insegnante sulla scala retributiva. 

1.4.1. Anzianità di servizio 

L’anzianità di servizio è indubbiamente il principale fattore di cui si tiene conto per 
la determinazione della progressione salariale. In quasi tutta Europa, la 
retribuzione degli insegnanti aumenta in rapporto all’anzianità di servizio. Le 
uniche eccezioni sono rappresentate da Portogallo, Estonia, Romania e Slovenia, 
dove l’anzianità di servizio è una condizione necessaria ma non sufficiente per 
passare al gradino successivo della scala salariale. In Polonia, l’anzianità dà diritto a 
un premio supplementare, indipendentemente dalla posizione sulla scala 
retributiva. La figura 3.6 offre dei dettagli relativi al diritto degli insegnanti a questo 
tipo di incremento salariale.  
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FIGURA 3.6: DIRITTO AGLI INCREMENTI SALARIALI IN RAPPORTO ALL’ANZIANITÀ DI SERVIZIO. 
INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 

2000/01 

  

 Tutti gli insegnanti, a prescindere dallo status 

 Tutti gli insegnanti, tranne quelli pagati a ore 
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integrare con altri fattori 

  

 Dati non disponibili 

LI

L

B de

CY

MT

 

  

Fonte: Eurydice. 
Nota 
supplementare 

Danimarca, Irlanda e Liechtenstein: informazioni non verificate a livello nazionale. 

Gli incrementi salariali legati all’anzianità di servizio non sono uguali in tutti i paesi. 

Possono aver luogo a intervalli fissi o variabili. In molti paesi, tali intervalli sono 

annuali, ma possono anche arrivare a sette anni (Italia). In generale, a ogni 

intervallo si supera un livello. La figura 3.7 mostra la frequenza degli incrementi 

retributivi legati all’anzianità di servizio. 
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FIGURA 3.7: FREQUENZA DEGLI INCREMENTI SALARIALI LEGATI ALL’ANZIANITÀ DI SERVIZIO NELLA 
PROFESSIONE DOCENTE. INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). 

ANNO SCOLASTICO 2000/01 
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Fonte: Eurydice. 
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Note supplementari (figura 
3.7) 

Belgio: la figura non mostra la frequenza degli incrementi salariali legati all’anzianità di servizio degli 
insegnanti in possesso di un diploma di livello CITE 5A che possono insegnare nelle scuole secondarie 
inferiori generali (anche se ciò non è frequente). La frequenza dei loro incrementi salariali è simile a 
quella presentata in figura, ma si ferma ai 25 anni d’esperienza. 
Danimarca: la figura mostra la frequenza degli incrementi salariali degli insegnanti soggetti al vecchio 
sistema (a) e al nuovo sistema (b). 
Danimarca, Irlanda e Liechtenstein: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Germania: dal 2001, le retribuzioni degli insegnanti di alcuni Länder non sono più legate soltanto 
all’anzianità, ma anche al rendimento. 
Portogallo: la figura mostra la frequenza degli aumenti salariali nei casi di a) insegnanti in possesso di 
un Bacharel e b) insegnanti in possesso di un Licenciado. 
Portogallo, Estonia e Slovenia: l’anzianità di servizio non giustifica, da sola, l’incremento salariale di 
un insegnante, ma è una condizione necessaria per la progressione a un livello più elevato della scala 
salariale. 
Finlandia: la figura mostra i compensi legati all’età (a) e i premi per gli anni di servizio (b). 
Svezia: la politica salariale è molto decentrata, quindi gli incrementi sono negoziati tra l’ente 
comunale/il capo d’istituto e l’insegnante in questione (con l’intervento dei sindacati). 
Bulgaria: in tutte le professioni, gli incrementi salariali annuali sono legati all’anzianità. Esiste anche 
una scala salariale a cinque livelli specifica per gli insegnanti, basata  sull’anzianità di servizio e su altri 
fattori (risultati, esami, formazione continua, lavori di ricerca, ecc.).  
Lituania: la figura mostra la frequenza degli incrementi salariali degli insegnanti non promossi (a) e di 
quelli promossi (b). 
Romania: i premi legati all’anzianità di servizio vengono assegnati solo se gli insegnanti hanno 
seguito un corso di formazione continua obbligatoria (perfectionare). 
Slovenia: gli incrementi retributivi sono annuali. Ogni tre o cinque anni, gli insegnanti possono 
ottenere un ulteriore aumento se sono stati promossi. 

La figura 3.7 mostra che, in alcuni paesi, gli incrementi salariali legati all’anzianità di 

servizio sono più frequenti all’inizio della carriera. In altri casi, sono molto regolari 

(come in Spagna, Lussemburgo, Austria, Liechtenstein, Norvegia, Bulgaria, 

Ungheria, Slovenia e Repubblica Slovacca).  

Nella maggior parte dei casi, il rapporto tra l’anzianità di servizio e la retribuzione è 

limitato nel tempo e la prima non viene spesso tenuta in considerazione fino 

all’età pensionabile. Il limite oltre il quale questo fattore non incide più sulla 

retribuzione è estremamente variabile in Europa. Nella maggior parte dei paesi, 

corrisponde a un numero massimo di anni o a un massimo livello salariale. 

Danimarca, Lettonia e Lituania sono i paesi in cui gli insegnanti hanno diritto al 

numero più basso di aumenti salariali legati all’anzianità. 

I premi e gli incrementi retributivi legati all’anzianità di servizio sono raramente 

soggetti ad altre condizioni. Per ottenerli, gli insegnanti non sono tenuti, in 

genere, ad assumersi delle responsabilità supplementari o a svolgere nuove 

funzioni. 
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Solo una valutazione negativa da parte del capo d’istituto o dell’ispettorato può 

ostacolare il pagamento di un aumento o di un premio di anzianità. È questo il 

caso di Danimarca, Grecia, Italia, Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del 

Nord), Ungheria e Slovenia. Nella maggior parte dei paesi, i congedi parentali, di 

maternità o dovuti a malattia vengono conteggiati nel calcolo dell’anzianità di 

servizio. 

1.4.2. Formazione supplementare 

Le qualifiche supplementari (diplomi, titoli o qualifiche conseguiti dagli insegnanti 

oltre quelli necessari ad accedere alla professione) costituiscono un altro mezzo 

che consente agli insegnanti di alcuni paesi di avanzare sulla scala retributiva. Il 

presente studio, tuttavia, considera solo la formazione che permette agli 

insegnanti di ricevere un salario più elevato senza avanzare di livello. Da questo 

punto di vista, la maggior parte dei paesi riconosce gli sforzi fatti dagli insegnanti 

per migliorare il proprio livello di formazione. Le uniche eccezioni sono 

rappresentate da Belgio, Francia, Italia, Austria, Finlandia, Regno Unito, Repubblica 

Ceca, Lettonia e Repubblica Slovacca. In Regno Unito (Scozia), tuttavia, la 

situazione è cambiata nel 2002. La progressione salariale dipende dal 

superamento di corsi di sviluppo professionale continui (continuing professional 

development - CPD). 

Il riconoscimento della formazione durante la carriera docente, è talvolta limitata 

agli studi post-universitari o al dottorato, come mostra la figura 3.8. La formazione 

continua, non è quindi, di fatto, premiata. 

 



C o n d i z i o n i  d i  s e r v i z i o  e  s a l a r i  

 80

FIGURA 3.8: QUALIFICHE SUPPLEMENTARI CHE DANNO DIRITTO AD UN SALARIO PIÙ ELEVATO. 
INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 

2000/01 
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Fonte: Eurydice. 
Note supplementari (figura 
3.8) 

Belgio (B nl): gli insegnanti in possesso di un diploma di livello CITE 5A hanno diritto a un salario più 
elevato, ma raramente lavorano nel ciclo d’istruzione secondaria inferiore. 
Danimarca: le qualifiche pertinenti vengono decise dagli enti locali. 
Danimarca, Irlanda e Liechtenstein: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Germania: gli unici insegnanti in grado di salire di livello sulla scala salariale sono gli Hauptschullehrer 
e i Realschullehrer che, se conseguono delle qualifiche supplementari, ottengono lo status di 
Gymnasiallehrer (Studienrat) o di Berufsschullehrer (Studienrat). 
Spagna: gli insegnanti hanno diritto a un salario più elevato solo se raggiungono un certo numero di 
ore di formazione continua ogni sei anni. 
Irlanda: le qualifiche supplementari danno diritto a un premio indipendentemente dalla posizione 
sulla scala salariale. Le uniche qualifiche riconosciute sono i diplomi di terzo livello o dottorato e le 
qualifiche universitarie. 
Paesi Bassi: le qualifiche supplementari che danno diritto a un salario più elevato vengono stabilite 
dalle singole scuole. 
Svezia: non esiste alcun legame automatico tra qualifiche supplementari e incrementi salariali, che 
vengono stabiliti caso per caso. 
Regno Unito (SC): la situazione relativa ai salari e alle qualifiche supplementari è cambiata nel 2002. 
Adesso, gli insegnanti possono ottenere lo status di chartered teacher solo dopo aver superato un 
determinato numero di corsi di formazione a moduli. 
Estonia: questo non è, in sé e per sé, un criterio sufficiente a giustificare l’incremento salariale dei 
singoli insegnanti, ma può essere necessario per la determinazione della progressione sulla scala 
salariale. 
Malta: oltre ai diplomi di terzo livello o di dottorato, anche le qualifiche universitarie danno diritto ai 
premi salariali. 
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Di regola, i salari dei singoli insegnanti aumentano a ogni riconoscimento di una 

qualifica supplementare. In Lussemburgo e in Romania, tuttavia, si ha diritto a tale 

aumento una sola volta in tutta la carriera. 

Inoltre, proprio come accade per l’anzianità di servizio, i premi o gli incrementi 

salariali legati alle qualifiche supplementari difficilmente sono soggetti ad altre 

condizioni. Non influiscono quindi particolarmente sul carico di lavoro o sulle 

responsabilità degli insegnanti, tranne in Islanda e in Lituania. In quest’ultimo 

paese, la formazione è uno dei criteri che danno diritto a uno status superiore. Gli 

insegnanti che lo ottengono, devono partecipare a dei progetti, scrivere articoli, 

aiutare gli insegnanti meno esperti, valutare i programmi ed elaborare il materiale 

didattico per la materia d’insegnamento.  

Inoltre, il diritto a tale vantaggio salariale è, in genere, permanente, in quanto gli 

insegnanti lo mantengono fino alla pensione.  

1.4.3. Incremento salariale legato a una valutazione 

Il risultato di una valutazione può incidere sulla posizione dell’insegnante sulla 

scala retributiva. Tale valutazione può essere basata su due aspetti molto distinti: il 

merito o la qualità del lavoro svolto e i risultati ottenuti in esami, concorsi o altro. 

1 . 4 . 3 . 1 .  V a l u t a z i o n e  d e l l a  q u a l i t à  d e l  l a v o r o  s v o l t o  

In alcuni paesi dell’UE e nella maggior parte dei paesi candidati, la qualità o il 

valore del lavoro svolto dagli insegnanti può essere ricompensato con un 

aumento di stipendio in seguito a una valutazione. Questa possibilità non è 

prevista in Belgio, Germania (prima del 2001), Spagna, Irlanda, Italia, Lussemburgo, 

Austria, Finlandia, Regno Unito (Scozia), Islanda, Liechtenstein, Repubblica Ceca e 

Lituania. In Danimarca, Francia e Portogallo, si limita agli insegnanti di ruolo. 

Nel Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), gli insegnanti che hanno 

raggiunto l’ultimo livello della scala principale, possono chiedere il trasferimento a 

una scala superiore, che si basa sulla capacità operativa. Allo stesso modo, gli 

insegnanti di Inghilterra e Galles possono accedere a un livello superiore della 

scala principale quando il loro lavoro ha ricevuto una valutazione positiva. 
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FIGURA 3.9: INCREMENTI SALARIALI LEGATI ALLA QUALITÀ DEL LAVORO SVOLTO. INSEGNANTI 
DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 
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Fonte: Eurydice. 
Note 
supplementari  

Danimarca, Irlanda e Liechtenstein: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Germania: in seguito all’introduzione della legge sul servizio pubblico, nel 2001, gli insegnanti 
possono chiedere degli aumenti salariali legati al rendimento. 
Grecia: gli incrementi salariali di questo tipo non possono essere chiesti dagli insegnanti pagati a ore. 
Portogallo: gli insegnanti possono chiedere una valutazione straordinaria che dia loro diritto ad un 
avanzamento di carriera. 
Finlandia: gli insegnanti non ricevono una valutazione relativa alla qualità del lavoro svolto, ma i capi 
d’istituto che ritengono che stiano lavorando bene possono concedere loro un aumento. Questa 
prassi, tuttavia, non è molto comune.  
Svezia: i negoziati tra datori di lavoro municipali e sindacati hanno portato ad accordi locali. I salari dei 
singoli insegnanti vengono determinati a livello scolastico dal capo d’istituto insieme ai sindacati o 
con gli stessi insegnanti se non appartengono ad alcun sindacato. Il merito, valutato dal capo 
d’istituto, rappresenta in questo caso un fattore rilevante. 
Polonia: una valutazione positiva del lavoro svolto, dà diritto a un premio supplementare, il “bonus di 
motivazione”, che non modifica la posizione sulla scala salariale. 

Le procedure di valutazione sono varie. In generale, è il capo d’istituto a prendere 

l’iniziativa per avviare la procedura. Nei Paesi Bassi, in Norvegia e in Estonia, però, la 

prima mossa può essere fatta dal capo d’istituto o dall’insegnante. Tale 

prerogativa è del capo d’istituto d’accordo con il consiglio municipale in 

Danimarca e con un comitato speciale in Lettonia.  
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FIGURA 3.10: PERSONA O ORGANO RESPONSABILE DELL’AVVIO DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE 
DI AUMENTI SALARIALI LEGATI ALLA QUALITÀ DEL LAVORO SVOLTO. INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE 

SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 
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Fonte: Eurydice. 
Note 
supplementari  

Danimarca: la procedura viene avviata dal consiglio municipale insieme al capo d’istituto. 
Danimarca, Irlanda e Liechtenstein: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Paesi Bassi: la procedura può anche essere avviata dal vice capo d’istituto. 
Finlandia: gli insegnanti non ricevono una valutazione relativa alla qualità del lavoro svolto, ma i capi 
d’istituto che ritengono che stiano lavorando bene possono concedere loro un aumento. Questa 
prassi, tuttavia, non è molto comune.  
Svezia: i negoziati tra datori di lavoro municipali e sindacati hanno portato ad accordi locali. I salari dei 
singoli insegnanti vengono determinati a livello scolastico dal capo d’istituto insieme ai sindacati o 
con gli stessi insegnanti se non appartengono ad alcun sindacato. Il merito, valutato dal capo 
d’istituto, rappresenta in questo caso un fattore rilevante. 
Regno Unito (E/W): la figura mostra l’evoluzione legata al merito degli insegnanti sulla scala 
principale. Sono gli insegnanti stessi a chiedere il trasferimento a una scala superiore, che si basa sulla 
capacità operativa. L’evoluzione su tale scala è determinata dal consiglio di amministrazione della 
scuola.  
Lettonia: la procedura viene avviata da un comitato interno insieme al capo d’istituto.  

In quasi tutti i paesi, i capi d’istituto svolgono un ruolo importante nella 
valutazione del lavoro svolto dagli insegnanti. Il loro giudizio positivo è spesso un 
elemento essenziale del processo di valutazione, se non l’unico, come accade nei 
Paesi Bassi (dove sia il capo d’istituto sia il suo vice hanno questa funzione), in 
Svezia, Regno Unito (Inghilterra e Galles) per la scala salariale principale, Norvegia, 
Bulgaria, Ungheria, Polonia, Slovenia e Repubblica Slovacca. Talvolta, possono 
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essere coinvolti altri organi, come l’ispettorato (Francia e Malta), delle commissioni 
ad hoc interne, esterne o miste, o i consigli di amministrazione scolastica.  

In Francia, anche i sindacati partecipano alla valutazione. Gli avanzamenti di 
carriera degli insegnanti si basano su una valutazione annuale condotta in parte 
dal recteur su proposta del capo d’istituto e in parte dall’inspecteur pédagogique. 
Una commissione congiunta, composta da rappresentanti dell’amministrazione e 
da rappresentanti degli insegnanti nominati dai sindacati, presenta delle proposte 
di avanzamento di carriera degli insegnanti designati all’autorità competente. I 
sindacati svolgono anche un altro ruolo importante in Svezia, dove, come già 
accennato, non esiste alcuna scala retributiva e i salari dipendono dal risultato dei 
negoziati con il datore di lavoro. 

Gli incrementi salariali legati alla qualità del lavoro svolto dagli insegnanti sono in 
genere permanenti, anche se in alcuni paesi esiste un livello di salario massimo. 
Vengono quindi mantenuti fino all’età pensionabile e possono essere integrati da 
aumenti successivi. A questo proposito, l’Ungheria costituisce un caso a sé. Gli 
incrementi salariali legati al merito non possono essere mantenuti per più di un 
anno. D’altra parte, gli aumenti possono essere concessi più volte. Non c’è quindi 
niente che impedisca a un insegnante di ottenere un nuovo aumento una volta 
scaduto il periodo massimo di validità del precedente. In Romania, gli incrementi 
salariali ottenuti dagli insegnanti in seguito a una valutazione positiva del lavoro 
svolto, vengono assegnati per uno o quattro anni. 

Infine, l’effetto di una valutazione positiva sul livello reale della retribuzione varia 
notevolmente da paese a paese. Una valutazione positiva è accompagnata 
talvolta da un avanzamento sulla scala salariale, in genere di due livelli. Ciò non 
accade, però, in tutti i paesi: o non esiste una regolamentazione in materia, 
oppure non c’è semplicemente alcuna attinenza tra merito e scala retributiva. 
Inoltre, in molti paesi, tale aumento è possibile solo dopo un certo numero di anni 
di servizio. Questo tipo di restrizione esiste in Francia, Estonia, Lituania, Polonia e 
Romania.  

1 . 4 . 3 . 2 .  V a l u t a z i o n e  i n  s e g u i t o  a l  s u p e r a m e n t o  d i  c o n c o r s i  o  d i  
e s a m i  

In alcuni paesi, l’insegnante può essere valutato attraverso un concorso o un’altra 
forma di esame, il cui superamento consente di accedere a uno status superiore 
senza però abbandonare la professione docente. Questo nuovo status porta a un 
incremento salariale ma non necessariamente all’assunzione di nuove funzioni o 
responsabilità. Il superamento di un concorso o di un altro esame che abbia come 
effetto il trasferimento a un diverso corpo (direttivo, amministrativo all’interno del 
Ministero dell’Educazione, ispettivo, ecc.) non viene considerato in questa sede. 
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In Spagna, gli insegnanti con otto anni di esperienza possono partecipare a un 
concorso che dà diritto allo status di catedrático. I catedráticos possono essere al 
massimo il 30% di tutti gli insegnanti dell’istruzione secondaria che sono 
dipendenti pubblici. Le procedure di selezione dipendono dalla Comunità 
Autonoma interessata, ma si basano in genere su una valutazione del merito 
accademico e sul rendimento pratico degli insegnanti, ma anche su un esame 
orale che consiste nella discussione di una materia a scelta.  

Nel Regno Unito (Inghilterra e Galles), è stata istituita la nuova categoria di 
Advanced Skills Teachers (AST, insegnanti con competenze più ampie). Lo scopo è 
quello di permettere agli insegnanti migliori di ottenere un avanzamento di 
carriera senza dover passare subito a una posizione direttiva. I posti AST sono 
messi a disposizione dalle scuole e, per potervi accedere, gli insegnanti vengono 
valutati da una commissione esterna, sulla base dello stato di servizio, 
dell’osservazione del lavoro svolto e di colloqui condotti a scuola.  

Fino ad aprile 2002, gli insegnanti del Regno Unito (Scozia) dovevano confrontarsi 
con una gerarchia di livelli: non-promoted Teacher, Senior Teacher, Assistant Principal 
Teacher e Principal Teacher. La recente riforma è stata concepita per offrire agli 
insegnanti una carriera a struttura semplificata, premiando gli insegnanti migliori 
che desiderano continuare a insegnare con il nuovo status di Chartered Teacher. I 
posti disponibili vengono messi a concorso tramite bando pubblico, in modo che 
tutti gli insegnanti abilitati possano parteciparvi, a prescindere dalla scuola o 
dall’autorità locale in cui il posto è vacante. 

La situazione di Lituania e Polonia, dove le scale salariali sono del tipo a matrice, 
presenta delle peculiarità. In entrambi i paesi, gli insegnanti, per accedere ai livelli 
superiori della scala retributiva, devono sostenere degli esami o dei colloqui. In 
Lituania, quindi, gli insegnanti che desiderano ottenere lo status di insegnante 
senior vengono valutati da una commissione scolastica interna. Per coloro che 
vogliono invece diventare insegnanti esperti o specializzati in metodologia 
didattica, la commissione di valutazione è esterna. In entrambi i casi, i candidati 
devono sostenere degli esami. In tutti e due i paesi, gli insegnanti, per avanzare 
sulla scala salariale, devono sostenere un concorso o un esame standard. Non si 
tratta quindi di una misura eccezionale, come avviene invece nel caso della 
Spagna. 

1.5. Trasferibilità della retribuzione 

Gli insegnanti, per scelta o obbligo, si possono trovare nella situazione di dover 
cambiare datore di lavoro. Può infatti succedere di cambiare cattedra, passare dal 
settore privato a quello pubblico, da un ente regionale a un ente locale, ecc. La 
possibilità di mantenere i benefici salariali acquisiti, rappresenta sicuramente un 
incentivo che può spingere gli insegnanti a non cambiare professione e favorire la 
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mobilità interna. Questi schemi di mobilità interna sollevano dunque la questione 
della trasferibilità dei benefici salariali: gli insegnanti mantengono il livello 
retributivo raggiunto grazie alla loro esperienza professionale in un settore diverso 
dall’insegnamento, all’anzianità di servizio, al merito o alle qualifiche 
supplementari? 

FIGURA 3.11: TRASFERIBILITÀ DEGLI INCREMENTI SALARIALI. INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE 
SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 
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Fonte: Eurydice. 
Note 
supplementari  

Belgio e Paesi Bassi: è incluso il settore privato sovvenzionato. 
Danimarca, Irlanda e Liechtenstein: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Finlandia: gli insegnanti devono fare domanda di riconoscimento dei benefici economici acquisiti 
ogni volta che cambiano datore di lavoro, anche se si tratta solo di una formalità. I compensi accessori 
basati sul merito sono a discrezione del datore di lavoro. 
Svezia: i negoziati tra datori di lavoro municipali e sindacati hanno portato ad accordi locali. I salari dei 
singoli insegnanti vengono determinati a livello scolastico dal capo d’istituto insieme ai sindacati o 
con gli stessi insegnanti se questi non appartengono ad alcun sindacato. I benefici economici 
possono quindi essere trasferibili. 
Norvegia: le qualifiche supplementari restano valide se corrispondono a un nuovo titolo riconosciuto 
a livello centrale e se gli enti locali hanno stabilito, d’accordo con i sindacati, che gli insegnanti in 
questione debbano ricevere un aumento. 
Romania: gli incrementi salariali legati a una valutazione positiva del lavoro svolto vengono 
mantenuti solo se il passaggio avviene durante il periodo di validità di tali aumenti (uno o quattro 
anni). 

Quasi tutti i paesi prevedono il trasferimento di almeno alcune categorie di 
incrementi salariali. Le uniche eccezioni sono rappresentate da Danimarca, Italia, 
Regno Unito, Liechtenstein e Lettonia. In Francia, dove il governo centrale è 
l’unico datore di lavoro, i trasferimenti da una regione all’altra non mettono in 
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discussione lo status quo e i trasferimenti dal settore pubblico a quello privato o 
viceversa possono avvenire, di norma, soltanto all’inizio della carriera di un 
insegnante (si veda anche il capitolo 1, paragrafo 6). 

Esiste, tuttavia, una certa difformità tra le varie categorie. I premi legati, in 
particolare, all’anzianità di servizio o alle qualifiche supplementari sono più 
trasferibili di quelli acquisiti grazie alla valutazione positiva del lavoro svolto. 
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2. ADEGUAMENTI SALARIALI 

Il salario di base, governato dalle leggi in materia di scale salariali, può essere 
accompagnato, in circostanze specifiche, da varie forme di compensi 
supplementari. Questi includono il pagamento degli straordinari e delle 
responsabilità specifiche e i compensi accessori per il lavoro svolto in condizioni 
difficili legate alla zona in cui prestano servizio (se, ad esempio, è isolata o presenta 
un alto tasso di emarginazione sociale) o alle caratteristiche degli alunni (bambini 
con bisogni educativi speciali, che non riescono a raggiungere gli obiettivi 
didattici o che non conoscono bene la lingua d’insegnamento, ecc.).  

2.1. Straordinario 

Le ore di straordinario sono tutte le ore di lavoro in più non previste dal contratto 
di lavoro o dalle condizioni di servizio e per le quali gli insegnanti ricevono un 
compenso supplementare in cambio dello svolgimento di funzioni che fanno 
parte dei loro compiti abituali. L’elenco dei compiti previsti dal contratto di lavoro 
o dallo stato di servizio è presentato nel capitolo 2 del presente rapporto. Lo 
straordinario può essere temporaneo o prestato con regolarità, per tutto l’anno. 
Può, ad esempio, consistere nella sostituzione temporanea di un collega in 
congedo (1) o, nei paesi in cui il numero di ore di servizio è definito collegialmente, 
nell’assegnazione annuale di un carico di lavoro che supera il volume di ore di 
lezione standard. 

FIGURA 3.12: PAGAMENTO DELLE ORE DI STRAORDINARIO IN RAPPORTO ALLA RETRIBUZIONE ORARIA. 
INSEGNANTI A TEMPO PIENO DEL LIVELLO SECONDARIO INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO 

SCOLASTICO 2000/01 

Non pertinente: 
straordinario non 

retribuito 

Importo inferiore alla 
retribuzione oraria 

Importo equivalente alla 
retribuzione oraria Importo superiore alla retribuzione oraria 

Importo 
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   Tra il 100 e il 150% Più del 
150% 
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(:): CY. 
Fonte: Eurydice. 

Note 
supplementari  

Belgio (B fr): l’orario totale di un insegnante è compreso tra le 22 e le 24 ore settimanali e, in linea di 
principio, gli straordinari non vengono pagati. Tuttavia, se la scuola non trova alcun insegnante per 
una determinata materia, quest’ultima può essere assegnata, in via straordinaria, a uno o più 
insegnanti che fanno così delle ore supplementari, pagate a tariffa molto ridotta. 

 
 

(1) Le condizioni di sostituzione (retribuite o no) dei colleghi assenti sono esposte nel capitolo 4 del 
Rapporto II: Domanda e offerta. Istruzione secondaria inferiore generale. La professione docente in 
Europa: profili, tendenze e sfide. Questioni chiave dell’istruzione in Europa, volume 3. Bruxelles: Eurydice, 
2002. 
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Belgio (B de): nel quadro delle misure adottate per risolvere la carenza di docenti, un decreto del 25 
giugno 2001 prevede il pagamento degli straordinari a tariffa oraria normale, ma solo in caso di 
carenza documentabile. 
Danimarca, Irlanda e Liechtenstein: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Germania: se il numero di ore di straordinario supera la soglia massima settimanale o la metà di un 
anno, o se gli insegnanti fanno degli straordinari per un periodo superiore a un anno, hanno diritto a 
una riduzione del carico di lavoro per l’anno successivo o al pagamento degli straordinari.  
Francia: l’importo destinato alle ore di straordinario è fisso e non dipende dal livello occupato sulla 
scala salariale, ma dallo status del singolo insegnante. Tale importo, espresso in rapporto alla normale 
retribuzione oraria, varia quindi a seconda dei casi. Malta: dall’anno scolastico 2001/02, gli insegnanti 
devono seguire tre sessioni di due ore di formazione continua, per le quali ricevono il pagamento 
degli straordinari. 

Nota esplicativa  

La normativa relativa al calcolo del pagamento degli straordinari varia notevolmente da paese a 
paese. Può trattarsi di una percentuale della retribuzione oraria (ad es. il 150%), di una proporzione 
della retribuzione mensile (ad es. 1/90), di una percentuale della retribuzione mensile (ad es. l’1,432%), 
di una proporzione del salario annuo oppure basarsi sul salario di base, sul salario percepito dopo un 
determinato numero di anni di servizio, del salario massimo, ecc. Gli indici precisi sono presentati 
nell’allegato, insieme al calcolo adottato per stabilire un rapporto tra l’importo delle ore di 
straordinario e la normale retribuzione oraria, laddove necessario.  

Tre paesi (Spagna, Irlanda e Regno Unito) non prevedono esplicitamente il 
pagamento delle ore di lavoro che superano l’orario stabilito nel contratto. In 
Spagna e nel Regno Unito, gli insegnanti sono obbligati per contratto a essere 
presenti e reperibili a scuola per un determinato numero di ore (si veda il capitolo 
2). Il capo d’istituto può quindi chiedere loro di svolgere delle ore in più rispetto al 
loro carico di lavoro, senza alcun compenso supplementare.  

In quattro paesi (Comunità francofona del Belgio, Germania, Grecia e Austria), gli 
insegnanti devono poter effettuare un certo numero di ore in più rispetto al loro 
carico di lavoro, senza alcun compenso supplementare. Oltre questo tetto, tutte le 
ore in più vengono considerate straordinario e pagate come tale. In Germania, ad 
esempio, se il numero di ore di straordinario supera la soglia massima settimanale 
o se gli insegnanti fanno degli straordinari per un periodo superiore a metà anno, 
hanno diritto a una riduzione del carico di lavoro per l’anno successivo o al 
pagamento degli straordinari. 

Negli altri paesi, tutte le ore di lavoro considerate straordinarie rispetto al numero 

di ore stabilite contrattualmente (in base alla legge, a un accordo sindacale o al 

singolo contratto) danno diritto a un risarcimento economico o a una riduzione 

dell’orario di lavoro (come avviene in Portogallo per il lavoro svolto dopo le 19.00, 

in Liechtenstein e in Estonia). Il compenso è superiore alla tariffa oraria in 11 paesi 

ed equivalente ad essa in 7. 
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2.2. Responsabil ità supplementari 

Per responsabilità supplementare, si intende ogni compito richiesto a un 

insegnante che esula dai servizi svolti normalmente. Gli insegnanti ricevono un 

compenso accessorio in quanto accettano di assumersi delle responsabilità 

diverse da quelle specificate nel contratto di lavoro. L’elenco dei compiti 

previsti dal contratto di lavoro o dallo stato di servizio è presentato nel capitolo 2 

del presente rapporto. Queste responsabilità supplementari vengono esercitate 

per un periodo di tempo prestabilito e non sono necessariamente legate a una 

promozione. La sostituzione di colleghi assenti non viene considerata in questa 

sede, in quanto si tratta di ore di lavoro in più dedicate ad attività previste dal 

contratto (nella maggior parte dei casi, funzioni docenti). 

Le responsabilità supplementari retribuite possono essere di vario tipo. Si tratta 

per lo più di funzioni di sorveglianza o di attività extrascolastiche svolte insieme 

agli alunni, partecipazione alla gestione della scuola, consulenza o sostegno agli 

altri insegnanti, sorveglianza agli esami e correzione degli elaborati, 

partecipazione ad attività nazionali o internazionali e organizzazione dei materiali 

didattici o di responsabilità inerenti le TIC. La figura 3.13 offre una panoramica 

delle attività retribuite in ciascuno dei paesi esaminati. 

In Belgio, Germania e Austria (nelle Hauptschulen), gli insegnanti che si assumono 

delle responsabilità supplementari non ricevono alcun compenso in cambio. In 

Lussemburgo e nel Regno Unito, solo un tipo di responsabilità dà diritto a una 

retribuzione, ma nel Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord) dipende 

dalla decisione dell’ente locale o della scuola. Negli altri paesi, la gamma di 

responsabilità supplementari che danno diritto a un compenso è più ampia. 
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FIGURA 3.13: RESPONSABILITÀ SUPPLEMENTARI A QUELLE SPECIFICATE DAL CONTRATTO DI LAVORO 
PER LE QUALI È PREVISTO UN COMPENSO. INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE 

GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 
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 Responsabilità supplementari che danno diritto a una retribuzione 

 Responsabilità che gli insegnanti non possono chiedere di assumersi o che non possono essere considerate supplementari in quanto 
rappresentano una semplice estensione delle loro normali funzioni (si veda il punto precedente) o, ancora, responsabilità supplementari per 
le quali non vengono retribuiti 

 Decisione presa dall’ente locale o dal capo d’istituto 
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Fonte: Eurydice. 
Note supplementari (figura 
3.13) 

Danimarca, Irlanda e Liechtenstein: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Austria: la figura considera solo gli insegnanti assunti dai Länder e che lavorano nelle Hauptschulen. 
Portogallo: la sorveglianza agli esami e la correzione degli elaborati sono pagate solo nel caso di 
esami nazionali. 
Norvegia: nel quadro della supervisione o delle attività extrascolastiche, gli insegnanti ricevono un 
bonus quando viaggiano con gli alunni.  
Repubblica Ceca: il capo d’istituto può decidere di versare un compenso accessorio agli insegnanti 
per le attività inerenti il lavoro con alunni con bisogni educativi speciali, la gestione della biblioteca, la 
supervisione delle attrezzature scolastiche, l’organizzazione delle competizioni scolastiche, il sostegno 
agli altri insegnanti, ecc. 
Romania: solo la supervisione dei futuri insegnanti durante la loro formazione professionale è 
soggetta a retribuzione supplementare. Un insegnante può offrire sostegno ad altri insegnanti, 
soprattutto i neo-assunti, su richiesta del capo d’istituto, ma senza ricevere alcun compenso. 

Nota esplicativa  

La figura mostra le responsabilità supplementari per le quali gli insegnanti con un contratto di lavoro 
standard ricevono un compenso. 

2.3. Differenze retributive legate alla zona geografica di 
assegnazione 

Le differenze retributive legate alla zona in cui gli insegnanti prestano servizio 

sono degli aggiustamenti salariali che prendono in considerazione determinate 

caratteristiche inerenti l’ubicazione di una scuola. Tali aggiustamenti assumono in 

genere la forma di incentivi volti a incoraggiare gli insegnanti ad accettare una 

cattedra in regioni isolate, rurali o socialmente svantaggiate. Possono anche 

essere previste delle indennità destinate agli insegnanti che lavorano in zone in 

cui il costo della vita è superiore alla media, come accade nelle capitali. 

Questi scarti salariali non sono diffusi quanto la retribuzione degli straordinari o 

delle responsabilità supplementari, ma sono comunque riconosciuti dalle 

legislazioni di 13 paesi. I criteri di idoneità variano notevolmente. Possono essere 

di natura geografica (zone isolate), come in Danimarca, Grecia, Spagna, Finlandia, 

Regno Unito (Scozia), Polonia, Romania e Slovenia, di natura economica (costo 

della vita molto elevato), come in Danimarca, Francia, Finlandia e Regno Unito 

(Inghilterra) o di natura sociale (zone ad elevata emarginazione sociale, ad alto 

rischio o con un’alta percentuale di alunni di minoranze etniche o linguistiche), 

come in Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lituania e Ungheria. In generale, tutti gli 

insegnanti, indipendentemente dal loro status, hanno diritto a tali premi. In alcuni 

paesi, devono avere un contratto a tempo indeterminato o essere dipendenti 

pubblici (Danimarca e Finlandia) o insegnare in un determinato tipo di scuola 

(Ungheria). 
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FIGURA 3.14: CRITERI D’IDONEITÀ PER GLI ADEGUAMENTI SALARIALI LEGATI ALLA ZONA GEOGRAFICA 
DI ASSEGNAZIONE. INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). 

ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 

B, D, L, NL, A, P, S,
UK (NI), IS, LI, NO, BG, CZ, LV, MT, SK 

UK (SC), PL, RO, SI 

EL, E 

UK (E/W) 

F

Zone a elevato 
tenore di vita

Zone rurali, 
isolate o scarsamente 

popolate 

Zona svantaggiata dal punto di vista sociale o economico

Nessun adeguamento salariale legato alla zona di assegnazione 

I, LT, HU

DK, FIN

 
(:): IRL, CY, EE. 

Fonte: Eurydice. 
Note 
supplementari  

Danimarca: solo insegnanti con contratto a tempo indeterminato. 
Danimarca e Liechtenstein: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Spagna: a condizione che gli insegnanti lavorino in quella zona da almeno un mese. 
Francia: per la determinazione delle indennità legate al costo della vita, sono state individuate due 
zone di residenza, che corrispondono rispettivamente all’1% e al 3% del salario lordo.  
Italia: a condizione che gli insegnanti accettino di restare in quella zona per un certo periodo di 
tempo. 
Paesi Bassi: le scuole delle regioni svantaggiate ricevono delle risorse finanziarie supplementari, che 
possono essere usate per gli adeguamenti salariali. 
Portogallo: lo status di carriera degli insegnanti prevede dei premi da assegnare a coloro che 
lavorano in zone rurali o isolate, ma l’applicazione di tale normativa non è regolamentata.  
Finlandia: insegnanti con lo status di dipendente pubblico se prestano servizio in zone isolate o 
scarsamente popolate; tutti gli insegnanti nel caso di zone in cui il costo della vita è elevato. 
Regno Unito (E/W): solo gli insegnanti che lavorano a Londra o nei dintorni. 
Ungheria: solo insegnanti delle scuole sostenute dagli enti locali. 

2.4. Insegnamento in classi eterogenee  

Diversi paesi assegnano una retribuzione supplementare agli insegnanti che si 

occupano di alunni con difficoltà di apprendimento o con bisogni speciali in classi 

ordinarie. In generale, questo tipo di premio è accordato in caso di insegnamento 

ad alunni con bisogni educativi speciali, ma a volte si tiene conto anche di altri 

criteri, come la difficoltà di apprendimento, il raggruppamento di bambini di età 
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diverse nella stessa classe o la presenza di alunni a scarso rendimento. Per 

ottenere la retribuzione supplementare, è necessario avere un numero minimo di 

alunni con difficoltà e in alcuni paesi, come l’Ungheria o la Polonia, essere in 

possesso di qualifiche specifiche. 

In Svezia, della presenza di alunni con difficoltà di apprendimento o con bisogni 

speciali si può tenere conto in fase di contrattazione del proprio salario. 

FIGURA 3.15: INSEGNAMENTO IN CLASSI ETEROGENEE: CRITERI D’IDONEITÀ PER L’ASSEGNAZIONE DI 
UNA RETRIBUZIONE SUPPLEMENTARE. INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE 

GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 

Compensi

 
 

SI

EL, F 

HU, PL, IS

DK 
LT

Presenza nella classe di alunni con
scarsa padronanza della lingua

d’istruzione

Presenza nella classe di 
alunni con difficoltà di 
apprendimento 

Presenza nella classe di alunni con bisogni speciali

Presenza nella classe di alunni di età diverse

SK

 

Nessun aggiustamento salariale

 
B, D, E, I, L, NL, A, P, FIN, S, UK, LI, NO, CZ, BG, LV, MT, RO 

 
 

(:):  IRL, CY, EE. 
Fonte: Eurydice. 

Note 
supplementari  

Danimarca e Liechtenstein: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Paesi Bassi: le scuole che accolgono bambini di minoranze etniche ricevono delle risorse finanziarie 
supplementari che possono essere usate per l’assegnazione dei compensi supplementari. 
Repubblica Ceca: il capo d’istituto può decidere di versare un premio agli insegnanti che lavorano 
con gruppi eterogenei o con classi difficili. 

Nota esplicativa  

Le informazioni presentate nella figura, non riguardano i bambini delle classi o delle scuole speciali. 
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3. BENEFICI ECONOMICI 

I paragrafi precedenti sono stati dedicati alla raccolta dei dati relativi al salario di 

base e alla retribuzione supplementare ricevuti dagli insegnanti. Questo terzo 

paragrafo si propone di analizzare gli incentivi che non rientrano nella retribuzione 

e che servono a stimolare i futuri insegnanti a scegliere questa professione e gli 

insegnanti in servizio a non abbandonarla e le relative procedure di assegnazione.  

Per benefici economici, si intendono i benefici o i compensi in natura 

corrispondenti ai beni e ai servizi forniti gratuitamente o a tariffa agevolata dal 

datore di lavoro ai dipendenti, che possono utilizzarli a loro piacimento per 

soddisfare i propri bisogni o quelli dei membri del loro nucleo familiare  (Eurostat, 

Statistiche dei Conti nazionali). 

La figura 3.16 presenta una sintesi dei diversi benefici economici esistenti nei vari 

paesi. 

FIGURA 3.16: BENEFICI ECONOMICI DESTINATI AGLI INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA 
INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 
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A         (:)           (:)  (:)      
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E         (:)            (:)       
 

A Benefici sanitari D Benefici relativi al vitto 

B Benefici relativi all’alloggio E Benefici relativi alle risorse (libri, computer, ecc.) 

C Benefici relativi alle spese di viaggio  Casella vuola = Nessun beneficio 

 A discrezione dell’ente locale o della scuola  Beneficio previsto 

Fonte: Eurydice. 
Note 
supplementari  

Belgio (B de): da settembre 2002, gli insegnanti che lavorano lo stesso giorno in più scuole hanno 
diritto a un rimborso parziale dei costi di trasporto. 
Danimarca e Liechtenstein: informazioni non verificate a livello nazionale. 
 

I vari tipi di incentivi considerati nel presente studio, sono più estesi in un gruppo 

di paesi che comprende la Germania, la Spagna, la Francia, la Finlandia, la Svezia 

(dove sono gestiti dagli enti locali), l’Estonia, la Lettonia (anche qui gestiti dagli 

enti locali), l’Ungheria e la Polonia. I benefici più diffusi sono quelli legati alle spese 

di viaggio, previsti nella stragrande maggioranza dei paesi, benché soggetti 
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talvolta a determinate condizioni. La Bulgaria, invece, non prevede alcun tipo di 

beneficio.  

3.1. Benefici sanitari 

Praticamente tutti i paesi europei prevedono un certo tipo di assistenza sanitaria 

per i propri cittadini, per cui gli insegnanti godono raramente di ulteriori benefici 

di tale natura. Questo tipo di incentivo esiste, di fatto, solo in Germania, Spagna, 

Francia, Paesi Bassi, Austria (solo in alcuni Länder), Finlandia, Liechtenstein, Estonia, 

Polonia e Repubblica Slovacca. 

Questi paesi offrono talvolta una copertura assicurativa supplementare, come 

avviene in Spagna e in Francia, dove è prevista per tutti i dipendenti pubblici, in 

Finlandia, dove è destinata a tutto il personale, e in Liechtenstein. In Polonia, viene 

pagato il periodo di convalescenza. In Finlandia e nella Repubblica Slovacca, si 

possono fare degli esami medici gratuiti e in Germania è previsto un rimborso 

parziale delle spese mediche. Laddove esistono, questi benefici sono riservati agli 

insegnanti con contratto a tempo indeterminato, tranne in Finlandia. 

Va detto, tuttavia, che gli insegnanti dei Paesi Bassi non sono necessariamente 

coperti dal servizio sanitario nazionale, nel qual caso devono ricorrere a 

un’assicurazione medica privata. Esistono però delle leggi che tutelano gli 

insegnanti dalle conseguenze finanziarie legate a malattie o invalidità, soprattutto 

attraverso il finanziamento totale o parziale della copertura assicurativa privata. 

3.2. Benefici relativi all ’alloggio 

Questo tipo di beneficio economico riguarda la copertura parziale o totale delle 

spese scaturite dall’insediamento dell’insegnante nella località in cui si trova la 

scuola.  

I benefici relativi all’alloggio sono più diffusi di quelli sanitari. Quasi la metà dei 

paesi prevede questo tipo di incentivo, che è di natura variabile. Essenzialmente, 

gli incentivi possono essere di tre tipi: 

• indennità di trasferimento: viene assegnata solo in occasione della prima 

nomina a una cattedra o in caso di trasferimento ed è spesso limitata agli 

insegnanti di ruolo. È prevista in Danimarca (a discrezione degli enti locali), 

Germania, Francia, Italia (alla prima nomina), Paesi Bassi, Regno Unito 

(Inghilterra e Galles, a discrezione degli enti locali), Islanda (a discrezione 

degli enti locali), Estonia, Lituania, Polonia e Romania. In Lituania, solo gli 
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insegnanti il cui contratto li obbliga a mantenere il posto per cinque anni 

hanno diritto a questo tipo di beneficio; 

• sostegno finanziario totale o parziale per l’alloggio: le modalità sono 

diverse. In Norvegia (solo nelle aree isolate), Lettonia, Ungheria, Polonia 

(nelle zone rurali o nelle città con meno di 5000 abitanti) e Slovenia (per gli 

insegnanti di ruolo), viene messo a disposizione degli insegnanti un 

residence, una casa o un appartamento. Nella Repubblica Ceca, questa 

possibilità esiste, ma solo in circostanze eccezionali. Un’altra possibilità è 

rappresentata dal pagamento parziale o totale dell’affitto, come avviene in 

Islanda, Estonia e Ungheria. Nella maggior parte dei casi, questo beneficio è 

concesso a discrezione dell’ente locale o della scuola; 

• mutuo ipotecario a condizioni agevolate: questa possibilità esiste 

soltanto in Danimarca (a discrezione degli enti locali), Grecia, Spagna ed 

Estonia. In Grecia, devono essere soddisfatte delle condizioni supplementari: 

gli insegnanti devono avere almeno cinque anni di servizio e impegnarsi a 

occupare una cattedra in una zona problematica per almeno tre anni. 

Nel Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), alcuni enti locali offrono un 

sostegno finanziario per l’alloggio ai dipendenti pubblici che occupano delle 

posizioni chiave, come gli insegnanti. 

FIGURA 3.17: BENEFICI RELATIVI ALL’ALLOGGIO PREVISTI PER GLI INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE 
SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 
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Fonte: Eurydice. 
Note 
supplementari  

Danimarca e Liechtenstein: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Italia: le spese di trasloco vengono pagate solo al primo incarico. 
Norvegia: i comuni possono offrire l’alloggio se gli insegnanti lavorano in zone isolate. 
Polonia: gli insegnanti che lavorano in aree rurali o in città con meno di 5000 abitanti hanno diritto ad 
un alloggio entro il territorio di tale località. Tuttavia, ciò dipende dalle possibilità della gmina (ente 
locale). 
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Le spese legate all’alloggio incidono spesso in maniera importante sul bilancio 

familiare. L’importanza economica che possono dunque avere tali benefit li 

rendono un argomento molto persuasivo che incide sulla decisione degli 

insegnanti di accettare un incarico in zone difficili, isolate o scarsamente popolate, 

come avviene in Grecia, Norvegia e Polonia. Inoltre, in paesi in cui la gestione dei 

contributi finanziari alle spese di alloggio è decentrata agli enti locali o alle scuole, 

tale sostegno può giocare un ruolo importante nella concorrenza tra le scuole, 

che possono usare tale benefit per accaparrarsi gli insegnanti migliori.  

3.3. Benefici relativi alle spese di viaggio 

Nella maggior parte dei paesi, le spese di viaggio sostenute dagli insegnanti per 

ragioni professionali possono essere coperte del tutto o in parte dal datore di 

lavoro. I paesi che non prevedono questo tipo di incentivo sono il Belgio 

(Comunità germanofona, fino a settembre 2002), la Bulgaria, la Repubblica Ceca e 

la Repubblica Slovacca. I viaggi che possono essere finanziati in modo totale o 

parziale sono di diverso tipo: 

• tragitto tra la casa e la scuola dell’insegnante: questo tipo di sostegno 

finanziario è offerto da Belgio (Comunità francofona e fiamminga), Spagna, 

Paesi Bassi, Estonia, Polonia (solo per gli spostamenti in treno) e Slovenia. In 

Italia, Austria, Ungheria e Romania, è limitato agli insegnanti che vivono in 

una località diversa da quella in cui si trova la scuola. In Grecia, vale solo per 

gli insegnanti che lavorano in due scuole situate in località diverse.  

• viaggi “ufficiali” all’interno del paese o all’estero, che gli insegnanti 

devono fare per motivi professionali: i costi sono coperti in genere dal 

datore di lavoro. Questa possibilità esiste – anche se è soggetta spesso a 

limiti o condizioni – in Belgio (Comunità fiamminga e germanofona), 

Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Lussemburgo, Austria, 

Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, 

Estonia, Malta, Polonia, Romania e Slovenia. 

• altro: gli insegnanti ungheresi e polacchi hanno diritto a uno sconto del 

50% sui biglietti ferroviari per tutti i tipi di viaggi (anche quelli personali).  

Nella maggior parte dei paesi, tutti gli insegnanti hanno diritto a tali benefici, 

indipendentemente dal loro status. Le altre forme di benefit, sono considerate 

straordinarie. Ad esempio, il sostegno destinato, in Grecia, Francia e Norvegia agli 

insegnanti assegnati all’estero non è considerato in questa sede. 
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FIGURA 3.18: BENEFICI RELATIVI ALLE SPESE DI VIAGGIO DESTINATI AGLI INSEGNANTI 
DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 
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Fonte: Eurydice. 
Note 
supplementari  

Belgio (B fr), Austria, Ungheria e Polonia: le spese quotidiane di trasporto degli insegnanti non 
sono coperte al 100%. 
Belgio (B de): da settembre 2002, gli insegnanti che lavorano in più scuole lo stesso giorno ricevono 
un rimborso parziale delle spese di trasporto. 
Danimarca e Liechtenstein: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Paesi Bassi: le spese sono rimborsate al 100% il primo anno, poi viene stabilito un importo massimo. 
Austria: le spese di viaggio tra casa e scuola sono coperte solo se gli insegnanti vivono in una città 
diversa da quella in cui si trova la scuola. 
Svezia: se il tragitto tra casa e scuola è costoso, gli insegnanti hanno diritto a una detrazione fiscale. 
Regno Unito (E/W/NI): questo tipo di beneficio è previsto solo in circostanze eccezionali e a 
condizioni molto rigide. 
Liechtenstein e Malta: le spese di viaggio sono pagate solo se gli insegnanti lavorano in più scuole e 
si spostano dall’una all’altra. 
Polonia: i costi di viaggio tra casa e scuola sono coperti solo se avvengono in treno. 
Romania: i costi di viaggio tra casa e scuola sono coperti solo se gli insegnanti vivono in una città 
diversa da quella in cui si trova la scuola. I viaggi all’estero per programmi o attività ufficiali sono 
finanziati dal ministero (ad eccezione dei programmi Socrates, Leonardo da Vinci e simili). 
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3.4. Altri benefici  

Oltre ai benefici economici descritti, ce ne possono essere altri, come i buoni 

pasto, il servizio mensa gratuito o sovvenzionato, sconti sull’acquisto di libri, 

cancelleria o attrezzature informatiche, ingressi ridotti ad attività culturali (musei, 

mostre, ecc.) e la possibilità di usufruire di un orario di lavoro flessibile. La figura 

3.19 schematizza i principali benefici in tre categorie principali: 

• benefici relativi al vitto, che includono i buoni pasto o il servizio mensa 

gratuito o sovvenzionato. Si tratta del benefit più diffuso, in quanto esiste in 

quasi la metà dei paesi; 

• benefici relativi all’acquisto di attrezzature informatiche, soprattutto 

computer. In Finlandia, nella regione di Helsinki, gli insegnanti che hanno 

acquisito un certo livello di competenza in materia, hanno diritto a un 

computer portatile personale (che però è di proprietà del comune). In 

Svezia, gli insegnanti che partecipano al programma ITiS hanno 

ugualmente diritto a un computer per uso personale. Nel Regno Unito 

(Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), il programma Computers for Teachers 

Initiative consente agli insegnanti di acquistare dei computer a prezzo 

scontato; 

• benefici relativi all’acquisto di libri o di materiale di cancelleria per 

uso personale degli insegnanti: esistono solo in 9 paesi, tra cui la 

Danimarca e la Lettonia, dove la loro assegnazione è a discrezione dell’ente 

locale o della scuola. 

FIGURA 3.19: ALTRI BENEFICI DESTINATI AGLI INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE 
GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 
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Fonte: Eurydice. 
Note 
supplementari  

Danimarca e Liechtenstein: informazioni non verificate a livello nazionale. 
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4. GRADO DI UNIFORMITÀ E DI ACCENTRAMENTO DELLE 
POLITICHE SALARIALI 

Le politiche salariali relative alla professione docente in Europa sono di vario tipo. 
Infatti, il numero di fattori che incidono sulla determinazione del salario di un 
insegnante varia notevolmente da un paese all’altro. Le politiche in questione 
possono quindi essere descritte in funzione del loro grado di specificità o di 
uniformità. Maggiore è il numero di fattori di cui si tiene conto per la 
determinazione del livello salariale e dei benefici economici, più è peculiare la 
politica salariale e viceversa.  

L’analisi considera anche il grado di accentramento o decentramento di tali 
politiche. A che livello si trova l’organo responsabile dell’assegnazione agli 
insegnanti dei vari aggiustamenti salariali e/o dei benefici economici? 

Nello studio, il livello centrale, o autorità educativa superiore, è rappresentato dai 
Ministeri dell’Educazione nazionali, tranne in Belgio (ministeri delle tre Comunità), 
Germania (governo federale e ministeri dei 16 Länder) e Spagna (Ministero 
nazionale e governi delle Comunità Autonome). 

La figura 3.20 presenta in modo dettagliato i fattori di cui ogni paese tiene conto e 
i livelli amministrativi responsabili della loro assegnazione. Essa mostra gli 
adeguamenti salariali e i benefici economici esistenti in ogni paese, ma anche il 
livello decisionale responsabile della loro attibuzione. La tabella considera soltanto 
gli insegnanti con contratto a tempo indeterminato, poiché la situazione degli 
insegnanti con contratto a tempo determinato o di quelli pagati a ore potrebbe 
essere soggetta a variazioni. 

Tutti i paesi, oltre a fissare un salario di base minimo, prevedono degli incrementi 
salariali legati, per lo più, all’anzianità di servizio, agli straordinari e alle 
responsabilità supplementari. Al contrario, gli insegnanti europei hanno meno 
benefit speciali, come quelli sanitari (previsti solo in 12 paesi), adattamenti salariali 
per l’insegnamento in classi miste (11 paesi) e benefici economici relativi 
all’alloggio (18 paesi). In generale, si tiene più conto di fattori quali l’esperienza in 
settori diversi dall’insegnamento, l’anzianità di servizio, le qualifiche supplementari 
e la valutazione della qualità del lavoro svolto che di quelli considerati per gli 
adattamenti salariali o i benefici economici. 
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FIGURA 3.20: LIVELLO AMMINISTRATIVO RESPONSABILE DELL’ASSEGNAZIONE DI ADEGUAMENTI 
SALARIALI E BENEFICI ECONOMICI. INSEGNANTI DI RUOLO DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE 

GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 Salario di base e scala retributiva 

 Salario di base 
Esperienza professionale in un 

settore diverso 
dall’insegnamento 

Anzianità di servizio Qualifiche supplementari 
Valutazione del lavoro 
svolto dall’insegnante 

B fr      

B de      

B nl      

DK      

D      

EL      

E      

F      

IRL      

I      

L      

NL      

A      

P      

FIN      

S      

UK (E)      

UK (W/NI)      

UK (SC)      

IS      

LI      

NO  (:)    

BG      

CZ      

EE      

CY   (:)   

LV      

LT      

HU      

MT      

PL      

RO      

SI      

SK      

 
Ccc Livello centrale  Livello locale  A discrezione dell’ente locale o della scuola 

 Livello regionale  Livello scolastico    Non pertinente 

Fonte: Eurydice. 
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FIGURA 3.20 (SEGUITO): LIVELLO AMMINISTRATIVO RESPONSABILE DELL’ASSEGNAZIONE DI 
ADEGUAMENTI SALARIALI E BENEFICI ECONOMICI. INSEGNANTI DI RUOLO DELL’ISTRUZIONE 

SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 Adeguamenti salariali Benefici economici 

 Straordinari  Responsabilità 
supplementari 

Zona di 
assegnazione Classi miste Sanità  Alloggio  Viaggio Altri benefici

B fr         

B de         

B nl         

DK     (:)     

D         

EL    (:)     

E         

F         

IRL   (:) (:) (:) (:) (:) (:) 
I   (:)      

L         

NL         

A         

P        (:) 
FIN         

S         

UK (E)         

UK (W/NI)         

UK (SC)         

IS         

LI         

NO         

BG         

CZ         

EE   (:) (:)     

CY (:) 
LV         
LT     (:)    

HU         

MT         

PL         

RO         

SI    (:)     

SK         

 
Ccc Livello centrale  Livello locale  A discrezione dell’ente locale o della scuola 

 Livello regionale  Livello scolastico    Non pertinente 

Fonte: Eurydice. 
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Note supplementari (figura 
3.20) 

Danimarca, Irlanda e Liechtenstein: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Germania: il livello regionale sono i Länder, che hanno numerose competenze in materia d’istruzione. 
Il livello centrale è l’amministrazione federale. 
Spagna: il livello regionale sono le Comunità Autonome, che hanno numerose competenze in 
materia d’istruzione. Il livello centrale è l’amministrazione nazionale. 
Francia: i benefici salariali legati alla valutazione del lavoro svolto sono determinati a livello regionale 
per i professeurs certifiés e a livello centrale per i professeurs agrégés. 
Austria: per le responsabilità supplementari, si considera solo la situazione delle Hauptschulen. 
Finlandia: i salari sono fissati a livello centrale, in seguito a negoziati tra i datori di lavoro e i sindacati 
degli insegnanti. Per quanto riguarda l’importanza dell’esperienza professionale in settori diversi 
dall’istruzione e la valutazione del lavoro svolto dagli insegnanti, un accordo sindacale di livello 
centrale fissa il quadro, mentre gli enti locali sono responsabili della sua attuazione. Per gli 
adattamenti relativi alla zona di assegnazione, il governo centrale fissa il minimo, che può essere 
incrementato a livello locale. 
Svezia: i salari dei singoli insegnanti sono determinati a livello scolastico in seguito a un accordo tra il 
capo d’istituto e i sindacati o gli stessi insegnanti se questi non sono iscritti ad alcun sindacato. 
Comunque, un accordo nazionale fissa un salario di partenza minimo e un altro salario minimo dopo 
cinque anni di servizio. 
Regno Unito (SC): la situazione in materia di salari e di qualifiche supplementari è cambiata nel 2002. 
Gli incrementi salariali possono dipendere dal superamento di corsi di sviluppo professionale coninuo 
(continuing professional development - CPD). 
Islanda: il salario di base e la scala salariale sono negoziati dai sindacati degli insegnanti e da un 
comitato centrale che rappresenta i comuni. 

I paesi possono essere classificati in base al numero di elementi che possono 
incidere sui salari degli insegnanti. Il paese con la politica salariale più peculiare è 
la Polonia, che tiene conto di tutti i fattori, gli adeguamenti salariali e i benefici 
economici analizzati. Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Estonia, 
Lituania, Ungheria e Slovenia costituiscono il secondo gruppo di paesi che, per la 
definizione della retribuzione degli insegnanti, tengono conto del maggior 
numero di fattori. 

Al contrario, le politiche salariali più uniformi sono quelle del Belgio (Comunità 
francofona e germanofona), dove gli insegnanti non possono ottenere alcun 
beneficio legato a situazioni professionali specifiche. Lo stesso vale, anche se in 
misura minore, per l’Italia, il Regno Unito (Scozia) e Malta. 

La figura 3.20 evidenzia anche che il livello centrale svolge un ruolo decisivo in 

merito alle decisioni relative alle politiche salariali degli insegnanti. Il salario di base 

è sempre determinato a livello centrale, così come le condizioni inerenti l’anzianità 

di servizio e gli straordinari in quasi tutti i paesi. Invece, la decisione di aumentare il 

salario degli insegnanti in seguito a una valutazione positiva del lavoro svolto, è 

molto spesso decentrata.  
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I paesi con le politiche salariali più centralizzate sono le tre Comunità del Belgio, la 

Grecia, il Lussemburgo, il Portogallo e il Liechtenstein, dove le autorità centrali 

sono responsabili di tutte le questioni inerenti i salari, gli adeguamenti e i benefici 

economici degli insegnanti. Anche in Spagna, la politica salariale può essere 

considerata centralizzata, poiché la responsabilità di tutti gli adeguamenti salariali 

e dei benefici economici è ripartita tra il Ministero dell’Educazione e le Comunità 

Autonome.  

C’è un altro gruppo di paesi in cui il decentramento è relativamente limitato. Si 

tratta di Germania, Francia, Austria, Regno Unito, Bulgaria, Lituania, Malta e 

Slovenia. 

Al contrario, le politiche salariali di alcuni paesi sono estremamente decentrate : 

• soprattutto a livello locale, come in Danimarca; 

• tanto a livello locale quanto a livello scolastico, come in Svezia e in 

Estonia; 

• soprattutto a livello scolastico, come nei Paesi Bassi. 

Al termine di questa analisi, è difficile concludere che esista un rapporto lineare tra 

il carattere peculiare di una politica salariale e il grado di accentramento o 

decentramento in materia decisionale. Infatti, alcuni paesi accomunati dal fatto 

che le decisioni relative ai salari e agli altri benefici destinati agli insegnanti sono 

estremamente centralizzate, si differenziano dal punto di vista dell’uniformità o 

meno degli adeguamenti salariali o dei benefici economici accordati. A questo 

proposito, la Francia e la Grecia ne offrono un’ampia scelta, mentre le politiche 

salariali del Belgio (Comunità francofona e germanofona) sono molto uniformi. Al 

contrario, la peculiarità delle politiche salariali è una caratteristica che la 

Danimarca e i Paesi Bassi hanno in comune anche con la Francia, da cui si 

distinguono invece in materia di amministrazione decentrata di tali benefici a 

livello locale o scolastico. 



C o n d i z i o n i  d i  s e r v i z i o  e  s a l a r i  

 106

FIGURA 3.21: GRADO DI PECULIARITÀ DELLE POLITICHE SALARIALI DEGLI INSEGNANTI (IN BASE AL 
NUMERO DI FATTORI PRESI IN CONSIDERAZIONE) E GRADO DI ACCENTRAMENTO DI TALI POLITICHE. 

ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 

Grado di peculiarità delle politiche salariali Grado di accentramento delle politiche 
salariali  

LI

L

B de

CY

MT

LI

L

B de

CY

MT

 Politica non peculiare  Accentrata 

 Intermedia  Ripartita tra più livelli 

 Politica peculiare  Decentrata 

 Dati non disponibili  Dati non disponibili 

Fonte: Eurydice. 

Nota esplicativa 

In relazione ai 13 fattori associati alla scala salariale, agli adeguamenti salariali e ai benefici economici 
presentati nella figura 3.20, le politiche salariali sono:  

- non peculiari quando il numero di fattori è inferiore a 7, 
- peculiari quando il numero di fattori è superiore a 9, 
- ‘intermedia’ quando il numero di fattori è compreso tra 7 e 9 (incluso). 

Allo stesso modo, il livello di accentramento/decentramento delle politiche salariali è: 
- accentrato, quando la responsabilità di non più di due fattori è decentrata a livello locale o 

scolastico, 
- decentrato, quando la responsabilità di almeno 6 fattori è totalmente o parzialmente 

decentrata a livello locale o scolastico. 
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Figura 3.1: salario di base minimo e massimo in rapporto al PIL pro capite. 
Insegnanti dell’istruzione secondaria inferiore generale (CITE 2A). Anno 
scolastico 2000/01 65 

Figura 3.2: Tipi di scale salariali per gli insegnanti dell’istruzione secondaria 
inferiore generale (CITE 2A). Anno scolastico 2000/01 68 

Figura 3.3: Numero di livelli della scala salariale. Insegnanti dell’istruzione 
secondaria inferiore generale (CITE 2A). Anno scolastico 2000/01 69 

Figura 3.4: Percentuale di incremento salariale per livello in base al numero di 
livelli della scala salariale. Insegnanti dell’istruzione secondaria inferiore 
generale (CITE 2A). Anno scolastico 2000/01 72 
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Figura 3.5: Importanza dell’esperienza professionale acquisita in settori diversi 
dall’insegnamento. Insegnanti dell’istruzione secondaria inferiore generale 
(CITE 2A). Anno scolastico 2000/01 

Figura 3.6: Diritto agli incrementi salariali in rapporto all’anzianità di servizio. 
Insegnanti dell’istruzione secondaria inferiore generale (CITE 2A). Anno 
scolastico 2000/01 
  76 

Figura 3.7: Frequenza degli incrementi salariali legati all’anzianità di servizio 
nella professione docente. Insegnanti dell’istruzione secondaria inferiore 
generale (CITE 2A). Anno scolastico 2000/01 77 

Figura 3.8: Qualifiche supplementari che danno diritto ad un salario più 
elevato. Insegnanti dell’istruzione secondaria inferiore generale (CITE 2A). 
Anno scolastico 2000/01 80 

Figura 3.9: Incrementi salariali legati alla qualità del lavoro svolto. Insegnanti 
dell’istruzione secondaria inferiore generale (CITE 2A). Anno scolastico 2000/01
 82 

Figura 3.10: Persona o organo responsabile dell’avvio delle procedure di 
assegnazione di aumenti salariali legati alla qualità del lavoro svolto. 
Insegnanti dell’istruzione secondaria inferiore generale (CITE 2A). Anno 
scolastico 2000/01 83 

Figura 3.11: Trasferibilità degli incrementi salariali. Insegnanti dell’istruzione 
secondaria inferiore generale (CITE 2A). Anno scolastico 2000/01 
  86 

Figura 3.12: Pagamento delle ore di straordinario in rapporto alla retribuzione 
oraria. Insegnanti a tempo pieno del livello secondario inferiore generale (CITE 
2A). Anno scolastico 2000/01 88 

Figura 3.13: Responsabilità supplementari a quelle specificate dal contratto di 
lavoro per le quali è previsto un compenso. Insegnanti dell’istruzione 
secondaria inferiore generale (CITE 2A). Anno scolastico 2000/01 91 

Figura 3.14: Criteri d’idoneità per gli adeguamenti salariali legati alla zona 
geografica di assegnazione. Insegnanti dell’istruzione secondaria inferiore 
generale (CITE 2A). Anno scolastico 2000/01 93 

Figura 3.15: Insegnamento in classi eterogenee: criteri d’idoneità per 
l’assegnazione di una retribuzione supplementare. Insegnanti dell’istruzione 
secondaria inferiore generale (CITE 2A). Anno scolastico 2000/01 94 

Figura 3.16: Benefici economici destinati agli insegnanti dell’istruzione 
secondaria inferiore generale (CITE 2A). Anno scolastico 2000/01 95 
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Figura 3.17: Benefici relativi all’alloggio previsti per gli insegnanti 
dell’istruzione secondaria inferiore generale (CITE 2A). Anno scolastico 2000/01
 97 

Figura 3.18: Benefici relativi alle spese di viaggio destinati agli insegnanti 
dell’istruzione secondaria inferiore generale (CITE 2A). Anno scolastico 2000/01
 99 

Figura 3.19: Altri benefici destinati agli insegnanti dell’istruzione secondaria 
inferiore generale (CITE 2A). Anno scolastico 2000/01 100 

Figura 3.20: Livello amministrativo responsabile dell’assegnazione di 
adeguamenti salariali e benefici economici. Insegnanti di ruolo dell’istruzione 
secondaria inferiore generale (CITE 2A). Anno scolastico 2000/01 102 

Figura 3.20: Livello amministrativo responsabile dell’assegnazione di 
adeguamenti salariali e benefici economici. insegnanti di ruolo dell’istruzione 
secondaria inferiore generale (CITE 2A). Anno scolastico 2000/01 103 

Figura 3.21: Grado di peculiarità delle politiche salariali degli insegnanti (in 
base al numero di fattori presi in considerazione) e grado di accentramento di 
tali politiche. Istruzione secondaria inferiore generale (CITE 2A). Anno 
scolastico 2000/01 105 
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CAPITOLO 4 

FORMAZIONE CONTINUA 

INTRODUZIONE 

Tutti concordano sul fatto che sia necessario fornire a tutti gli insegnanti le 

competenze necessarie per poter svolgere al meglio le loro funzioni e offrire 

quindi un’istruzione di qualità. La formazione continua è uno dei mezzi utili ad 

acquisire e aggiornare tali competenze.  

Le possibilità di sviluppo professionale offerte agli insegnanti hanno una duplice 

importanza: oltre a costituire un aspetto essenziale delle loro condizioni di servizio, 

e incidere quindi direttamente sul grado di attrattiva della professione docente, 

tali opportunità influiscono innegabilmente sulla qualità dell’istruzione che gli 

insegnanti offrono ai propri alunni.  

Il termine “sviluppo professionale continuo” è sempre più usato da molti paesi per 

indicare l’ampia gamma di opportunità di sviluppo offerte agli insegnanti, che 

possono anche includere delle situazioni informali di formazione quali il lavoro in 

équipe. Tuttavia, non tutti i paesi adottano tale sistema. 

La formazione continua ha un legame diretto con il lavoro svolto dagli insegnanti e 

si propone di aggiornare, sviluppare e arricchire le conoscenze acquisite durante la 

formazione iniziale e/o di offrire loro conoscenze o competenze professionali di cui 

potrebbero aver bisogno a un determinato punto della carriera. La formazione 

continua può anche essere offerta in fase di transizione durante l’introduzione delle 

riforme educative. E, in quanto parte dell’apprendimento durante tutto l’arco della 

vita, consente agli insegnanti di raggiungere dei livelli di formazione elevati, che, 

ancora una volta, incidono sulla qualità del lavoro svolto.  

La formazione può rispondere a molteplici bisogni, dalle priorità individuate a 

livello nazionale ai bisogni particolari di scuole o singoli insegnanti, e può essere 

offerta sotto svariate forme e da istituti diversi.  

Nel quadro del presente studio, la formazione continua va distinta dalla 

“formazione di qualificazione” supplementare, che consente ai docenti di 

insegnare un’altra materia o di lavorare a un livello d’istruzione diverso. Oltre a 

durare, di norma, più della formazione continua, tale formazione è in genere di 

livello post-universitario e prevede corsi finalizzati a qualifiche più specifiche, cosa 

che non necessariamente avviene con la formazione continua. Ad eccezione del 

congedo sabbatico (paragrafo 1.6), che si prende di solito per acquisire delle 

qualifiche supplementari, la formazione di qualificazione non è considerata ai fini 
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del presente studio. Né lo è la fase finale di qualificazione sul lavoro o la 

formazione prevista dalle misure di sostegno rivolte agli insegnanti a inizio 

carriera, in quanto tali tipi di formazione sono già stati ampiamente trattati nel 

Rapporto I (1). 

La qualità e l’efficacia della formazione continua dipendono non soltanto dal suo 

contenuto, ma anche dalla sua accessibilità e dal modo in cui è organizzata. La 

sezione 1 analizzerà alcuni degli aspetti organizzativi dello sviluppo professionale, 

inclusi gli accordi in materia di congedi sabbatici, mentre la sezione 2 si 

concentrerà sui programmi e descriverà alcune tra le competenze specifiche di cui 

si occupa la formazione nei paesi europei. La sezione 3, infine, offrirà una serie di 

statistiche inerenti la partecipazione alla formazione continua. 

1. ORGANIZZAZIONE E ACCESSO  

Tutti i paesi offrono la possibilità di seguire dei corsi di formazione continua agli 

insegnanti del ciclo d’istruzione secondaria inferiore. Tuttavia, l’offerta formativa, e 

la sua accessibilità, variano da un paese all’altro, ma anche all’interno dello stesso 

paese, a seconda del modo in cui è organizzata. La legge o i contratti di lavoro 

specificano in genere se la partecipazione degli insegnanti alla formazione 

continua è un obbligo professionale o un diritto che vada garantito.  

La partecipazione alle attività di formazione durante le ore di lavoro può causare 

dei problemi laddove non esistono degli appositi meccanismi di sostituzione degli 

insegnanti assenti. D’altra parte, la formazione continua al di fuori delle ore di 

lavoro può costituire una scelta meno attraente e incidere quindi negativamente 

sul tasso di partecipazione. Tuttavia, questo dipende anche molto dagli incentivi 

offerti in cambio: rimborso (parziale) delle spese, riduzione del carico di lavoro 

(senza decurtazione dello stipendio), avanzamenti di carriera e/o incrementi 

salariali. 

La pianificazione dei programmi di formazione continua può essere di 

competenza di diversi livelli (centrale, regionale o locale), a seconda dei piani di 

sviluppo nazionale per l’istruzione. Le scuole sono sicuramente in grado di 

individuare ciò di cui hanno bisogno. Possono decidere da sole se far partecipare 

gli insegnanti a determinate attività, nel quadro delle loro politiche scolastiche di 

formazione del personale. La modalità di programmazione dei bisogni formativi 

                                                 
(1) La professione docente in Europa: Profili, tendenze e sfide. Rapporto I: Formazione iniziale e passaggio 

alla vita professionale. Istruzione secondaria inferiore generale. Questioni chiave dell’istruzione in Europa, 
volume 3. Bruxelles: Eurydice, 2002. 
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dipende dal grado di decentramento/accentramento del sistema educativo in 

questione.  

L’accessibilità della formazione dipende dall’ente che la organizza e dal luogo in cui 
si svolge. Inoltre, il fatto che la formazione continua sia offerta dallo stesso istituto 
responsabile della formazione iniziale o, al contrario, da un altro ente, fa capire 
quanto si desideri mantenere una continuità tra formazione iniziale e continua o, al 
contrario, si ritenga quest’ultima assolutamente indipendente, e la si organizzi in 
centri specializzati nello sviluppo professionale degli insegnanti.  

1.1. Formazione continua: obbligo o diritto? 

La formazione continua può essere considerata un diritto di tutti gli insegnanti, 
anche se questo privilegio non è sempre affermato per iscritto. Ma può anche 
essere un obbligo. Tuttavia, il carattere obbligatorio della partecipazione alla 
formazione continua varia in base ai paesi. In alcuni casi, gli insegnanti hanno 
l’obbligo professionale di aggiornare regolarmente le proprie competenze, anche 
se potrebbe non esserci alcun legame diretto tra avanzamento di carriera e 
partecipazione alla formazione o, al contrario, una sanzione in caso di mancata 
partecipazione. In altri, di tale partecipazione si tiene conto in modo esplicito in 
fase di valutazione. 

In alcuni paesi in cui la formazione continua è facoltativa, non è possibile ricevere 
alcuna promozione senza parteciparvi. In questo caso, può quindi essere 
considerata inevitabile. 

La figura 4.1 distingue i paesi a seconda che la formazione continua sia 
obbligatoria, facoltativa o facoltativa ma necessaria per ottenere una promozione 
nel quadro del ciclo d’istruzione secondaria inferiore generale. 

FIGURA 4.1: STATUS DELLA FORMAZIONE CONTINUA. ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE 
(CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 
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 Obbligatoria  Facoltativa  Facoltativa, ma necessaria ai fini della promozione 
Fonte: Eurydice. 

Note 
supplementari  

Belgio (B fr): dal 2002, è obbligatorio seguire una formazione continua della durata di sei mezze 
giornate. 
Belgio (B nl): la formazione continua non è obbligatoria per legge, ma può essere richiesta dall’ente 
organizzativo/direzione della scuola. 
Danimarca, Irlanda e Cipro: informazioni non verificate a livello nazionale. 
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Svezia: non esiste alcun documento legale che stabilisca che la formazione continua è obbligatoria. 
Tuttavia, tutti gli insegnanti partecipano di norma ad attività formative e le scuole sono obbligate a 
offrire tali attività a tutti gli insegnanti. 
Repubblica Ceca: è in fase di preparazione un nuovo decreto legge sulla carriera docente, che rende 
obbligatoria la formazione continua e la rende una condizione essenziale per la promozione. 
Romania: la formazione continua ogni cinque anni è obbligatoria per gli insegnanti che non 
sostengono l’esame di accesso a un livello professionale superiore. 
Slovenia: la formazione continua collegata all’introduzione di nuove riforme educative è obbligatoria. 

La formazione continua è obbligatoria in soli 16 paesi europei. Nella maggior 

parte di essi, si limita a un certo periodo di tempo ogni anno, ma gli insegnanti 

possono anche partecipare a corsi di formazione continua supplementari, se lo 

desiderano.  

In Spagna, Portogallo, Islanda, Bulgaria, Polonia e Slovenia, la formazione continua 

è facoltativa, ma esplicitamente legata agli avanzamenti di carriera e agli 

incrementi salariali. In Spagna, gli insegnanti che seguono un certo numero di 

corsi di formazione hanno diritto a dei premi salariali. Negli altri paesi, la 

partecipazione ad attività di formazione consente di accumulare dei crediti di cui 

si tiene conto per le promozioni. In Francia, anche se la formazione continua è 

facoltativa, l’ispettorato e il direttore della scuola possono tenerne conto in fase di 

valutazione degli insegnanti. Tale valutazione influisce sugli avanzamenti di 

carriera e può accelerare le promozioni. La formazione è talvolta “caldamente 

raccomandata” per gli insegnanti con problemi professionali evidenti. 

Diversi paesi sottolineano l’importanza di inserire la formazione continua tra le 

responsabilità ufficiali degli insegnanti. Belgio (Comunità tedesca), Estonia e Malta 

hanno reso obbligatoria tale formazione negli ultimi dieci anni. Lo stesso ha fatto 

la Comunità francese del Belgio nel 2002. Nella Comunità fiamminga del Belgio, 

nei Paesi Bassi e in Scozia, la formazione continua è considerata sempre più un 

obbligo professionale per gli insegnanti.  

In Spagna, Finlandia e Repubblica Ceca, si sta pensando di subordinare gli 

avanzamenti di carriera alla partecipazione a corsi di formazione, rendendo quindi 

la formazione continua più gratificante per gli insegnanti.  

1.2. Organizzazione e pianificazione  

Come mostra la figura 4.2, molti paesi organizzano la formazione continua 

durante le ore di lavoro, provvedendo alla sostituzione degli insegnanti che vi 

partecipano. Questo, però, non significa che la maggior parte delle attività di 

formazione continua si svolgano durante le ore di lavoro.  
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Finlandia, Svezia, Regno Unito e Malta organizzano la maggior parte delle sessioni 

di formazione continua obbligatoria in specifici giorni dell’anno, in genere prima 

dell’inizio o alla fine dell’anno scolastico. Tali giornate rientrano nell’orario di 

lavoro. La situazione è simile in Romania (anche se qui la formazione non è 

considerata parte dell’orario di lavoro). In Grecia, Spagna, Irlanda, Lussemburgo, 

Portogallo, Repubblica Ceca, Cipro e Repubblica Slovacca, la formazione continua 

facoltativa è organizzata al di fuori dell’orario di lavoro.  

In Polonia, le condizioni di formazione sono definite dettagliatamente in un 

accordo tra il capo d’istituto e i singoli insegnanti. Inoltre, alcuni paesi assegnano 

ogni anno alcuni giorni di congedo di studio da dedicare almeno in parte alla 

formazione continua. È questo il caso di Belgio (Comunità tedesca e fiamminga), 

Italia, Portogallo, Estonia e Slovenia. In tutti questi paesi, ad eccezione dell’Italia, la 

formazione continua è obbligatoria o necessaria ai fini del conseguimento di una 

promozione. 

FIGURA 4.2: OFFERTA DI CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA PER GLI INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE 
SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 La maggior parte dei corsi di formazione 
obbligatoria continua sono organizzati… 

La maggior parte dei corsi di 
formazione continua facoltativa è 

organizzata… 

durante le ore di lavoro con sostituzione degli 
insegnanti che vi partecipano B de, D, NL, A, LI, EE, LV, LT, HU B fr, DK, F, I, NO, BG, SI 

durante le ore di lavoro senza sostituzione degli 
insegnanti  B nl, FIN, S, UK, MT  

al di fuori dell’orario di lavoro RO EL, E, IRL, L, P, IS, CY, CZ, SK 

situazioni variabili  PL 

Fonte: Eurydice. 

Note 
supplementari  

Belgio (B de): oltre alla formazione in orario di servizio, la partecipazione degli insegnanti alle 
“conferenze pedagogiche” organizzate da ogni scuola (della durata massima di tre giorni l’anno) è 
obbligatoria e gli alunni sono dispensati dalle lezioni. 
Belgio (B nl): la partecipazione degli insegnanti alle “conferenze pedagogiche” organizzate da ogni 
scuola (della durata massima di tre giorni l’anno) è obbligatoria e gli alunni sono dispensati dalle 
lezioni. 
Danimarca, Irlanda e Cipro: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Spagna: la formazione continua è organizzata quasi esclusivamente al di fuori dell’orario di servizio, 
ma quando coincide con l’orario di lavoro, l’insegnante può prendere un congedo solo previo 
consenso del capo d’istituto. 
Italia: gli insegnanti hanno cinque giorni di congedo l’anno da destinare ad attività formative a scelta 
riconosciute dal Ministero dell’Istruzione.  
Austria e Liechtenstein: la formazione obbligatoria può essere organizzata durante o al di fuori 
dell’orario di lavoro. 
Portogallo: gli insegnanti hanno diritto a otto giorni lavorativi l’anno da destinare alla frequenza di 
corsi di formazione continua. 
Estonia: gli insegnanti hanno diritto ad almeno 10 giorni lavorativi l’anno da destinare alla frequenza 
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di corsi di formazione continua. 
Slovenia: gli insegnanti hanno diritto ad almeno 5 giorni lavorativi l’anno da destinare alla frequenza 
di corsi di formazione continua.  

La durata minima annua della formazione continua obbligatoria varia 

notevolmente da un paese all’altro. Nei Paesi Bassi, in base al contratto collettivo 

di lavoro, il 10% dell’orario di lavoro annuo degli insegnanti dev’essere destinato a 

corsi di formazione continua. Questa percentuale ne fa il paese con il maggior 

numero di ore annue di formazione continua. Il secondo paese che dedica più ore 

alla formazione continua è la Svezia. 

In Liechtenstein, Regno Unito (Scozia) ed Estonia, le ore di formazione continua 

obbligatoria sono tra le 32 e le 42. In tutti gli altri paesi, il numero annuo di ore è 

inferiore a 20, tranne in Belgio (Comunità tedesca e fiamminga) e a Malta.  

In diversi paesi, la quantità di tempo da dedicare alle attività di formazione 

continua è espressa in giorni per anno (Finlandia, Regno Unito (Scozia), 

Liechtenstein e Malta) o, come nel caso dei paesi candidati, in giorni su un certo 

numero di anni (Estonia, Lituania, Ungheria e Romania). 

Dall’introduzione del nuovo Codice di servizio per gli insegnanti delle 

Hauptschulen, l’Austria ha fissato un volume minimo di ore di formazione. 

FIGURA 4.3: VOLUME MINIMO DI ORE ANNUE DESTINATE ALLA FORMAZIONE CONTINUA 
OBBLIGATORIA DEGLI INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE (CITE 2A). ANNO 

SCOLASTICO 2000/01 

       UK        
B de B nl D NL A FIN S E/W/NI SC LI EE LV LT HU MT RO 
21 21 varia 166 15 18 104 varia 35 42 32 12 18 17 21 19 

Fonte: Eurydice. 

Note 
supplementari  

Belgio (B de, B nl): tre giorni l’anno. 
Germania: il tempo destinato alla formazione continua obbligatoria varia in base al Land. 
Austria: le informazioni si riferiscono agli insegnanti delle Hauptschulen. 
Finlandia: tre giorni di sei ore ciascuno l’anno. 
Svezia: le 104 ore comprendono lo sviluppo di competenze in senso generale, come, ad esempio, le 
riunioni di classe. Tale numero rappresenta un’indicazione per il capo d’istituto, che può non 
assegnare lo stesso numero di ore a tutti gli insegnanti.  
Regno Unito (E/W/NI): cinque giorni non destinati alle attività docenti possono essere usati per la 
formazione continua. Nonostante la partecipazione alle attività di formazione faccia parte dei doveri 
professionali di un insegnante, la legge non stabilisce il numero di giorni da dedicare alla formazione 
continua.  
Regno Unito (SC): i giorni destinati alla formazione continua devono essere almeno 5. Gli insegnanti 
devono inoltre dedicare 50 ore l’anno ad attività organizzate e parte di queste ore possono essere 
destinate alla formazione continua. 
Liechtenstein: sei giorni l’anno.  
Estonia: 160 ore su un periodo di cinque anni.  
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Lituania: 15 giorni suddivisi in 5 anni di formazione, che corrispondono a 90 lezioni (di un’ora) 
suddivise in cinque anni (sei lezioni al giorno).  
Ungheria: ogni 7 anni, sono obbligatori dei corsi di formazione continua di durata compresa tra le 60 
e le 120 ore.  
Malta: tre giorni l’anno all’inizio o alla fine dell’anno scolastico. Dal 2001/02, bisogna seguire ogni 
anno tre sessioni di due ore ciascuna al di fuori dell’orario delle lezioni. 
Romania: 95 ore ogni cinque anni, a meno che gli insegnanti, in quel periodo, seguano una 
formazione di qualifica professionale.  

Nota esplicativa  

Calcolo: salvo eccezioni, un giorno corrisponde a sette ore. Nei paesi in cui la durata obbligatoria della 
formazione continua è suddivisa in più anni, il calcolo si basa su una media. 

1.3. Responsabil ità dell’elaborazione dei programmi di 
formazione 

In alcuni paesi europei, la responsabilità generale della formazione continua è 

dell’autorità educativa centrale. Nella maggior parte dei casi, si tratta del Ministero 

dell’Educazione o di una commissione ministeriale specializzata nell’elaborazione 

generale dei programmi di formazione continua. Tuttavia, questi programmi di 

formazione continua elaborati a livello centrale sono spesso offerti a livello 

regionale o locale.  

Nella maggior parte dei paesi europei, comunque, la responsabilità dei 

programmi di formazione è almeno in parte decentrata e condivisa tra i livelli 

centrali, regionali, locali o scolastici. In Finlandia, il programma di formazione degli 

insegnanti istituito dal ministero evidenzia i temi importanti per la formazione 

continua, ma i datori di lavoro stabiliscono a livello locale dei programmi di 

formazione per il proprio personale. La Lituania ha decentrato la gestione della 

formazione continua nel 1998, quindi la responsabilità dello sviluppo delle 

competenze del personale è del capo d’istituto, nel rispetto degli obiettivi 

educativi nazionali. Anche la Slovenia presenta una situazione simile. 

In Belgio (Comunità francese e fiamminga), Danimarca, Paesi Bassi, Svezia, Islanda, 

Estonia e Ungheria, la responsabilità della politica di formazione continua è 

decentrata ed è quindi di competenza degli enti regionali, locali o delle scuole. 

Negli ultimi dieci anni, vari processi di decentramento hanno portato a una 

redistribuzione delle responsabilità delle politiche di formazione e/o del suo 

finanziamento. Diversi paesi europei, hanno adottato un metodo che dà maggior 

libertà alle scuole o agli insegnanti, consentendo loro di scegliere la soluzione più 

adatta ai loro bisogni formativi. Nei Paesi Bassi, fino al 1993, gli istituti specializzati 

in formazione continua sceglievano i corsi da offrire senza tenere conto delle 

preferenze di scuole o insegnanti, causando una discrepanza tra la domanda e 
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l’offerta formativa. Per risolvere il problema, i budget destinati alla formazione 

continua sono stati trasferiti dagli istituti di formazione alle scuole, che sono 

divenute responsabili della spesa relativa alla formazione e sono quindi più libere 

di decidere il programma dei corsi e di scegliere il centro di formazione che 

desiderano. Un simile processo di decentramento si è avuto anche in Belgio 

(Comunità francese e fiamminga), Italia, Svezia, Regno Unito Lituania e Ungheria. 

In questi paesi, i programmi di formazione continua sono elaborati dalle scuole 

nel quadro dei progetti d’istituto.  

Negli anni a venire, tale tendenza andrà sicuramente ad aumentare, grazie alla 

crescente autonomia e alla libertà di cui godono le scuole in materia di 

elaborazione dei programmi. 

FIGURA 4.4: LIVELLO DI RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI ELABORAZIONE DEI PROGRAMMI DI 
FORMAZIONE CONTINUA PER L’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO 

SCOLASTICO 2000/01 
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Source: Eurydice. 

Note 
supplementari  

Danimarca e Cipro: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Malta: la responsabilità della formazione continua è condivisa dal 2001/02. Le scuole partecipano 
all’elaborazione dei programmi di formazione continua per il loro personale docente. 
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1.4. Istituti di formazione 

Nella maggior parte dei paesi, le attività di formazione continua sono offerte dagli 

istituti d’istruzione superiore e/o dagli istituti di formazione iniziale degli 

insegnanti. In alcuni casi, come in Svezia, questo sistema garantisce una maggior 

continuità tra la formazione iniziale e la formazione continua. In questo paese, la 

formazione degli insegnanti è organizzata in modo che i professori universitari che 

si occupano della formazione iniziale e continua dei futuri insegnanti sono gli 

stessi.  

La maggior parte dei paesi dispone di istituti dedicati esclusivamente alla 

formazione continua. Spesso, anche i sindacati o le associazioni di categoria 

offrono delle opportunità di formazione e, in molti paesi, le scuole organizzano 

una formazione diretta. Esistono anche una serie di istituti privati, ma anche dei 

centri di educazione degli adulti, che possono essere considerate strutture di 

formazione continua, anche se sono usate con meno frequenza.  

L’offerta di formazione continua può non essere uniforme all’interno di uno stesso 

paese. È questo il caso della Finlandia, dove si osservano spesso delle notevoli 

differenze da un comune all’altro. In alcuni comuni, i corsi di formazione continua 

sono numerosi, mentre in altri persino i corsi obbligatori possono essere a rischio 

a causa di problemi di ordine economico.  

Divesi paesi concentrano i propri sforzi sulle attività di formazione continua offerte 

in seno alle scuole o a livello locale, al fine di renderle più accessibili. Lo stesso 

accade in Belgio, ma anche in Italia, Austria, Finlandia, Regno Unito e Slovenia. 

In Europa, si discute molto della necessità di organizzare una serie di attività 

formative basate sul concetto di sviluppo professionale continuo degli insegnanti. 

Nei paesi candidati, l’organizzazione della formazione continua è cambiata 

radicalmente durante gli anni Novanta. L’aumento notevole del numero e della 

varietà di attività di formazione continua registrato nei vecchi paesi socialisti in 

seguito alla privatizzazione dei servizi educativi ha reso necessario un 

consolidamento della rete di strutture dedicate alla formazione continua. La 

questione inerente la maggior efficacia dell’iscrizione e dell’accreditamento dei 

programmi di formazione è affrontata anche da Portogallo e Regno Unito (Scozia). 
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FIGURA 4.5: ISTITUTI CHE OFFRONO CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA PER GLI INSEGNANTI 
DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 

 

Centri di formazione continua 

Istituti di formazione iniziale degli insegnanti 

Istituti d’istruzione superiore  
Sindacati degli insegnanti o associazioni di 

categoria 
Scuole 

Centri di educazione degli adulti 

Istituti privati 
 

Centri di formazione continua 

Istituti di formazione iniziale degli insegnanti 

Istituti d’istruzione superiore 
Sindacati degli insegnanti o associazioni di 

categoria 
Scuole 

Centri di educazione degli adulti 

Istituti privati 
 

B
 fr

B
 d
e

B
 n
l

D
K

E
L

D E F IR
L

I L N
L

A P F
IN

S U
K
 (
E
/W

/N
I)

U
K
 (
S
C
)

IS LI N
O

B
G

E
E

C
Z

C
Y

LV LT H
U

M
T

P
L

R
O

S
I

S
K

(:)

 

Fonte: Eurydice. 

Note 
supplementari  

Danimarca e Cipro: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Portogallo: centri di formazione per le associazioni delle scuole, Direcções Regionais de Educação 
(Direzioni Regionali dell’Educazione) e servizi centrali del Ministero dell’Educazione.  
 

1.5. Compensi legati alla formazione 

Esistono diverse categorie di compensi e incentivi legati alla formazione continua. 

Gli insegnanti possono usufruire di un breve congedo di formazione (dei congedi 

sabbatici si parla nel prossimo paragrafo), considerato come orario di lavoro e 

retribuito come tale. In alcuni casi, le spese sostenute per la formazione sono 

rimborsate, come pure quelle di viaggio da e per il luogo dove si svolge la 

formazione. 
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FIGURA 4.6: TIPI DI COMPENSI LEGATI ALLA FORMAZIONE. INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE 
SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 
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Fonte: Eurydice. 

Note 
supplementari  

Belgio (B nl): i costi di iscrizione, dei pasti e di viaggio possono essere pagati dalla scuola, che dispone 
di un apposito budget. Questa, insieme alla direzione, determina in anticipo natura e importo delle 
spese da rimborsare.  
Danimarca: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Germania: i corsi organizzati dai ministeri o dalle chiese sono gratuiti. 
Italia: è previsto un congedo pagato per alcune attività organizzate dal ministero. 
Portogallo: le spese di partecipazione alle attività organizzate dal Ministero dell’Educazione a livello 
centrale e regionale possono essere rimborsate. 
Bulgaria: valido per i corsi organizzati dal ministero. 
Estonia: il pagamento delle spese relative alla formazione non è garantito, dipende dalla disponibilità 
della scuola. 
Lettonia: il congedo senza perdita di reddito è garantito solo nella scuola in cui l’insegnante svolge 
l’incarico principale. Per alcuni corsi, può essere previsto il pagamento delle spese relative alla 
formazione.  
Lituania: alcune spese di formazione sono coperte dal budget del governo centrale e dei comuni. 
Ungheria: il budget centrale copre l’80% del costo di partecipazione.  
Polonia: il congedo pagato può arrivare a un massimo di 28 giorni lavorativi l’anno per la formazione 
e a 21 giorni lavorativi l’anno per la preparazione degli esami o la redazione della tesi. 
Romania: il pagamento delle spese di formazione è previsto solo per la formazione obbligatoria. 

Nota esplicativa  

I corsi di formazione finanziati dall’UE non sono considerati. 

Rimborso delle spese di formazione, significa che viene pagato tutto (formazione, spese di viaggio, 
tasse d’iscrizione e tutte le altre spese legate alla formazione). 
Rimborso delle spese d’iscrizione, invece, significa che gli insegnanti che partecipano non devono 
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pagare l’iscrizione, che è a carico dell’ente organizzativo. 

Ad eccezione del Liechtenstein e della Romania, tutti i paesi in cui la formazione 

continua è obbligatoria prevedono dei congedi senza perdita del reddito e degli 

altri compensi. Le spese legate alla formazione vengono rimborsate dalla maggior 

parte dei paesi in cui tali corsi sono obbligatori, ad eccezione dell’Estonia e 

dell’Ungheria, che rimborsano solo le spese di formazione.  

Le spese legate alla formazione sono rimborsate solo da Liechtenstein e Romania.  

Nei paesi in cui la formazione continua è facoltativa, la situazione è molto simile. Il 

congedo retribuito è previsto nella maggior parte dei paesi, spesso insieme al 

rimborso delle spese legate alla formazione o delle spese d’iscrizione. 

In Grecia, Portogallo e Repubblica Slovacca, gli insegnanti possono godere di un 

congedo retribuito, ma i costi di formazione non sono in genere rimborsati.  

L’Italia è l’unico paese a non prevedere alcun compenso legato alla formazione. 

In generale, i paesi in cui la formazione continua è obbligatoria non offrono 

necessariamente più compensi di quelli in cui è facoltativa. 

FIGURA 4.7: CATEGORIE DI INSEGNANTI CHE HANNO DIRITTO A DEI COMPENSI LEGATI ALLA 
FORMAZIONE. ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 
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Fonte: Eurydice. 

Note 
supplementari  

Danimarca: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Francia: gli insegnanti di ruolo a tempo pieno (fonctionnaires titulaires) hanno diritto a seguire tutti i 
programmi di formazione. Il personale con contratto a tempo determinato (non-titulaires) ha diritto 
solo a determinati programmi. I compensi, però, sono gli stessi.  

In molti paesi, tutti gli insegnanti possono ricevere dei compensi legati alla 

formazione. In Grecia, Francia, Portogallo, Lettonia e Repubblica Slovacca, i 

compensi previsti si limitano in genere agli insegnanti pubblici o a quelli di ruolo a 

tempo pieno. 
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FIGURA 4.8: ORGANO RESPONSABILE DELLA DEFINIZIONE E DELLA GESTIONE DEI COMPENSI LEGATI 
ALLA FORMAZIONE. INSEGNANTI DEL CICLO D’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 

2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 
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Fonte: Eurydice. 
Note 
supplementari  

Danimarca: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Islanda: Sindacato islandese degli insegnanti e Associazione degli enti locali. 
Liechtenstein: Ispettorato scolastico. 

Gli organi che determinano e gestiscono i compensi legati alla formazione sono 

spesso decentrati. Tali compensi sono gestiti a livello centrale soltanto in Belgio 

(Comunità tedesca), Grecia, Lussemburgo, Portogallo, Liechtenstein, Lituania e 

Malta. In alcuni paesi, la responsabilità è ripartita tra due livelli. 

In 11 paesi, la gestione dei compensi legati alla formazione è totalmente 

decentrata e gestita a livello locale e/o scolastico. 

1.6. Congedo sabbatico 

Il congedo sabbatico è un periodo di congedo di studio durante il quale gli 

insegnanti sono dispensati dalle proprie funzioni senza perdere il posto. Tale 

congedo, preso per motivi di crescita professionale, di solito è retribuito e dura da 

diversi mesi a un anno o più. In alcuni paesi, tuttavia, può anche non essere 

retribuito: in questo caso viene solo garantito il posto di lavoro. 

La figura 4.9 mostra i paesi in cui esistono i congedi sabbatici. 
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FIGURA 4.9: ESISTENZA DI CONGEDI SABBATICI AI FINI DELLA FORMAZIONE. ISTRUZIONE SECONDARIA 
INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 
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Source: Eurydice. 

Nota 
supplementare 

Repubblica Ceca: una nuova legge sull’educazione prevede un congedo di studio retribuito per gli 
insegnanti. 

Il congedo sabbatico non è molto diffuso in Europa. Solo 12 paesi offrono tale 

sistema.  

In tutti i paesi che lo prevedono, ad eccezione di Svezia, Islanda e Malta, tale 

congedo è limitato agli insegnanti di ruolo a tempo pieno. In Svezia, tutti i 

dipendenti hanno diritto per legge a un congedo di studio, a condizione che 

lavorino per lo stesso datore di lavoro da almeno 6 mesi o da 12 mesi nel corso 

degli ultimi due anni. In Islanda, anche gli insegnanti che lavorano a tempo 

parziale hanno diritto a questo tipo di congedo. 

A Malta, ne hanno diritto gli insegnanti che hanno almeno un anno di servizio. 

Normalmente, il numero limitato di congedi sabbatici disponibili sono assegnati 

in base all’anzianità di servizio e ai meriti dei candidati. In Francia e Portogallo, i 

posti vengono assegnati per concorso. 

La figura 4.10 presenta la durata dei congedi sabbatici nei paesi in esame e indica 

se questi sono retribuiti o no. 
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FIGURA 4.10: DURATA E TIPOLOGIA DEI CONGEDI SABBATICI PREVISTI PER GLI INSEGNANTI DI RUOLO 
DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 E F I A P S UK (E) IS LI MT PL RO 

Inferiore a 1 anno             

1 anno             

2 anni             

3 anni             

Nessun limite             
 

 Retribuito    Non retribuito 

Fonte: Eurydice. 

Note 
supplementari  

Austria: la durata del congedo di studio non retribuito può essere superiore a un anno se l’offerta di 
insegnanti in un determinato momento lo consente. 
United Kingdom (E): sei settimane. 
Liechtenstein: sei mesi. 

In Spagna, Francia, Portogallo, Svezia, Regno Unito (Inghilterra), Islanda, 

Liechtenstein e Malta, gli insegnanti possono godere di un congedo sabbatico 

retribuito. Tale congedo dura di solito fino a un anno, tranne in Regno Unito (sei 

settimane), Liechtenstein (sei mesi) e in Islanda, dov’è particolarmente lungo (due 

anni). In Spagna, l’anno di congedo può essere prolungato a due in presenza di 

circostanze particolari. 

In Francia, tutti i dipendenti pubblici hanno diritto a un congedo di formazione 

(congé individuel de formation) della durata massima di tre anni suddivisi per 

l’intera durata della carriera, di cui uno solo al massimo è retribuito. In cambio, 

devono impegnarsi a restare in servizio per un periodo equivalente a tre volte la 

durata del congedo pagato.  

In Portogallo, esistono due forme di congedo di studio retribuito per gli 

insegnanti. Il primo, previsto nello stato di servizio, dà loro diritto a un anno 

sabbatico dopo otto anni di servizio continuato e una valutazione positiva. Questo 

tipo di congedo può essere chiesto al massimo due volte nell’intero arco della 

carriera, ma può essere concesso la seconda volta solo se sono trascorsi almeno 

sette anni dal primo. Viene usato per i progetti di ricerca o per corsi di 

specializzazione che contribuiscano allo sviluppo professionale e personale 

dell’insegnante.  

La seconda forma di congedo di studio retribuito (equiparação a bolseiro) cui 

hanno diritto tutti i dipendenti pubblici, permette agli insegnanti di interrompere 

totalmente o parzialmente la loro attività professionale per un periodo massimo di 

cinque anni senza perdere la retribuzione o il posto. Devono presentare al 
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dipartimento ministeriale di competenza un progetto di ricerca relativo al livello 

d’istruzione in cui prestano servizio. Se la loro proposta è accettata, possono 

smettere di lavorare. Al termine del congedo, devono tornare a lavorare in una 

scuola (cioè non in un istituto d’istruzione superiore) e restarvi per almeno la metà 

del periodo durante il quale hanno ricevuto la sovvenzione.  

In Svezia, il capo d’istituto e i membri del personale docente possono decidere 

congiuntamente che la scuola trarrebbe beneficio se un determinato insegnante 

prendesse un congedo pagato per seguire una formazione speciale di durata 

superiore a quelle usuali. Tuttavia, gli accordi di questo tipo non sono in alcun 

modo regolamentati e non esistono limiti alla durata di tale congedo: sta quindi al 

capo d’istituto e al suo personale stabilire le misure necessarie da prendere. 

Inoltre, tutti i dipendenti hanno legalmente il diritto di prendere un congedo di 

studio non retribuito di durata illimitata e, indipendentemente dal loro status, di 

frequentare dei corsi organizzati dai sindacati. Gli insegnanti possono scegliere 

l’indirizzo di studio, ma la legge non vale per gli autodidatti.  

In Islanda, gli insegnanti sono autorizzati a chiedere al comune un congedo che 

consenta loro di migliorare le proprie conoscenze e competenze. Per ottenere un 

congedo retribuito della durata di un anno, un insegnante deve avere 10 anni di 

esperienza, anche a tempo parziale. La durata massima del congedo per gli 

insegnanti del ciclo d’istruzione obbligatoria è di due anni per l’intera carriera. In 

Liechtenstein, esistono condizioni simili, anche se la durata del congedo è molto 

più breve. 

Nel Regno Unito (Inghilterra), nel 2001 è stato introdotto un programma di 

congedo sabbatico di sei settimane al massimo. Con esso, si intende offrire agli 

insegnanti con una certa esperienza la possibilità di dedicarsi a un periodo di 

formazione per migliorare le loro conoscenze e le loro capacità. Il programma è 

rivolto soltanto agli insegnanti che lavorano in scuole difficili (quelle in cui almeno 

la metà degli alunni ha diritto alla mensa gratuita). 

A Malta, gli insegnanti possono chiedere un congedo sabbatico per seguire una 

formazione continua. I posti per i corsi elaborati dal Ministero dell’Educazione, o in 

collaborazione con esso, sono messi a concorso. I candidati, vengono selezionati 

tramite colloquio e, una volta scelti, ricevono un congedo di studio retribuito, il cui 

corso è pagato dal ministero. Se il corso si tiene all’estero, il ministero paga anche 

le spese di viaggio e rimborsa quelle di soggiorno. Gli insegnanti sono vincolati 

per contratto a tornare al posto che occupavano e a restarvi per un periodo 

massimo di cinque anni, a seconda della durata del congedo. Alcuni corsi sono 
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sponsorizzati dal Ministero degli Esteri. Gli insegnanti possono anche seguire dei 

corsi di propria iniziativa, nel qual caso possono ricevere un sostegno finanziario 

sotto forma di congedo di studio retribuito. Se il corso in questione non è 

direttamente collegato al proprio lavoro, possono ricevere un congedo di studio 

non retribuito, ma solo se questo non è di intralcio al servizio pubblico. I periodi di 

congedo non hanno una durata massima.  

In Italia, Austria, Polonia e Romania, vengono concessi solo congedi di studio non 

retribuiti e per periodi di durata variabile. 

In Italia, gli insegnanti possono chiedere un congedo di studio sabbatico (congedo 

per la formazione) della durata massima di 11 mesi. Per legge, tutti i dipendenti 

pubblici e privati che lavorano nello stesso posto da almeno 5 anni, hanno diritto 

a un congedo sabbatico da usare per attività di formazione diverse da quelle 

offerte o finanziate dal proprio datore di lavoro. Tale congedo può essere preso 

una sola volta nel corso di tutta la carriera.  

In Austria, fino all’inizio dell’anno scolastico 2002/03, gli insegnanti delle 

allgemeinbildende höhere Schulen potevano essere esonerati dalle funzioni docenti 

per un anno scolastico con una decurtazione dello stipendio. Adesso, invece, 

possono prendere almeno 1 anno di congedo non retribuito con la sicurezza di 

mantenere il posto. 

In Polonia, gli insegnanti a tempo pieno hanno diritto a un congedo sabbatico 

non retribuito a fini scientifici, artistici o didattici.  

In Romania, la legge autorizza gli insegnanti a prendere un congedo di almeno tre 

anni nel corso di un periodo di sette anni per motivi di ricerca o per seguire dei 

corsi di istruzione superiore o di formazione. Si possono prendere altri sei mesi 

una volta sola per un dottorato o per altre “finalità didattiche” (come la redazione 

di un libro di testo) con il consenso dell’Ispettorato scolastico della contea, previa 

attestazione della finalità di tale congedo.  

2. PROGRAMMA 

Considerato che la formazione continua degli insegnanti è relativamente 

decentrata nella maggior parte dei paesi e che le raccomandazioni emesse a 

livello centrale, laddove esistono, non precisano il programma dei corsi di 

formazione, i paesi europei offrono una gamma molto diversificata di attività di 

formazione continua degli insegnanti. 
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Oltre all’aggiornamento delle conoscenze specifiche delle materie insegnate, che 

rappresenta tradizionalmente una parte importante della formazione continua, e 

ai corsi di supporto alle riforme curricolari, gli istituti di formazione offrono dei 

corsi finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze e competenze trasversali. Con 

queste ultime, si vuole semplificare il lavoro quotidiano degli insegnanti e/o offrire 

loro delle nuove indicazioni in materia di interazione in classe. 

La seguente tabella dà un’idea degli argomenti specifici su cui verte la formazione 

continua nei paesi europei. Questi temi includono la pedagogia e le cinque 

competenze specifiche citate nell’analisi del programma di formazione iniziale del 

Rapporto I (2). 

 

FIGURA 4.11: COMPETENZE SPECIFICHE CHE COSTITUISCONO MATERIA DI STUDIO NELLA 
FORMAZIONE CONTINUA PER L’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO 

SCOLASTICO 2000/01 
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Fonte: Eurydice. 

                                                 
(2) La professione docente in Europa: Profili, tendenze e sfide. Rapporto I: Formazione iniziale e passaggio 

alla vita professionale. Istruzione secondaria inferiore generale. Questioni chiave dell’istruzione in Europa, 
volume 3. Bruxelles: Eurydice, 2002. 
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Note 
supplementari  

Danimarca e Cipro: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Francia: le materie più insegnate sono TIC e didattica. 
Portogallo: la materia più insegnata è TIC. 
Malta: nel quadro del piano di attuazione del nuovo Curriculum nazionale minimo, è stato avviato nel 
2001/02 un programma di formazione nazionale, che inserisce la formazione degli insegnanti nel 
contesto della riforma dei programmi di studio. 

Nota esplicativa  

Quando è indicata una materia, significa che questa viene insegnata, anche se gli insegnanti non 
sono obbligati a seguirla. 

In più della metà dei paesi, tutte o quasi le materie specifiche menzionate sono 

insegnate nel quadro dei programmi di formazione continua. 

In quasi tutti i paesi, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) 

costituiscono una materia fondamentale della formazione continua. Per il 

miglioramento delle competenze degli insegnanti in tale campo, si spende molto 

tempo e denaro. 

In diversi paesi, la formazione continua relativa alle TIC fa parte di un programma 

nazionale che mira ad avviare, sviluppare e migliorare l’utilizzo delle TIC  da 

parte degli insegnanti. La seguente tabella offre una panoramica dei programmi 

di formazione continua nazionali finalizzati al miglioramento delle competenze in 

materia. 
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FIGURA 4.12: PROGRAMMI NAZIONALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI 
TIC RIVOLTI AGLI INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). 

 Nome del programma Periodo 

B (–)  

DK (:)  

D Neue Lernwelten 1998-2003 

 InfoSchul 1997-2002 

EL (–)  

E Programa de formación del profesorado del CNICE Dal 1998 

F (–)  

IRL (:)  

I (–)  

L (–)  

NL (–)  

A Intel – Lehren für die Zukunft Dal 2000 

P (–)  

FIN OPE.FI 1996-2004 

S Itis (Delegationen för IT i skolan) 1999-2002 

UK (E/W/NI) NOF (New Opportunities Fund) Training 1999-2002 

UK (SC) (–)  

IS (–)  

LI (–)  

NO LærerIKT 2002-2004 
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FIGURA 4.12 (SEGUITO): PROGRAMMI NAZIONALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE IN 
MATERIA DI TIC RIVOLTI AGLI INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 

2A).  

 Nome del programma Periodo 

BG (–)  

CZ Státní informační politika ve vzdělávání, Projekt I Informační gramotnost 2001-2005 

EE Tiigrihüpe 1996-2000 

CY (:)  

LV (–)  

LT Informacijos ir komunikacijos technologijų diegimo švietime strategija 2001-2004 

HU (–)  

MT (–)  

PL (–)  

RO (–)  

SI RO (program računalniškega opismenjevanja) 1994-2003 

SK (–)  

Fonte: Eurydice. 

Note 
supplementari  

Germania: alcuni Länder offrono dei programmi specifici per migliorare l’utilizzo delle TIC da parte 
degli insegnanti. 
Spagna: alcune Comunità Autonome offrono dei programmi specifici per lanciare, sviluppare e 
migliorare l’utilizzo delle TIC negli istituti scolastici di loro competenza.  
Francia: il Ministero dell’Educazione dispone di un ufficio specializzato in TIC, ma non ha alcun piano 
di formazione nazionale.  
Malta: i corsi di TIC per gli insegnanti sono organizzati dal Dipartimento di Tecnologia dell’Educazione 
del Ministero dell’Educazione. 

La didattica generale è spesso inserita nei programmi di formazione continua. 

Esistono anche corsi di formazione continua relativi a vari aspetti dell’educazione 

speciale o dell’insegnamento a classi multiculturali. Come si vedrà nel capitolo 5, 

dedicato al sostegno agli insegnanti, la formazione continua è diventata il 

contesto entro cui gli insegnanti che lavorano con gruppi di alunni sempre più 

eterogenei possono acquisire delle competenze specifiche.  

L’inserimento di corsi di gestione e di sviluppo della scuola o di attività legate alla 

gestione dei conflitti e dei comportamenti nella formazione continua è meno 

frequente.  
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3. STATISTICHE SULLA PARTECIPAZIONE  

I paesi che dispongono delle statistiche relative al numero di insegnanti che 

partecipano alle attività di formazione continua sono pochi. Le seguenti 

informazioni servono quindi a dare solo un’idea generale della situazione.  

FIGURA 4.13: INSEGNANTI CHE PARTECIPANO A CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA. ISTRUZIONE 
SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 Numero totale  Insegnanti partecipanti (o iscritti) ad attività di formazione continua 

 degli insegnanti  percentuale numero totale di iscritti  

B de 440 54,7 241 

L 1 253 (:) 2 094 

IS 3 149 (54,8) 1 727 

NO 67 518 61,9 41 861 

LT 50 900 (:) 120 000 

HU  179 847 (21,4) 38 409 

MT 1 657 50 829 

PL 67 835 17,5 11 840 

SI 7 118 (76,3) 5 428 

Fonte: Eurydice. 

Note 
supplementari  

Belgio (B de): l’anno di riferimento è l’anno solare 2001. In aggiunta a questi dati, va detto che tutti gli 
insegnanti partecipano alle “conferenze pedagogiche” organizzate dalle singole scuole. 
Belgio (B nl): un recente sondaggio (3) ha rivelato che in più della metà delle scuole, tra il 76 e il 100% 
degli insegnanti seguono dei corsi di formazione continua.  
Lussemburgo: i dati includono i livelli CITE 2 e 3. Gli insegnanti possono iscriversi più di una volta e 
tutte le iscrizioni vengono conteggiate. 
Islanda: i dati si riferiscono all’anno solare 2000 e solo a un istituto. Gli insegnanti possono iscriversi 
più di una volta e tutte le iscrizioni vengono conteggiate. 
Lituania e Slovenia:  gli insegnanti possono iscriversi più di una volta e tutte le iscrizioni vengono 
conteggiate. 
Ungheria: l’anno di riferimento è il 2001/02 e i dati riguardano i livelli CITE 1-3. Gli insegnanti possono 
iscriversi più di una volta e tutte le iscrizioni vengono conteggiate. 
Malta: l’anno di riferimento è il 1999/2000. Da febbraio 2001, tutti gli insegnanti devono frequentare 
un corso di formazione continua l’anno. Prima, dovevano frequentarne uno ogni due anni. 
Polonia: solo insegnanti a tempo pieno, compresi quelli che lavorano nelle scuole speciali. I dati si 
riferiscono soltanto ai corsi organizzati dagli istituti d’istruzione superiore. 
 

In alcuni dei paesi per i quali si dispone dei dati, è talvolta difficile calcolare le 

percentuali, in quanto vengono conteggiate tutte le iscrizioni. Di conseguenza, le 

cifre indicano il numero di insegnanti iscritti a diverse attività e non il numero di 

insegnanti che partecipano a tali attività.  

                                                 
(3) Roland Vandenberghe. Nascholing in Basis- en Secundair onderwijs: Follow-up onderzoek en ontwikkelen 

van instrument Secundair onderwijs. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, giugno 2000. 
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La natura dei dati disponibili non consente quindi di stabilire un rapporto tra 

formazione continua obbligatoria e tassi di partecipazione. In Belgio (Comunità 

tedesca) e Malta, dove la formazione continua è obbligatoria, la metà degli 

insegnanti ha partecipato ad attività di formazione continua. Nel primo caso, ciò 

può essere dovuto al fatto che l’anno di riferimento indicato è il primo anno 

successivo al passaggio dalla formazione facoltativa alla formazione obbligatoria. 

A Malta, la formazione era obbligatoria ad anni alterni. 

Tra i paesi in cui la formazione continua è facoltativa, la Norvegia ha il tasso di 

partecipazione relativa più elevato.  
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CAPITOLO 5 

MISURE DI SOSTEGNO PER GLI INSEGNANTI IN SERVIZIO 

INTRODUZIONE 

Nel corso della carriera, gli insegnanti possono trovarsi a dover affrontare 

situazioni che pregiudicano il pieno svolgimento delle loro funzioni. In tali 

circostanze, è necessario aiutarli attraverso una o più forme di sostegno. Laddove 

esiste, tale sostegno mira a migliorare il benessere e le capacità degli insegnanti, 

evitando l’insorgere di problemi maggiori, come l’assenteismo o persino 

l’abbandono della professione, problemi che si verificano con sempre maggior 

frequenza.  

Le misure di sostegno previste per gli insegnanti che iniziano la carriera non 

vengono analizzate nel presente rapporto, in quanto sono già state discusse nel 

capitolo 6 del primo Rapporto (1) di questa serie dedicata alla professione docente 

in Europa. L’obiettivo di questo capitolo è quindi quello di individuare i vari tipi di 

sostegno e di consulenza professionale su cui gli insegnanti possono fare 

affidamento nel corso della loro giornata lavorativa, in caso di bisogno o in 

presenza di circostanze difficili in un determinato momento della loro carriera. Le 

quattro situazioni che possono verificarsi con maggior frequenza e per le quali gli 

insegnanti possono aver bisogno d’aiuto sono: 

• problemi di natura personale; 

• conflitti interpersonali che coinvolgono altri membri della comunità 

educativa (alunni, genitori e/o colleghi); 

• problemi collegati all’attività didattica propriamente detta; 

• sfide legate all’insegnamento a gruppi eterogenei di alunni.  

Lo stress legato all’insegnamento è talvolta indicato come una delle fonti 

principali di difficoltà personali vissute dagli insegnanti. In questo contesto, si 

parla spesso di burnout, una forma di stress caratterizzata da esaurimento fisico e 

nervoso che rende difficile agli insegnanti svolgere il proprio lavoro in modo 

valido.  

Gli insegnanti possono anche trovarsi in condizioni di dover affrontare dei 

conflitti interpersonali con alunni, genitori o colleghi. I conflitti più frequenti 

                                                                                                     
(1) La professione docente in Europa: Profili, tendenze e sfide. Rapporto I: Formazione iniziale e passaggio 

alla vita professionale. Istruzione secondaria inferiore generale. Questioni chiave dell’istruzione in Europa, 
volume 3. Bruxelles: Eurydice 2002. 
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sono quelli di tipo disciplinare con gli alunni (elementi che disturbano, attacchi 

verbali e/o fisici agli insegnanti, ecc.).  

Ci si può anche trovare di fronte a problemi legati all’attività didattica. Ad esempio, 
l’introduzione di una nuova materia nel curriculum o l’utilizzo di nuove attrezzature o 
materiali didattici in classe può generare nell’insegnante delle difficoltà di 
adattamento dei propri metodi didattici. 

Infine, relativamente alle situazioni particolari legate al lavoro con gruppi eterogenei di 
alunni, sono stati individuati quattro tipi principali di gruppi di questo genere: alunni 
con bisogni educativi speciali, alunni di famiglie migranti, alunni con problemi sociali 
(precaria situazione economica familiare, ecc.) e alunni con diverse capacità di 
apprendimento (insufficienti o notevoli). 

Come dimostrerà l’analisi, gli insegnanti che si trovano ad affrontare problemi di 
questo tipo non sempre usufruiscono dell’aiuto di cui hanno bisogno. Ad 
esempio, chi ha difficoltà personali transitorie, problemi di tipo pedagogico o vive 
episodi di violenza in classe, non sempre riceve un aiuto da parte della direzione 
scolastica, dell’ispettorato o di altri organi preposti. Le autorità educative sono più 
orientate a offrire sostegno agli insegnanti che lavorano con gruppi eterogenei di 
alunni. In generale, tale assistenza implica l’assegnazione di personale 
supplementare (soprattutto per gli insegnanti che lavorano con alunni con 
bisogni speciali) nelle classi, che affianchi l’insegnante principale nello 
svolgimento della sua attività. 
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1. GRADO DI FORMALIZZAZIONE DEL SOSTEGNO DESTINATO 
AGLI INSEGNANTI 

I vari sistemi di sostegno agli insegnanti in difficoltà non sono sempre 
regolamentati (si veda la figura 5.1). Solo un terzo dei paesi dispone di leggi e/o 
raccomandazioni relative ai quattro diversi tipi di situazioni presentate. Negli altri 
paesi, un quadro normativo che fissi le modalità di sostegno agli insegnanti in 
difficoltà esiste solo per determinate situazioni. Tuttavia, nella pratica, gli 
insegnanti che fanno richiesta di sostegno lo ricevono, in genere, per vie informali. 
In Danimarca, ad esempio, in caso di conflitti interpersonali, gli insegnanti 
chiedono aiuto in via non ufficiale al capo d’istituto; se hanno problemi di tipo 
didattico, possono essere aiutati dai colleghi del loro stesso gruppo di lavoro. In 
Lussemburgo, anche se non è previsto alcun sostegno ufficiale, gli insegnanti 
ricevono varie forme di aiuto se hanno problemi personali (ricorso al servizio 
psicologico della scuola), vivono dei conflitti con gli alunni (sostegno da parte del 
capo d’istituto) o hanno difficoltà relative all’insegnamento (supporto di 
insegnanti con più esperienza).  

La maggior parte delle autorità educative dei vari paesi offre un sostegno speciale 
agli insegnanti che lavorano con gruppi eterogenei di alunni. Invece, il sostegno 
psicologico in caso di problemi di natura personale è, in genere, un sistema poco 
diffuso. In alcuni paesi, si ritiene che gli insegnanti richiedano difficilmente questo 
tipo di sostegno, in quanto dovrebbero ammettere apertamente di avere un 
problema psicologico. In Romania, ad esempio, la mancanza di misure di sostegno 
previste per gli insegnanti che hanno problemi di natura personale o vivono dei 
conflitti interpersonali è dovuta in parte a fattori culturali. In questo paese, infatti, 
l’aiuto psicologico è poco richiesto, perché andare da uno psicologo equivarrebbe 
ad ammettere di essere soggetto a comportamenti anormali. In altri paesi, come 
in Francia, l’assenza di questo tipo di sostegno può dipendere dal radicato 
atteggiamento individualista degli insegnanti francesi e dalla quasi totale 
inesistenza del lavoro d’équipe. Quando ci sono delle difficoltà, gli insegnanti 
pensano di doversene assumere interamente la responsabilità e non ne parlano 
mai apertamente. 

In questo capitolo, la formazione continua (si veda il capitolo 4) non è considerata 
una misura di sostegno per gli insegnanti in servizio. Sono stati presi in 
considerazione solo i corsi di formazione speciale per coloro che insegnano a 
gruppi eterogenei di alunni (si veda la figura 5.4).  
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FIGURA 5.1: ESISTENZA DI LEGGI E/O DI RACCOMANDAZIONI A SOSTEGNO DEGLI INSEGNANTI 
DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A) PER LE QUATTRO CATEGORIE 

INDIVIDUATE. ANNO SCOLASTICO 2000/01 
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Fonte: Eurydice. 
Note 
supplementari  

Danimarca: il sindacato danese degli insegnanti ha istituito un servizio di sostegno permanente per 
gli iscritti che hanno problemi psicologici legati all’ambiente di lavoro.  
Danimarca, Irlanda, Liechtenstein e Cipro: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Italia: sono state introdotte, e poi ritirate, delle leggi per le categorie A, B e C per l’introduzione in ogni 
scuola di un team di psicologi ed educatori che offrissero il sostegno necessario a insegnanti e alunni. 
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2. SOSTEGNO DESTINATO AGLI INSEGNANTI CON DIFFICOLTÀ 
PERSONALI O PROBLEMI LEGATI ALL’INSEGNAMENTO E/O 
CAUSATI DA CONFLITTI 

Va detto subito che i diversi tipi di assistenza offerti agli insegnanti con problemi 

personali o legati all’insegnamento e/o causati da conflitti non sono stati concepiti 

specificamente per gli insegnanti. In generale, le iniziative di questo tipo fanno 

parte di un insieme di misure destinate ai vari membri della comunità educativa. 

Gli insegnanti usufruiscono quindi degli stessi servizi degli alunni e dei loro 

genitori in caso di bisogno di assistenza psicologica o pedagogica.  

Nelle prime tre situazioni individuate come possibile fonte di problemi (difficoltà 

personali, conflitti e aspetti pedagogici), l’assistenza implica generalmente la 

presenza di risorse umane responsabili del sostegno agli insegnanti che ne fanno 

richiesta. Si tratta di professionisti di settori pertinenti, come psicologi, assistenti 

sociali ed educatori, che lavorano di solito per i servizi di orientamento e di 

consulenza della scuola o per organi nazionali, regionali o locali.  

In tutti i paesi, gli insegnanti possono consultare varie persone di questo tipo 

gratuitamente, ma solo al di fuori dell’orario di lavoro. 

Nella maggior parte dei casi, la procedura da seguire per ottenere il sostegno è 

informale. In generale, la richiesta ai servizi competenti parte dagli stessi 

insegnanti o dal capo d’istituto.  

La figura 5.2 elenca le varie categorie di personale e/o di servizi di sostegno (2) per 

ciascuna delle summenzionate aree e include solo il personale e i servizi (interni o 

esterni alla scuola) che fanno parte di misure di sostegno formalizzate nel paese. Il 

ricorso da parte degli insegnanti alle strutture mediche ordinarie del sistema 

sanitario nazionale (soprattutto in caso di problemi personali) non è considerato. 

FIGURA 5.2: PERSONALE E/O SERVIZI DI SOSTEGNO FORMALE PER GLI INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE 
SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 
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(2) Per ulteriori dettagli sulla formazione specifica, la valutazione e le modalità di assunzione del personale 

di sostegno agli insegnanti, si veda: Management, monitoring and support staff. European Glossary on 
Education, volume 4. Ready Reference.Bruxelles: Eurydice, 2002. 
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La figura include solo i paesi con leggi e/o raccomandazioni sulle misure di sostegno destinate agli 
insegnanti in servizio (si veda la figura 5.1).  

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari (figura  
5.2) 

Irlanda, Liechtenstein e Cipro: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Paesi Bassi: la maggior parte delle scuole (o autorità competenti) hanno un contratto con uno dei 
servizi privati che operano nell’ambito della Legge sulla salute e la sicurezza dei lavoratori (ARBO-wet). 
Regno Unito (E/W/NI): la Teacher Support Network consente a tutti gli insegnanti di accedere a un 
servizio di sostegno pratico ed emozionale per il miglioramento del loro benessere e delle loro 
capacità. Ciò si ottiene attraverso una rete di servizi detta Teacher Support Line (disponibile 24 ore su 
24, tutti i giorni dell’anno), indipendente dalla scuola, dagli enti locali o dal datore di lavoro. In base a 
ciò di cui si ha bisogno, la scuola, l’ente locale, il sindacato degli insegnanti o un altro ente possono 
offrire una serie di misure di sostegno agli insegnanti. 
Estonia: una norma del Ministero dell’Educazione stabilisce il personale minimo per le scuole. Una 
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scuola con 600 alunni o più può avere il proprio psicologo, mentre uno psicologo assunto da un ente 
locale serve scuole più piccole. 
Lituania: nell’aprile 2001, è stata istituita la figura di “insegnante sociale” (Socialinis pedagogas), che ha 
il compito di assistere l’intera comunità educativa in caso di problemi legati al comportamento e 
all’adattamento sociale degli alunni. Dal 2001 al 2005 verranno creati più di 800 posti di questo tipo. 
Polonia: nelle scuole ordinarie, sono stati introdotti dei nuovi posti per educatori e psicologi 
scolastici. Nonostante questa possibilità esista da diversi anni, il personale di questo tipo è aumentato 
notevolmente in seguito alla riforma educativa. Questi educatori si occupano delle difficoltà di 
apprendimento, fanno da mediatori nei rapporti interpersonali e aiutano gli insegnanti a gestire i 
problemi psicologici e educativi. Il Nauczyciel/ka konsultant (consulente pedagogico), che si occupa 
soprattutto degli insegnanti a inizio carriera, assiste anche gli insegnanti a pieno titolo durante la loro 
carriera.  

Maggiori dettagli sulla denominazione (in lingua originale) delle diverse categorie e 
sui servizi di sostegno rivolti agli insegnanti, si possono trovare negli allegati, che 
contengono anche informazioni sul personale cui gli insegnanti possono rivolgersi 
in via informale quando non è previsto alcun sostegno formale.  

La figura 5.2 mostra che, in caso di difficoltà personali, alcuni paesi mettono a 
disposizione degli psicologi che lavorano nella scuola e/o per i servizi 
locali/regionali degli organi educativi.  

Per le situazioni di conflitto in cui potrebbero trovarsi gli insegnanti, coloro che 
fanno da mediatori sono molto spesso membri della direzione scolastica 
(compreso il capo d’istituto, il capo dipartimento o il direttore degli studi) oppure 
sono psicologi. 

Infine, per i problemi legati all’attività docente, ci sono i pedagogisti e/o gli 
specialisti in metodologia. Il capo d’istituto può offrire il proprio sostegno in 
Belgio, Austria, Svezia, Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia, Polonia, Slovenia e Repubblica Slovacca. Anche 
l’ispettorato può essere coinvolto, talvolta anche negli stessi paesi che ricorrono al 
capo d’istituto. 
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3. SOSTEGNO DESTINATO AGLI INSEGNANTI CHE LAVORANO IN 
CLASSI CON GRUPPI ETEROGENEI DI ALUNNI 

3.1. Eterogeneità dei gruppi di alunni 

Prima di discutere dei vari tipi di sostegno disponibili per gli insegnanti che 

lavorano con gruppi eterogenei di alunni, è importante chiarire il concetto di 

“eterogeneità”, in base all’interpretazione della legislazione di ciascun paese.  

Le diverse politiche nazionali per l’integrazione (3) riflettono una moltitudine di 

forme di eterogeneità e anche i concetti utilizzati per definire un determinato 

gruppo variano notevolmente. Alcuni paesi specificano delle categorie di 

disabilità, mentre altri hanno adottato il concetto di “bisogni educativi speciali”, 

che racchiude diverse tipologie di alunni. La figura 5.3 riflette questa varietà di 

definizioni relative ai gruppi eterogenei di alunni. Tutte le categorie (dalla A alla I) 

indicate nella tabella si basano su definizioni ufficiali, appartenenti spesso alla 

legislazione ufficiale in materia di organizzazione dell’insegnamento a particolari 

tipologie di gruppi eterogenei di alunni integrati nell’istruzione ordinaria. Il 

raggruppamento in più categorie che è stato scelto, rappresenta la situazione più 

diffusa in Europa; tuttavia, esistono delle differenze. I bambini che frequentano 

classi e/o scuole speciali non sono inclusi in questo capitolo. 

 

                                                                                                     
(3) Per maggiori informazioni sull’offerta educativa rivolta agli alunni con bisogni speciali, consultare: Le 

cifre chiave dell’istruzione in Europa, 2002 (capitolo B), ma anche i rapporti emessi dall’European Agency for 
Development in Special Needs Education (http://www.european-agency.org). 

http://www.european-agency.org
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FIGURA 5.3: DEFINIZIONI CONTENUTE NELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI IN MATERIA DI GRUPPI 
ETEROGENEI DI ALUNNI INSERITI NELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE ORDINARIA 

(CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 
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D Alunni di diversa origine etnica e culturale 
Immigrati 

E Figli di nomadi 

F Alunni provenienti da situazioni sociali disagiate 
Problemi sociali 

G Alunni con problemi di comportamento o di disadattamento 

H Alunni con difficoltà di apprendimento 
Apprendimento  

I Alunni con capacità di apprendimento eccezionali 

 Esistenza di definizioni contenute nella legislazione nazionale (a livello centrale/regionale/locale) 
  La casella vuota significa che non esiste alcuna definizione formale a livello nazionale relativa ai gruppi eterogenei di alunni 

Fonte: Eurydice. 

Note 
supplementari  

Belgio (B fr): nel giugno 2001, è stato adottato un decreto per l’inserimento degli alunni stranieri 
appena arrivati in Belgio nei corsi d’istruzione primaria o secondaria organizzati o sovvenzionati dalla 
Comunità francese.  
Belgio (B de): nel dicembre 2001, è stato adottato un decreto relativo agli alunni stranieri appena 
arrivati in Belgio che non conoscono la lingua d’istruzione (tedesco) e che provengono, in genere, da 
famiglie che chiedono asilo politico, ecc.  
Belgio (B nl): nell’anno scolastico 2002/03, è entrato in vigore il decreto sulle pari opportunità 
educative (GOK), che offre alle scuole dei meccanismi di sostegno che consentano loro di elaborare 
dei piani a lungo termine per l’inserimento dei bambini svantaggiati, sia locali che stranieri.  
Danimarca, Irlanda e Liechtenstein: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Germania: in alcuni Länder, l’offerta educativa per i bambini con problemi sociali (categorie F e G) è 
regolamentata e sono state istituite le cosiddette Soziale Brennpunkt Schulen. 
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Spagna: la definizione ufficiale degli alunni con bisogni educativi speciali include non solo gli alunni 
delle categorie A e B, ma anche quelli delle categorie D, E, F, G e I. Gli alunni delle categorie C e H, non 
inclusi nella legislazione, frequentano le scuole secondarie ordinarie. 
Francia: l’istruzione dei figli di lavoratori migranti è organizzata soprattutto a livello primario. A livello 
secondario, si iscrivono di norma al Centre national d’enseignement à distance (Centro nazionale per 
l’educazione a distanza). 
Lussemburgo: a differenza dell’istruzione primaria, non esiste alcuna normativa ufficiale relativa 
all’istituzione di classi per gruppi eterogenei di alunni nell’istruzione secondaria. 
Austria: in varie province, esistono dei progetti pilota per la formazione speciale degli insegnanti 
coinvolti nell’integrazione dei bambini con problemi di natura sociale, ma il profilo professionale non 
è regolamentato a livello centrale (cioè per l’intera nazione). 
Svezia: non è indicata alcuna categoria, in quanto non esiste alcuna definizione legale di questo tipo 
di alunni a livello centrale.  
Regno Unito (E/W/NI): tra le categorie di alunni per i quali si può proporre un sostegno particolare ci 
sono i bambini malati, i giovani che si occupano di qualcuno, i figli di genitori in difficoltà, le alunne 
incinte e le ragazze madri, coloro che non sono madrelingua inglesi e i bambini affidati ai servizi 
sociali. La definizione di alunni con bisogni educativi speciali è molto ampia e include i ragazzi con 
difficoltà di apprendimento e con problemi comportamentali. 
Bulgaria: la figura non riporta alcuna categoria, in quanto la maggior parte dei ragazzi con bisogni 
educativi speciali frequenta scuole o classi speciali. 
Malta: i bambini con difficoltà di linguaggio non sono inclusi nella definizione degli alunni con 
bisogni educativi speciali. Tuttavia, essi sono inseriti nell’istruzione ordinaria e gli insegnanti che 
hanno alunni di questo tipo ricevono il sostegno di insegnanti specialisti. 
Romania: nel 2000, il governo ha emesso delle normative ufficiali che stabilivano che alcuni bambini 
con bisogni educativi speciali (con disabilità minori o medie) avrebbero dovuto essere inseriti 
nell’istruzione ordinaria e un’altra (in vigore a partire dall’anno scolastico 2001/02) sugli “alunni con 
capacità di apprendimento eccezionali”. 
Slovenia: gli alunni la cui lingua materna non è una delle lingue ufficiali della Slovenia, ricevono un 
sostegno supplementare simile a quello offerto agli alunni con difficoltà di apprendimento o sotto 
forma di lezioni di recupero. Gli alunni di origine zingara seguono delle lezioni speciali. 

Ciascuno di questi gruppi include diverse categorie. La figura 5.3 mostra che 

alcuni paesi distinguono tra molte categorie diverse (tutte o quasi in Austria, 

Portogallo e Regno Unito – Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord). Al contrario, 

molti paesi fanno riferimento solo a due o tre categorie (Norvegia e Malta). Va 

detto, però, che la mancanza di definizioni ufficiali nella legislazione nazionale non 

impedisce ai paesi di provvedere ai bisogni di questa categoria di alunni nelle 

scuole ordinarie.  

In Svezia, si applica una politica volontaria di non-classificazione dei bambini in 

funzione delle loro disabilità o difficoltà. In questo paese, l’espressione “bisogni 

educativi speciali” è stata modificata in “bisogno di un sostegno specifico”, che 

sposta l’attenzione dall’individuo all’ambiente e offre la possibilità di modificarlo se 

necessario. 

Le definizioni di eterogeneità relative a bambini con problemi fisici o sensoriali (A), 

con disturbi psicologici (B) o ancora di diversa origine etnica e culturale (D), sono 

più diffuse nei paesi che praticano una certa politica di inserimento nell’istruzione 
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ordinaria. Spesso, solo le categorie A e B rientrano nella voce “alunni con bisogni 

educativi speciali”. La categoria C (alunni con difficoltà di linguaggio) compare 

solo nella metà dei paesi. 

In alcuni paesi, le classi multietniche (categoria D) rappresentano un problema 

linguistico soprattutto per gli alunni di famiglie migranti che hanno poca, se non 

nessuna, conoscenza della lingua d’istruzione (Belgio – Comunità francese e 

tedesca –, Danimarca per gli alunni dell’ultimo ciclo della folkeskole, Grecia, Irlanda, 

Islanda, Liechtenstein, Lituania e Slovenia). Tuttavia, altri paesi vedono la questione 

più in termini di difficoltà culturali o dell’esistenza di diversi sistemi di valori o di 

diversi status di residenza per gli alunni di famiglie che cercano asilo politico o che 

risiedono illegalmente nel paese che li “ospita”. La Slovenia ha introdotto dei 

meccanismi di integrazione dei figli di rifugiati nell’istruzione ordinaria. La 

categoria E, che si riferisce ai figli di nomadi, è citata soltanto da Belgio (Comunità 

francese e fiamminga), Spagna, Irlanda, Italia, Portogallo, Regno Unito e 

soprattutto Romania, dove la comunità nomade zingara è molto numerosa. Le 

comunità zingare della Repubblica Ceca e dell’Ungheria non sono più nomadi e i 

loro figli sono quindi considerati appartenenti rispettivamente alle categorie F e D. 

Gli alunni con difficoltà di apprendimento (categoria H) costituiscono un gruppo 

individuato da un certo numero di paesi. Tali difficoltà possono essere dovute in 

parte a ritmi di apprendimento diversi o a problemi di sviluppo specifici. Il 

sostegno agli alunni con capacità di apprendimento eccezionali (categoria I) è 

molto meno diffuso ed è previsto solo in Spagna, Austria, Portogallo, Regno Unito 

(Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), Polonia, Romania e Slovenia. 

Infine, le categorie stabilite dalla legislazione nazionale tengono conto anche dei 

problemi causati da situazioni sociali disagiate (categoria F) o da disadattamento 

(categoria G).  

 

3.2. Tipi di sostegno offerti agli insegnanti 

In generale, gli insegnanti dell’istruzione secondaria inferiore obbligatoria devono 

accettare nelle loro classi tutti gli alunni, a prescindere dalla natura delle loro 

differenze. Alcuni paesi, tuttavia, fissano delle condizioni: in Germania, gli 

insegnanti non sono tenuti ad accettare alunni con seri problemi fisici o disturbi 

psicologici, a meno che accettino di partecipare a un programma d’integrazione 

degli alunni con disabilità. In Polonia, sono obbligati soltanto ad accettare alunni 

con lievi disabilità; in tutti gli altri casi, i bambini vengono inseriti in classi speciali. 
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Le misure di sostegno previste per gli insegnanti che lavorano con gruppi 

eterogenei di alunni possono essere molto diverse. La figura 5.4 presenta non solo 

le misure di sostegno formali, ma anche quelle di natura informale. Oltre 

all’assegnazione di personale supplementare (C), questo tipo di sostegno può 

includere anche una riduzione del numero di alunni per classe (B) o una 

riduzione del carico di lavoro (A). Tuttavia, quest’ultima misura non è quasi mai 

applicata formalmente.  

Esistono altre forme di sostegno agli insegnanti che lavorano con classi miste. In 

alcuni paesi, l’assistenza include una formazione speciale alla prevenzione e/o alla 

gestione di situazioni a rischio. Diversi paesi offrono dei corsi speciali di 

formazione continua formali o informali (D) agli insegnanti che lavorano con 

gruppi eterogenei di alunni. La formazione continua è diventata il contesto più 

comune entro cui trovare delle formazioni specializzate rivolte agli insegnanti che 

si trovano a gestire gruppi di alunni sempre più eterogenei.  

Altri paesi, offrono delle forme di compenso economico o promozione (E) agli 

insegnanti per far sì che questi non abbandonino la cattedra. In Grecia, ad 

esempio, gli insegnanti che partecipano al programma d’insegnamento 

supplementare rivolto agli alunni con difficoltà di apprendimento, possono 

ricevere un premio economico. Agli insegnanti spagnoli coinvolti nei programmi 

di sviluppo delle iniziative compensative (Educación compensatoria) per la 

riduzione delle differenze tra determinati gruppi di alunni (per etnia, cultura, 

estrazione sociale o economica, ecc.) vengono assegnati premi e promozioni nel 

corso della carriera. In Francia, gli insegnanti che lavorano nelle scuole che 

appartengono a una zone d’éducation prioritaire (ZEP, zona d’istruzione prioritaria) 

percepiscono dei premi. In Islanda, agli insegnanti che hanno in classe un alunno 

con problemi fisici o disturbi psicologici e non ricevono alcuna assistenza da parte 

di personale supplementare, viene assegnato un compenso accessorio. In 

Ungheria, esiste un premio di “lotta all’esclusione” per gli insegnanti che lavorano 

con alunni che hanno difficoltà d’inserimento o problemi comportamentali o di 

apprendimento. In Polonia, per ricevere un compenso supplementare, gli 

insegnanti devono soddisfare determinati requisiti (essere in possesso di una 

qualifica supplementare e avere da 3 a 5 alunni con bisogni educativi speciali in 

classe).  
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FIGURA 5.4: TIPI DI SOSTEGNO OFFERTO AGLI INSEGNANTI CHE LAVORANO CON GRUPPI ETEROGENEI 
DI ALUNNI INSERITI NELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE ORDINARIA (CITE 2A). ANNO 

SCOLASTICO 2000/01 
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A  Riduzione dell’orario di lavoro/di lezione 

B  Riduzione del numero di alunni per classe 

D Corsi di formazione continua (per gli insegnanti che lavorano con gruppi 
eterogenei di alunni) 

C  Assegnazione di personale supplementare E Promozioni e/o compensi economici 
 

 sostegno formale (nel quadro di leggi e/o raccomandazioni centrali/regionali/locali) 
 sostegno esistente ma non formalizzato (non organizzato in modo sistematico) 

 La casella vuota indica l’assenza di qualsiasi tipo di sostegno 
Fonte: Eurydice. 

Note 
supplementari  

Belgio (B nl): se il numero di alunni appartenenti a questi gruppi raggiunge un certo livello, le scuole 
ottengono delle ore-insegnante supplementari da utilizzare a loro piacimento nell’ambito delle 
categorie B e C.  
Danimarca, Irlanda, Liechtenstein e Cipro: informazioni non verificate a livello nazionale.  
Germania: è possibile ottenere una riduzione dell’orario di lavoro e l’assegnazione di posti 
supplementari in classi con gruppi eterogenei di alunni solo se i bambini con disturbi fisici o mentali 
sono inseriti nell’istruzione ordinaria. 
Grecia: la figura si riferisce solo agli insegnanti coinvolti nel programma d’insegnamento 
supplementare rivolto agli alunni che presentano difficoltà di apprendimento in più materie del 
programma (che non riescono a seguire o a partecipare al processo di apprendimento del ciclo 
d’istruzione secondaria inferiore generale).  
Francia: i capi d’istituto delle scuole appartenenti alle ZEP sono liberi di distribuire il personale 
supplementare ricevuto nel modo in cui ritengono più opportuno.  
Irlanda: il personale supplementare è assegnato alle scuole delle zone svantaggiate e/o che offrono 
dei programmi specifici (ad es. per gli alunni con difficoltà di apprendimento). 
Paesi Bassi: le scuole VMBO, che hanno un numero relativamente elevato di alunni appartenenti a 
minoranze culturali, ricevono più risorse per l’assunzione di insegnanti. 
Portogallo: gli esperimenti effettuati e valutati nel quadro del Programma d’istruzione multiculturale 
tra il 1993 e il 1997 sono serviti da riferimento per gli istituti di formazione continua.  
Regno Unito (E/W/NI): il sostegno supplementare dipende dalla situazione delle scuole e dalla 
disponibilità dei fondi. In fase di assegnazione del personale supplementare, si valuta il grado di 
bisogno degli alunni e il numero di alunni con bisogni educativi speciali di una classe.  
Repubblica Ceca: non esiste alcun sostegno formale destinato agli insegnanti che lavorano con 
gruppi eterogenei di alunni. La legge consente una riduzione del numero di alunni per classe senza 
alcuna modifica alla media minima delle dimensioni delle classi di una scuola. 
Estonia: la legge attuale verrà rivista in modo da offrire un premio agli insegnanti che lavorano con 
gruppi eterogenei di alunni.  
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3.2.1. Assegnazione di personale supplementare 

Va detto che le qualifiche necessarie per poter insegnare in classi eterogenee di 

alunni dell’istruzione ordinaria non sono diverse da quelle che devono possedere 

tutti gli insegnanti per insegnare a questo livello. È raro che gli insegnanti regolari 

(diversi da quelli supplementari messi a loro disposizione) siano in possesso di 

qualifiche supplementari che consentano loro di gestire un gruppo eterogeneo di 

alunni da soli.  

In generale, gli insegnanti responsabili di classi miste, sono assistiti da vari 

professionisti che ricevono una formazione specifica. La figura 5.5 presenta i 

diversi tipi di personale supplementare di sostegno e le funzioni specifiche che 

svolge insieme all’insegnante di classe (4). Questi professionisti possono essere 

direttamente responsabili di alcune attività didattiche (assistenti/insegnanti di 

sostegno) o lavorare al di fuori della classe (educatori, psicologi, ecc.). In questa 

sede, si considera solo il primo gruppo. 

Oltre a questo personale di sostegno, possono esistere dei servizi esterni al settore 

educativo, come i servizi sanitari (ad es. fisioterapisti) o sociali (ad es. assistenti 

sociali). Questo tipo di assistenza rivolta ai bambini con problemi fisici non è 

considerato in questa sede. 

FIGURA 5.5: PERSONALE DOCENTE DI SOSTEGNO ASSEGNATO A CLASSI CON GRUPPI ETEROGENEI DI 
ALUNNI INSERITI NELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE ORDINARIA (CITE 2A). ANNO 

SCOLASTICO 2000/01 
 

Paese Tipo di personale supplementare 
Funzioni specifiche 

 
(–) Non pertinente in quanto questa misura di sostegno formale non esiste (si veda la categoria C della figura 5.4). 
[ ] Personale docente di sostegno supplementare cui gli insegnanti possono rivolgersi in via informale se non esiste 
alcuna struttura formale di sostegno. 

 
 

B fr 
Insegnante 
Mediatore 

Combattere l’insuccesso e la dispersione scolastica e incoraggiare l’inserimento 
didattico di questo tipo di alunni. 
 

B de 
Insegnante 
Insegnante specializzato 

Offrire sostegno pedagogico assistendo l’insegnante titolare della classe o lavorando 
con i singoli alunni per aiutarli a integrarsi. Nel caso di figli di immigrati, vengono 

                                                                                                     
(4) Per maggiori dettagli sulla formazione speciale, la valutazione e i metodi di assunzione del personale 

pedagogico supplementare, consultare: Teaching staff. European Glossary on Education, volume 3. 
Ready Reference. Bruxelles: Eurydice, 2001. 
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insegnati i primi rudimenti di tedesco, che è la lingua d’insegnamento. 
 

B nl Le scuole sono libere di organizzare il tipo di sostegno che preferiscono 
 

DK (–) 
 

D Lehrer für sonderpädagogische Lehrämter 

Si occupa degli alunni disabili (non più di 3 o 4 per classe). 
 

EL Daskalos Idikis Agogis (∆άσκαλος Ειδικής Αγωγής) 

Assiste gli insegnanti nelle classi in cui ci sono alunni con bisogni speciali. 

 Kathigitis enischitikis didaskalias (Καθηγητής ενισχυτικής διδασκαλίας) 

Partecipa al programma d’insegnamento supplementare destinato agli alunni che 
presentano difficoltà di apprendimento in diverse materie del curriculum.  
 

E 
Profesor de apoyo a la Educación Especial 
Profesor de apoyo al programa de Educación Compensatoria 

In entrambi i casi, i profesores de apoyo: 

• aiutano gli alunni che hanno bisogno di sostegno didattico in classe e/o 
singolarmente o, se necessario, in piccoli gruppi; 

• contribuiscono al coordinamento pedagogico e lavorano con gli altri insegnanti 
della scuola per tutti gli aspetti relativi alle differenze esistenti tra gli alunni; 

• collaborano con l’insegnante titolare della classe e con il resto del personale 
docente all’elaborazione di adattamenti curricolari e organizzativi e di risorse e al 
controllo e alla valutazione degli alunni con questo tipo di bisogni; 

• coordinano le loro responsabilità con il dipartimento responsabile 
dell’orientamento e con l’équipe di orientamento; 

• assistono il personale docente nell’attività di consulenza ai genitori o ai tutori di 
alunni con bisogni educativi speciali. 

 

F Aide éducateur 

Assiste l’équipe pedagogica in tutti i settori dell’attività scolastica. 

 Enseignant spécialisé 

Lavora nel campo dell’integrazione e dell’adattamento scolastico nelle unités 
pédagogiques d’intégration (che possono essere organizzate all’interno della scuola) e 
nelle sections d’enseignement général professionnel adapté (che esistono in alcune scuole 
per gli alunni che hanno difficoltà scolastiche). 
 

IRL Resource teacher 

Offre sostegno pedagogico e valuta i bisogni e i progressi degli alunni. Offre consulenza 
all’insegnante della classe. 

 Special Needs Assistant 

Offre assistenza supplementare agli alunni con bisogni educativi speciali. 
 

I Insegnante di sostegno 

Assiste l’insegnante titolare della classe quando ci sono uno o più alunni disabili e svolge 
alcune funzioni educative e didattiche. 
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L (–) 
 

NL (–) 
 

A Sonderschullehrer 

Responsabile, con l’insegnante della classe, di garantire un’adeguata offerta educativa a 
tutti gli alunni, che abbiano o no bisogni educativi speciali. 

 Begleitlehrer 

Responsabile, in quanto insegnante assistente, dell’insegnamento del tedesco agli 
alunni di un’altra lingua materna. 

 Lehrer für den muttersprachlichen Unterricht 

Responsabile, in quanto insegnante di lingua materna, dell’insegnamento agli alunni 
della propria lingua materna. 
 

P Professor de apoio educativo 

Assiste gli alunni tra e durante le attività di classe. 
 

FIN [Erityisluokanopettaja/Specialklasslärare] 

Presenta all’insegnante di classe i metodi dell’educazione speciale e i bisogni educativi 
speciali degli alunni di questo tipo, per favorire l’inserimento nel gruppo. 

 [Erityisopettaja/Speciallärare] 

Incaricato dell’educazione speciale a tempo parziale degli alunni con difficoltà di 
apprendimento, con problemi di adattamento minori o con problemi specifici riguardo 
una determinata materia. 

 [Koulunkäyntiavustaja] 

Responsabile del processo cognitivo e dello sviluppo personale degli alunni. 
 

S [Specialpedagog] 

Responsabile degli alunni con problemi di apprendimento di ordine funzionale. 
 

UK   

E/W/NI [Specialist support teacher] 

Il suo ruolo dipende dalle circostanze individuali (sostegno a bambini con bisogni 
educativi speciali, insegnante specialista per gli alunni che non sono di madrelingua 
inglese, ecc.). 

 [Learning support assistant] 

Offre un sostegno supplementare agli alunni/studenti con bisogni educativi speciali 
(anche quelli con problemi fisici). 
 

SC Learning support teacher 

Svolge un ruolo fondamentale nel sostegno agli alunni con difficoltà di apprendimento 
o con bisogni educativi speciali. 

 Learning support assistant 

Offre, laddove necessario, un aiuto in più agli alunni/studenti con bisogni educativi 
speciali (anche quelli con disabilità fisiche). 
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IS Sérkennari 

Assiste gli insegnanti e gli alunni con bisogni educativi speciali in tutte le attività 
didattiche. 

 Aðstoðarmaður vegna sérþarfa 

Offre un aiuto supplementare agli insegnanti che lavorano con alunni con bisogni 
educativi speciali. 

 Interpreter 

Assiste gli alunni di madrelingua non islandese. 
 

LI Ergänzungslehrer 

Lavora insieme all’insegnante di classe per un determinato periodo di tempo ogni 
settimana (3 ore in classe e 1 ora per la preparazione delle riunioni) e assiste gli alunni 
con difficoltà di apprendimento. 
 

NO Allmennlærer 

Insegnante ordinario che assiste gli alunni con bisogni educativi speciali. 

 Logoped 

Offre agli insegnanti o agli alunni, singolarmente o in gruppo, assistenza e consulenza 
sui problemi legati alle alterazioni del linguaggio. 

 Spesial Pedagog 

Insegnante con una formazione pedagogica supplementare che gli consente di 
assistere gli alunni con bisogni educativi speciali. 

 Assistent 

Offre assistenza agli alunni con bisogni educativi speciali per le attività didattiche e non 
didattiche. 

BG (–) 
 
 

CZ [Vychovatel –asistent učitele] 

Offre assistenza agli insegnanti che hanno una maggioranza di alunni di origine zingara 
in classe. Questa figura professionale è stata creata nel 2000 per aiutare gli alunni con 
problemi sociali, ma non è ancora stata introdotta su vasta scala per mancanza di fondi. 
 

EE Kasvataja abi 

Educatore assistente che lavora con l’insegnante in classi in cui ci sono alunni con 
disabilità gravi e multiple. 

 Eripedagogoog 

Insegnanti di sostegno per alunni con bisogni speciali. 
 

CY (–) 
 

LV (–) 
 

LT Specialusis/lioji pedagogas/gė  

Le funzioni dipendono dalla natura delle disabilità che presenta un determinato alunno. 
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HU Gyógypedagógus 
Dirige le classi di riabilitazione, insegna materie tecniche culturali e offre un 
insegnamento mirato ai singoli bisogni. 

 Konduktor 
Specializzato nell’insegnamento ad alunni con disabilità fisiche. 

 Szociálpedagógus 

Lavora con i bambini (anche zingari) socialmente svantaggiati, ma anche con i loro 
genitori ed insegnanti. 
 

MT Facilitator 

Aiuta l’integrazione dei bambini all’interno della loro classe. 
 

PL (–) 
 

RO Profesor itinerant 

Responsabile del sostegno alle classi per l’integrazione degli alunni. Le funzioni 
includono l’adattamento del curriculum, la valutazione dei bisogni degli alunni, l’analisi 
dell’interazione tra gli alunni con bisogni educativi speciali e gli altri alunni, l’assistenza 
alle attività di riabilitazione e il sostegno pedagogico agli insegnanti interessati.  
 

SI Učitelj s specialno pedagoško izobrazbo 

Aiuta gli alunni con bisogni educativi speciali a raggiungere gli obiettivi e i livelli minimi 
di conoscenza richiesti dal curriculum. 
 

SK Asistent ucitela (dal 2000) 

Le sue funzioni includono l’assistenza agli insegnanti che hanno bambini di origine 
zingara. 

Fonte: Eurydice. 
Note supplementari (figura 
5.5) 

Danimarca, Irlanda, Liechtenstein e Cipro: informazioni non verificate a livello nazionale.  
Polonia: non esiste personale supplementare né nell’istruzione ordinaria né in quella “integrata”, dove 
sono state introdotte classi di 15-20 alunni. Gli insegnanti di sostegno (Nauczyciel wspomagający) 
specializzati in pedagogia per gli alunni con bisogni speciali possono essere utilizzati nelle scuole 
ordinarie, ma solo nelle classi speciali.  

Le modalità di calcolo per l’assegnazione del personale di sostegno variano da un 

paese all’altro. In generale, il calcolo dipende dal tipo di eterogeneità presente 

nella classe o nella scuola. In alcuni casi, come in Spagna e in Estonia, la legge 

stabilisce un preciso rapporto numerico alunno/insegnante. Per maggiori 

informazioni sul modo in cui le autorità educative calcolano quanto personale 

supplementare assegnare agli insegnanti che hanno una classe con gruppi 

eterogenei di alunni, consultare gli allegati.  
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3.2.2. Riduzione del numero di alunni per classe 

In generale, le raccomandazioni ufficiali specificano il numero massimo di alunni 

che possono costituire una classe o un gruppo. Non sempre esistono, però, 

indicazioni relative al numero massimo di elementi per le classi con gruppi 

eterogenei di alunni. La figura 5.6 mostra che pochissimi insegnanti che lavorano 

con gruppi eterogenei hanno a che fare con meno alunni. In Europa, le norme o le 

raccomandazioni in materia di massimo numero di alunni per le classi con gruppi 

eterogenei di ragazzi sono molto poco comuni. Solo Spagna, Italia, Portogallo, 

Regno Unito (Scozia), Malta, Polonia e Slovenia dispongono di specifiche norme 

inerenti la riduzione del numero di alunni per classe. 

Tali riduzioni variano da un paese all’altro. Alcuni paesi raccomandano di ridurre le 

classi di un quarto, un terzo o persino della metà. Paesi come la Lituania, 

l’Ungheria e la Repubblica Slovacca, si attengono a norme di altro tipo al 

momento di decidere il grado di riduzione del numero di alunni per classe. In 

Lituania, ad esempio, nel calcolo del numero totale di alunni per classe, un alunno 

disabile è considerato equivalente a due alunni. In Ungheria, gli alunni con 

problemi di linguaggio, con leggeri disturbi mentali o con difficoltà di 

integrazione, di apprendimento o comportamentali sono considerati equivalenti a 

due alunni, mentre quelli con una disabilità fisica o sensoriale o un disturbo 

mentale più serio contano per tre. Allo stesso modo, nella Repubblica Slovacca, 

per ogni alunno disabile, ne vengono sottratti tre dal conto totale di una classe, 

che, in caso di presenza di un gruppo eterogeneo, diventa necessariamente meno 

numerosa. 

FIGURA 5.6: NORME O RACCOMANDAZIONI RELATIVE AL NUMERO MASSIMO DI ALUNNI PER CLASSE. 
ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE ORDINARIA (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 
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    Calcolo variabile            Nessuna raccomandazione relativa al numero massimo di                                        alunni per classe 

Fonte: Eurydice. 

Note 
supplementari  
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Belgio (B fr): è prevista (ma non ancora attuata) una riduzione del numero di alunni per classe, grazie 
alla possibilità di ottenere dei périodes-professeurs supplementari (decreto del 14 giugno 2001 per 
l’integrazione degli alunni stranieri in Belgio). 
Danimarca, Irlanda, Liechtenstein e Cipro: informazioni non verificate a livello nazionale.  
Spagna: i programmi di recupero (programas de Educación Compensatoria) sono destinati agli alunni 
provenienti da una situazione svantaggiata dal punto di vista sociale, economico, culturale, 
geografico, etnico o di altro tipo. I programmi di educazione speciale (programas de Educación 
Especial) sono rivolti agli alunni con problemi fisici, mentali o sensoriali, con seri disturbi del 
comportamento o con eccezionali capacità di apprendimento. 
Austria: in caso di bambini con bisogni educativi speciali, è possibile ridurre il numero di alunni per 
classe. Il numero esatto di alunni è stabilito a livello regionale. 
Regno Unito (E/W/NI): il numero di alunni per classe dipende dalle singole situazioni scolastiche ed è 
determinato a livello locale. 
Repubblica Ceca: la decisione di ridurre il numero di alunni per classe viene presa dal capo d’istituto.  
Malta: il numero massimo di alunni varia: è di 30 nei primi due anni d’istruzione secondaria inferiore, 
25 negli altri tre anni e 16 nelle scuole miste (maschi/femmine) per alunni scarsamente dotati. 
Polonia: le normative fanno riferimento a 15-20 alunni, da tre a cinque dei quali possono presentare 
dei bisogni speciali. 
Slovenia: le normative ufficiali fanno riferimento a 21 o 18 per ogni classe con alunni che presentano 
bisogni speciali (in base al numero di alunni di questo tipo nella classe); la cifra è 16 per le classi con 
alunni di origine zingara (21 per le classi con almeno tre alunni di origine zingara); nelle zone 
socialmente svantaggiate, il numero di alunni può essere ridotto fino a 12. 

Nota esplicativa  

Le informazioni contenute nel capitolo, non riguardano i ragazzi scolarizzati in classi o scuole speciali. 
 

3.2.3. Riduzione dell’orario delle lezioni o dell’orario di lavoro 

In generale, gli insegnanti che lavorano con gruppi eterogenei di alunni non 

usufruiscono di alcuna riduzione del carico di lavoro. Solo in Belgio (Comunità 

tedesca e francese), Germania, Svezia, Norvegia e Ungheria riescono a ottenere 

tale riduzione. In Germania e Ungheria, questo tipo di sostegno è offerto solo in 

presenza di determinate circostanze. La figura 5.7 indica le condizioni in base alle 

quali gli insegnanti che lavorano con gruppi eterogenei di alunni possono 

usufruire di una riduzione dell’orario delle lezioni e/o dell’orario di lavoro. Tale 

riduzione è indicata in percentuale, che è di solito pari al 9-16%.  
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FIGURA 5.7: CONDIZIONI IN BASE ALLE QUALI GLI INSEGNANTI CHE LAVORANO CON GRUPPI 
ETEROGENEI DI ALUNNI INSERITI NELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE ORDINARIA 

(CITE 2A) POSSONO OTTENERE UNA RIDUZIONE DEL CARICO DI LAVORO E PERCENTUALE DI TALE 
RIDUZIONE.     ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 Condizioni Percentuale di riduzione 

B fr Agli insegnanti possono essere concesse delle ore per il coordinamento (lavoro in équipe), 
che sostituiscono parte del loro carico di lavoro. È il capo d’istituto che decide se usare in 
questo modo parte del numero totale di “ore-insegnante” (périodes-professeurs) assegnate 
alla scuola.  

Variabile 

B de Il capo d’istituto e il Pädagogischer Rat (consiglio d’istituto) assegnano diverse ore per il 
coordinamento o l’orientamento agli insegnanti che lavorano con gruppi eterogenei di 
alunni e che coordinano più gruppi di lavoro, con conseguente riduzione delle loro ore di 
lezione. La decisione relativa al modo di utilizzare il totale di “ore-insegnante” 
(Stundenkapital) è lasciata alla discrezione del capo d’istituto (che deve consultare il 
Pädagogischer Rat).  

10% circa 

D Solo se bisogna inserire in una classe degli alunni con una disabilità fisica o un disturbo 
psicologico. 

Variabile 

S Determinate a livello locale. Variabile 

NO Il tempo sottratto alle ore di lezione dev’essere usato per  le diagnosi e per il raggiungimento 
di un buon dialogo con gli alunni e i loro genitori.  

9-16% 

HU  Riduzione delle ore di lezione se, all’inizio dell’anno scolastico, la percentuale di alunni 
disabili in una classe è uguale o maggiore al 33% del numero totale di alunni. 

10% (corrispondente a un 
totale di 19 ore di lezione 
settimanali) 

Fonte: Eurydice. 
Note 
supplementari  

Norvegia: dall’inizio del 2002, viene assegnato uno stanziamento di bilancio globale a ogni scuola per 
la gestione di problemi particolari (e non solo quelli legati all’inserimento dei gruppi eterogenei di 
alunni). 
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Figura 5.1: Esistenza di leggi e/o di raccomandazioni a sostegno degli 
insegnanti dell’istruzione secondaria inferiore generale (CITE 2A) per le quattro 
categorie individuate. Anno scolastico 2000/01 128 

Figura 5.2: Personale e/o servizi di sostegno formale per gli insegnanti 
dell’istruzione secondaria inferiore generale (CITE 2A). Anno scolastico 2000/01
 129 

Figura 5.3: Definizioni contenute nelle legislazioni nazionali in materia di 
gruppi eterogenei di alunni inseriti nell’istruzione secondaria inferiore 
generale ordinaria (CITE 2A). Anno scolastico 2000/01 133 

Figura 5.4: Tipi di sostegno offerto agli insegnanti che lavorano con gruppi 
eterogenei di alunni inseriti nell’istruzione secondaria inferiore generale 
ordinaria (CITE 2A). Anno scolastico 2000/01 137 

Figura 5.5: Personale docente di sostegno assegnato a classi con gruppi 
eterogenei di alunni inseriti nell’istruzione secondaria inferiore generale 
ordinaria (CITE 2A). Anno scolastico 2000/01 138 

Figura 5.6: norme o raccomandazioni relative al numero massimo di alunni per 
classe. istruzione secondaria inferiore generale ordinaria (CITE 2A). Anno 
scolastico 2000/01 143 

Figura 5.7: Condizioni in base alle quali gli insegnanti che lavorano con gruppi 
eterogenei di alunni inseriti nell’istruzione secondaria inferiore generale 
ordinaria (CITE 2A) possono ottenere una riduzione del carico di lavoro e 
percentuale di tale riduzione.     Anno scolastico 2000/01 145 
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SINTESI E  

CONCLUSIONI 

L’attrattiva di una professione dipende in gran parte dalla combinazione ottimale 
delle condizioni offerte. L’insegnamento non fa eccezione. Delle buone prospettive 
salariali non garantiscono da sole che una professione sia molto richiesta. 
L’organizzazione dell’orario di lavoro, le funzioni da svolgere, lo status del personale, 
la stabilità lavorativa e la formazione offerta durante la carriera costituiscono altri 
fattori importanti di cui tenere conto in sede di analisi della qualità delle condizioni 
di servizio degli insegnanti.  

1. VERSO UNA DEFINIZIONE CONTRATTUALE DEL NUMERO 
COMPLESSIVO DI ORE DI LAVORO DEGLI INSEGNANTI  

Negli ultimi dieci anni, il carico di lavoro degli insegnanti è stato oggetto di una 
crescente attenzione. Le nuove aspettative della società nei riguardi della scuola 
hanno portato alla creazione di nuove funzioni e responsabilità per gli insegnanti, 
spesso in modo non pianificato. Tuttavia, secondo i sondaggi nazionali, in alcuni 
paesi l’opinione pubblica pensa ancora che gli insegnanti lavorino meno degli altri.  

Oggi, la definizione ufficiale dell’orario di lavoro degli insegnanti (si veda il capitolo 
2 e il Glossario per le varie definizioni) integra prestazioni molto diverse a seconda 
del paese. Per alcuni datori di lavoro (Stato, enti locali e scuole), gli insegnanti 
sono nominati per tenere un certo numero di ore di lezione; altri, chiedono agli 
insegnanti una disponibilità all’interno dei locali scolastici per lo svolgimento di 
compiti che vanno ben oltre l’ambito d’insegnamento. In entrambi i casi, si 
aggiunge un certo numero di ore supplementari (non necessariamente 
specificate nel contratto di lavoro o nel profilo della professione) dedicate alla 
preparazione delle lezioni e alla correzione dei compiti degli alunni. 

In molti paesi, questi diversi concetti legali del carico di lavoro degli insegnanti 
hanno portato alla ridefinizione dell’orario di lavoro. In alcuni paesi, quest’ultimo 
non consiste soltanto nella definizione legale di un numero di ore di lezione cui si 
aggiungono alcune ore di presenza a scuola per lo svolgimento di altri compiti, 
ma è espresso anche in termini di volume totale di ore, che include l’insieme di 
tutte le prestazioni, compresa la preparazione delle lezioni e la correzione dei 
compiti degli alunni. Definendo l’orario di lavoro globale in questo modo, si è 
riusciti a stabilire un rapporto tra ciò che si chiede agli insegnanti e ciò che è 
stabilito per gli altri lavoratori con lo stesso status professionale. Questa estensione 
della definizione corrisponde alla preoccupazione delle autorità competenti di 
rendere conto in modo più accurato del lavoro che ci si aspetta dagli insegnanti. 
Indirettamente, ciò può aiutare a correggere lo stereotipo diffuso secondo cui gli 
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insegnanti hanno un carico di lavoro meno pesante di chi svolge un’altra 
professione.  

Invece di scegliere una definizione dell’orario di lavoro globale, alcuni paesi 
preferiscono fissare un determinato numero di ore di presenza a scuola per lo 
svolgimento delle funzioni stabilite dal capo d’istituto. In questo caso, è richiesta 
una notevole flessibilità da parte degli insegnanti. 

2. AUTONOMIA DEL CAPO D’ISTITUTO IN MATERIA DI GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE: INSEGNANTI SOTTO PRESSIONE E 
SCARSO SOSTEGNO ADEGUATO 

L’esame del grado di flessibilità richiesto agli insegnanti in materia di definizione 
dei compiti e di volume di ore di lavoro (capitolo 2), ha permesso di individuare 
tre categorie principali:  

• paesi in cui le funzioni e l’orario delle lezioni sono definiti per legge 
(minima flessibilità richiesta agli insegnanti); 

• paesi in cui i datori di lavoro (spesso l’ente locale o persino il capo 
d’istituto) hanno una notevole libertà d’azione per quanto riguarda 
l’organizzazione dell’orario di lavoro e dei compiti dei loro dipendenti 
(insegnanti) (alta flessibilità richiesta agli insegnanti); 

• paesi che occupano una posizione intermedia. 

Il numero dei paesi in cui l’orario di lavoro e le funzioni da svolgere sono specificati 
in modo rigido dal governo centrale o dall’autorità educativa di livello superiore è 
uguale a quello dei paesi che privilegiano la flessibilità. In questi ultimi, gli 
insegnanti devono svolgere talvolta dei compiti per i quali non sempre si sentono 
competenti (funzioni amministrative) né qualificati (funzioni di rappresentanza). 
Devono anche essere disponibili a rispondere a svariati bisogni della scuola. Va 
detto che la questione del sovraccarico di lavoro si verifica maggiormente nei 
paesi in cui agli insegnanti è richiesta una notevole flessibilità, come la Danimarca, 
la Svezia e il Regno Unito. Non deve quindi sorprendere che le politiche di questi 
tre paesi siano attualmente orientate verso una riduzione del carico di lavoro 
generale degli insegnanti, per consentire loro di concentrarsi di più sulle attività 
didattiche.  

Come indica il capitolo 2, i compiti relativi alla gestione delle responsabilità sono 
in aumento e gli insegnanti sono sempre più coinvolti in attività che richiedono 
coordinamento e lavoro di squadra. Allo stesso tempo, hanno a che fare con 
gruppi di alunni sempre più eterogenei, il che costituisce un ulteriore problema. A 
queste nuove responsabilità, se ne aggiungono altre, che richiedono un notevole 
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investimento di tempo, come l’inserimento delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione (TIC) nell’istruzione, le modifiche ai programmi e i nuovi 
obblighi relativi alla valutazione interna della scuola. 

L’aumento del carico di lavoro e i problemi causati dai nuovi metodi didattici, 
causano negli insegnanti un notevole stress da lavoro che può minacciare il 
corretto svolgimento delle loro funzioni. Tuttavia, come evidenzia il capitolo 5, 
attualmente esistono alcuni meccanismi formali di sostegno. Tra i paesi 
caratterizzati da una notevole, o discreta, flessibilità in materia di organizzazione 
dell’orario di lavoro e delle funzioni svolte dagli insegnanti, solo i Paesi Bassi, 
l’Austria, la Svezia, il Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), la 
Norvegia, l’Estonia, la Lituania e la Slovenia dispongono di leggi e/o 
raccomandazioni ufficiali sulle iniziative di sostegno destinate agli insegnanti nelle 
quattro aree critiche individuate nel capitolo 5. Nella maggior parte dei casi, 
queste azioni non costituiscono una priorità volta a risolvere i problemi degli 
insegnanti, ma fanno parte di una serie di misure messe a disposizione dei vari 
membri della comunità educativa. 

Le autorità educative sono particolarmente attente ai problemi che incontrano gli 
insegnanti nella gestione di gruppi eterogenei di alunni (che presentano bisogni 
speciali di vario tipo, problemi di adattamento sociale, difficoltà di apprendimento 
o che provengono da famiglie di immigrati, ecc. Per le varie definizioni ufficiali, si 
veda il paragrafo 3.1 del capitolo 5). Il capitolo 5 sottolinea l’importanza del 
sostegno destinato agli insegnanti in un contesto di aumento generalizzato delle 
differenze esistenti tra gli alunni. Il sostegno ricevuto dagli insegnanti consiste 
innanzitutto nell’assegnazione di personale supplementare che sia loro di aiuto 
sul piano pedagogico. 

3. UN LIVELLO DI STABILITÀ LAVORATIVA RELATIVAMENTE 
ELEVATO, A PRESCINDERE DALLO STATUS PROFESSIONALE  

Il livello relativamente elevato di stabilità lavorativa di cui godono gli insegnanti in 
Europa può ancora essere considerato uno degli elementi di maggior attrattiva 
della professione (capitolo 1). Appartenere a un corpo insegnante significa 
normalmente avere una posizione garantita fino alla pensione, con condizioni di 
servizio che rimarranno inalterate o che potranno solo migliorare. Quasi ovunque, 
gli insegnanti godono ancora di un notevole livello di protezione dal 
licenziamento, indipendentemente dal fatto che facciano parte integrante del 
servizio pubblico o abbiano uno status diverso. In alcuni paesi in cui la maggior 
parte degli insegnanti sono dipendenti pubblici, però, la protezione offerta da 
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questo tipo di status diventa talvolta un problema quando si tratta di dover 
licenziare un insegnante che, per ragioni diverse, non è più in grado di insegnare. 

FIGURA A: LIVELLO DECISIONALE AMMINISTRATIVO DEL DATORE DI LAVORO, STATUS PROFESSIONALE 
DELL’INSEGNANTE E GRADO DI FLESSIBILITÀ NELLA DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI. ISTRUZIONE 

SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 
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Datore di lavoro centrale/regionale  Datore di lavoro locale/scuola   

 Dipendente pubblico  Dipendente pubblico  Non pertinente 

 Base contrattuale  Base contrattuale  Dati non disponibili 

Fonte: Eurydice. 
Note 
supplementari  

Vedere le note supplementari e la nota esplicativa alle figure 1.3 (capitolo 1) e 2.12 (capitolo 2). Per le 
definizioni di status professionale e flessibilità, si veda rispettivamente l’introduzione al capitolo 1 e il 
paragrafo 2.3 del capitolo 2.  
Belgio, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria: entrambi gli status professionali sono 
possibili.  
Belgio (B de), Austria, Norvegia, Bulgaria e Lituania: paesi con una flessibilità media. 
Irlanda e Cipro: mancano i dati relativi al grado di flessibilità. 

Lo status professionale degli insegnanti non incide quindi in modo determinante 

sulla stabilità lavorativa. Tuttavia, il fatto che il “datore di lavoro” (si veda il 

paragrafo 2.1 del capitolo 1) possa essere il governo centrale (o regionale), un ente 

locale o persino la stessa direzione scolastica, può comportare delle differenze nei 

contratti di lavoro e, quindi, nella modalità di definizione formale delle funzioni.  
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In gran parte dei paesi in cui gli insegnanti dipendono da un organo centrale o 

regionale e godono, in generale, dello status di dipendente pubblico, la flessibilità 

richiesta in materia di funzioni/volume di lavoro da svolgere è molto limitata (si 

veda la figura A). L’accentramento della responsabilità del datore di lavoro sembra 

sollevarli in parte dall’obbligo di svolgere le loro funzioni in modo flessibile, in 

quanto l’autorità centrale non ha molto margine di manovra nei confronti degli 

insegnanti. Al contrario, nella maggior parte dei paesi in cui il rapporto di lavoro è 

con gli enti locali o il capo d’istituto, i contratti degli insegnanti prevedono spesso 

una maggiore flessibilità di adattamento. I datori di lavoro locali possono 

pretendere lo svolgimento di funzioni che esulano dalla semplice attività didattica. 

Questa situazione si osserva soprattutto in Danimarca, Paesi Bassi, Svezia e Regno 

Unito, ma anche in alcuni dei paesi candidati. 

4. POLITICHE SALARIALI MOLTO DIVERSE 

Il gradimento della professione docente è legato anche ai livelli salariali offerti. 

A questo proposito, le statistiche indicano che la carriera degli insegnanti europei 

non è caratterizzata, di regola, da una forte progressione salariale (si veda la figura 

3.1 del capitolo 3). Al contrario, gli incrementi salariali tendono a essere molto 

modesti. Come si è visto nel capitolo 3, il salario di base minimo è in genere 

inferiore o uguale al PIL pro capite. La differenza tra il reddito percepito all’inizio 

della carriera e quello raggiunto al momento del pensionamento è relativamente 

poca (tranne a Cipro e in Portogallo). In alcuni casi, i salari minimi non 

raggiungono neanche l’80% del PIL pro capite. Ciò vale per la maggior parte dei 

paesi candidati e per l’Irlanda, l’Islanda e la Norvegia.  

Al salario di partenza, si aggiungono una serie di parametri essenziali di cui tenere 

conto nella prospettiva di un incremento salariale. Fattori quali le qualifiche 

supplementari conseguite dagli insegnanti, la valutazione positiva del lavoro 

svolto, gli aggiustamenti salariali e gli altri benefici economici, fanno sì che 

possano esistere delle differenze salariali tra gli insegnanti di uno stesso livello. 

Le politiche salariali degli insegnanti europei variano in base al grado di 

considerazione di uno o più fattori di questo tipo. Alcuni paesi, per la 

determinazione del reddito degli insegnanti, ne prendono in considerazione 

molti, il che causa delle notevoli differenze salariali tra insegnanti appartenenti allo 

stesso livello d’istruzione.  

Allo stesso modo, i paesi in cui i salari di base degli insegnanti sono abbastanza 

bassi in rapporto al PIL pro capite, accordano, più che altrove, altri tipi di compensi 



C o n d i z i o n i  d i  s e r v i z i o  e  s a l a r i  

 150 

economici, che vanno a compensare in parte il reddito relativamente modesto. 

L’analisi dei possibili compensi supplementari destinati agli insegnanti, mostra che 

tutti i suddetti paesi pagano gli straordinari e/o le responsabilità supplementari. In 

Svezia e Norvegia, infatti, la retribuzione oraria degli straordinari corrisponde a più 

del 150% della paga oraria normale. Invece, laddove il salario minimo degli 

insegnanti è superiore al PIL pro capite, lo straordinario non viene pagato, come 

avviene in Spagna, o pagato meno (Germania, Grecia e Malta). Il Portogallo 

rappresenta un’eccezione, in quanto i suoi insegnanti ricevono lo stipendio più 

elevato in rapporto al PIL pro capite e anche la retribuzione delle ore o degli 

incarichi supplementari è la più generosa.  

 

FIGURA B: SALARIO DI BASE MINIMO IN RAPPORTO AL PIL PRO CAPITE E IMPORTO PAGATO PER LE ORE 
DI STRAORDINARIO IN RAPPORTO AL NORMALE SALARIO ORARIO. ISTRUZIONE SECONDARIA 

INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 Salario di base minimo in rapporto al PIL pro capite 

 al di sotto equivalente  al di sopra 

Straordinario non retribuito IRL, UK (SC) UK (E/W/NI) E  

Importo inferiore o equivalente al salario orario B, IS, LT, PL, RO L, NL, FIN D, EL, MT 

Importo superiore al salario orario     

Tra il 100 e il 150% DK, A, CZ, EE, LV, HU, SI, SK  P 

Più del 150% S, NO   

Importo variabile I F  

Fonte: Eurydice. 
Note 
supplementari  

Si vedano le note supplementari e la nota esplicativa alle figura 3.1 e 3.12 (capitolo 3). Per la 
definizione del salario di base, si veda il paragrafo 1.1 del capitolo 3. 
Germania, Grecia e Austria: gli insegnanti possono fare un certo numero di ore di straordinario in 
base al loro profilo professionale, che non sono però retribuite. Oltre tale numero, hanno diritto a un 
premio in base al numero di ore supplementari lavorate. 
Liechtenstein e Bulgaria: mancano i dati relativi al salario minimo di base.  
Cipro: mancano i dati relativi all’importo degli straordinari. 

Nei paesi in cui i salari degli insegnanti sono relativamente bassi, questi possono 

essere autorizzati, in determinate circostanze, a svolgere delle attività professionali 

che esulano dal loro contratto. Ad esempio, in alcuni paesi candidati, gli 

insegnanti possono assumere degli altri incarichi di insegnamento diversi dal loro 

incarico principale, anche se questa usanza sta diventando sempre meno diffusa 

ed è soggetta a regole più restrittive. 

Si può approfondire l’analisi per un confronto tra il salario massimo di base cui gli 

insegnanti hanno diritto prima della pensione e il numero di fattori supplementari, 
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a eccezione dell’anzianità di servizio, che possono dar luogo a compensi accessori 

con il procedere della carriera. La figura C mostra che, in termini generali, nei paesi 

in cui gli stipendi degli insegnanti sono relativamente bassi (inferiori al 100% o 

compresi tra il 100 e il 150% del PIL), si tiene conto di un numero maggiore di 

fattori che contribuiscono a far aumentare i salari o i compensi accessori. In 

Polonia, si tiene conto di tutti i fattori (1). Fanno eccezione la Grecia, la Spagna e il 

Portogallo, dove le retribuzioni di base degli insegnanti prossimi alla pensione 

sono abbastanza elevate, ma possono comunque essere integrate da diversi 

adeguamenti salariali e da altri benefici economici. 

FIGURA C: SALARIO DI BASE MASSIMO IN RAPPORTO AL PIL PRO CAPITE E PRINCIPALI FATTORI DI CUI SI 
TIENE CONTO PER LA PROGRESSIONE SALARIALE (INCLUSI ALTRI BENEFICI ECONOMICI). ISTRUZIONE 

SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 Salario di base massimo in rapporto al PIL pro capite 

 al di sotto del 
100% 

tra il  
100 e il 150% 

tra il 150 e il 200% tra il 200 e il 
300%  

Tutti i criteri di progressione salariale o altri benefici 
economici  

 PL   

Da 7 a 9 criteri di progressione salariale o altri 
benefici economici  

IS, NO, EE, HU DK, S, FIN, LT, 
RO, SI 

F, NL EL, E, P 

Da 4 a 6 criteri di progressione salariale o altri 
benefici economici  

CZ, LV,SK I B nl, D, L, A, 
UK (E/W/NI), MT 

 

Da 1 a 3 criteri di progressione salariale o altri 
benefici economici 

 IRL, UK (SC) Bfr, B de  

Fonte: Eurydice. 
Note 
supplementari  

Si vedano le note supplementari e la nota esplicativa alle figure 3.1 e 3.20 (capitolo 3). 
Liechtenstein e Bulgaria: mancano i dati relativi ai salari.  
Repubblica Ceca: i dati disponibili non consentono di distinguere tra salari degli insegnanti e salari 
dei capi d’istituto. Gli stipendi degli insegnanti dovrebbero essere poco più bassi del PIL pro capite.  
Cipro: mancano i dati relativi al numero di fattori di cui si tiene conto. 

La retribuzione degli insegnanti può dipendere, infine, dallo status professionale. 

Come mostra la figura D, nella stragrande maggioranza dei paesi in cui gli insegnanti 

sono assunti su base contrattuale, i salari sono inferiori al PIL pro capite. Tuttavia, nei 

paesi in cui la maggior parte degli insegnanti sono dipendenti pubblici, il rapporto 

tra status professionale e livello retributivo non è chiaro. In alcuni di questi paesi, i 

salari degli insegnanti in possesso di uno status di dipendente pubblico sono 

inferiori al PIL pro capite, mentre in altri sono nettamente più elevati.  

                                                 
(1) Oltre all’anzianità di servizio e all’esperienza professionale in settori diversi dall’istruzione, i dieci fattori 

che fanno aumentare il salario degli insegnanti, gli adeguamenti salariali o i benefici economici sono: le 
qualifiche supplementari, la valutazione della qualità del lavoro svolto, gli straordinari, le responsabilità 
supplementari, il luogo di lavoro, la presenza di classi miste, la sanità, l’alloggio, le spese essenziali di 
viaggio e considerazioni di altro genere. 
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FIGURA D: SALARIO DI BASE MINIMO IN RAPPORTO AL PIL PRO CAPITE E STATUS PROFESSIONALE 
DEGLI INSEGNANTI. ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 

2000/01 

 Salario di base minimo in rapporto al PIL pro capite 

 al di sotto equivalente al di sopra 

Status di dipendente pubblico  B, A, IS, LT, HU, SI F, L, NL, FIN D, E, EL, P, CY, MT  

In possesso di un contratto stipulato 
conformemente alla legge generale 
sull’impiego 

DK, IRL, I, S, UK (SC), NO, 
CZ, EE, LV, PL, RO, SK 

UK (E/W/NI)  

Fonte: Eurydice. 
Note 
supplementari  

Si vedano le note supplementari e la nota esplicativa alle figure 1.1 (capitolo 1) e 3.1 (capitolo 3). 
La figura indica soltanto lo status professionale predominante (dipendente pubblico o assimilato 
oppure impiegato su base contrattuale).  
Liechtenstein e Bulgaria: mancano i dati relativi ai salari. 

5. ALLA FINE DELLA CARRIERA, LE ORE D’INSEGNAMENTO 
RARAMENTE DIMINUISCONO 

La tendenza generale che vede una riduzione dell’orario di lavoro dipendente in 

molti settori professionali, non si osserva nel settore dell’insegnamento. I paesi in 

cui l’orario di lavoro e/o di lezione degli insegnanti è ridotto sono pochissimi. 

Laddove esiste, la riduzione del carico di lavoro è soggetta a condizioni molto 

specifiche, come l’anzianità di servizio, le ore necessarie alla preparazione delle 

lezioni o alla correzione dei compiti di determinate materie o il grado di qualifica 

degli insegnanti.  

Solo dieci paesi (Germania, Grecia, Lussemburgo, Portogallo, Islanda, 

Liechtenstein, Norvegia, Cipro, Romania e Slovenia) accordano una riduzione delle 

ore di lezione (talvolta molto graduale) col procedere della carriera senza alcuna 

riduzione del salario. Gli aumenti salariali degli insegnanti di questi paesi 

corrispondono a livelli retributivi vantaggiosi. In Lussemburgo, Liechtenstein, 

Norvegia e Slovenia, ad esempio, le ore di lezione diminuiscono con l’anzianità di 

servizio, ma i salari continuano ad aumentare fino alla pensione. In Germania, 

Grecia, Portogallo e Islanda, dove le ore di lezione diminuiscono dopo una certa 

età, la retribuzione non aumenta più (o si tratta di aumenti molto modesti) dopo i 

24-31 anni di servizio. In questi paesi, la riduzione delle ore di lezione può essere 

considerato un modo per sopperire ai mancati aumenti salariali.  

In Romania, infine, le ore di lezione degli insegnanti in possesso di un diploma 

universitario vengono ridotte a partire da un certo numero di anni di servizio, 

mentre i salari aumentano fino alla pensione. 
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6. LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI INSEGNANTI È 
CONSIDERATA SEMPRE PIÙ UN OBBLIGO 

L’importanza crescente della formazione continua si riflette nel tentativo di molti 

paesi di adottare delle politiche volte a stabilire un legame più stretto tra la 

formazione iniziale e quella continua. A volte, questi sforzi fanno parte di metodi 

che integrano gli obiettivi della formazione iniziale e continua in un’unica strategia 

coerente di sviluppo delle competenze, come sta facendo attualmente il Regno 

Unito. 

In questo sforzo volto a vedere la formazione (iniziale e continua) degli insegnanti 

come un tutt’uno omogeneo, molti paesi hanno reso obbligatorie le attività di 

formazione continua. Come già indicato nel capitolo 4, gli insegnanti di circa la 

metà dei paesi europei hanno l’obbligo professionale di aggiornare regolarmente 

le proprie conoscenze. In altri sei paesi, la formazione continua è obbligatoria di 

fatto, in quanto gli insegnanti che non la seguono non hanno diritto ad alcuna 

promozione. 

In generale, il carattere obbligatorio della formazione continua è stipulato nel 

contratto di lavoro o per legge. A tal proposito, le autorità responsabili 

impongono tale obbligo soprattutto agli insegnanti del servizio pubblico. Come 

mostra la figura E, per la maggior parte degli insegnanti in possesso di uno status 

di dipendente pubblico, la formazione continua è obbligatoria o vivamente 

raccomandata per poter ottenere una promozione. 

FIGURA E: STATUS PROFESSIONALE DEGLI INSEGNANTI E CARATTERE OBBLIGATORIO O FACOLTATIVO 
DELLA FORMAZIONE CONTINUA. ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO 

SCOLASTICO 2000/01 

 Dipendenti pubblici  In possesso di un contratto stipulato 
conformemente alla legge generale sull’impiego  

Formazione continua 
obbligatoria  

B de, B nl, D, NL, A, FIN, LI, LT, HU, MT S, UK, EE, Lettonia, RO 

Formazione continua facoltativa 
ma necessaria per la 
promozione 

E, P, IS, BG, SI Polonia 

Formazione continua facoltativa B fr, EL, F, L, CY DK, IRL, I, NO, CZ, SK 

Fonte: Eurydice. 
Note 
supplementari  

Si vedano le note supplementari e la nota esplicativa alle figure 1.1 (capitolo 1) e 4.1 (capitolo 4). 
La figura indica soltanto lo status professionale predominante (dipendente pubblico o assimilato 
oppure impiegato su base contrattuale).  

I curricula e le attività proposti dagli istituti di formazione continua (che, in alcuni 

paesi, comprendono anche un settore relativamente decentrato), riflettono le 
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nuove competenze richieste agli insegnanti negli ultimi anni, oltre a quelle 

tradizionalmente associate alla professione docente. Si tratta soprattutto della 

formazione all’utilizzo delle TIC e alla gestione degli alunni con bisogni educativi 

speciali inseriti nelle classi dell’istruzione ordinaria. Inoltre, come già notato, la 

maggior parte delle misure di sostegno attuate dalle autorità educative sono 

orientate verso questa tipologia di alunni. 

Bisogna anche valutare se il grado più o meno elevato di flessibilità 

nell’organizzazione dell’orario di lavoro degli insegnanti incida sullo status della 

formazione continua. Nei paesi in cui questa è obbligatoria, gli insegnanti 

lavorano in un sistema caratterizzato da una notevole flessibilità operativa in 

materia di obblighi da svolgere, incluso quello inerente la partecipazione alla 

formazione continua. Al contrario, in quasi tutti i paesi in cui la flessibilità è molto 

limitata, la formazione continua è in genere facoltativa.  

FIGURA F: CARATTERE OBBLIGATORIO O FACOLTATIVO DELLA FORMAZIONE CONTINUA E GRADO DI 
FLESSIBILITÀ NELLA DEFINIZIONE DEI COMPITI. ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 

2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 Formazione continua obbligatoria Formazione continua facoltativa 

Flessibilità minima B nl, D, FIN, LI, LV B fr, E, EL, F, I, L, P, CZ, PL 

Flessibilità media B de, A, LT NO, BG 

Flessibilità elevata NL, S, UK, EE, MT, RO, HU DK, IS, SI, SK 

Fonte: Eurydice. 
Note 
supplementari  

Si vedano le note supplementari e la nota esplicativa alle figure 2.12 (capitolo 2) e 4.1 (capitolo 4). 
Irlanda e Cipro: mancano i dati sul grado di flessibilità. 

La formazione continua è senza dubbio il mezzo più comune attraverso cui gli 

insegnanti possono aggiornare e arricchire le conoscenze e le competenze 

professionali. Il congedo sabbatico retribuito (per la definizione, consultare il 

capitolo 4) può essere considerato una forma alternativa di formazione durante la 

carriera, ma è ancora poco comune tra la professione docente in Europa, in 

quanto è previsto solo da otto paesi e la sua durata è variabile.  
 

******** 
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Le condizioni di servizio degli insegnanti europei influiscono senza dubbio sulla 

decisione di intraprendere la professione docente e restarvi per un periodo di 

tempo più o meno lungo. Il presente rapporto ha esaminato i diversi aspetti delle 

condizioni di servizio offerte dai responsabili politici dei paesi europei agli 

insegnanti del ciclo d’istruzione secondaria inferiore generale.  

Nell’attuale contesto economico, le autorità educative devono interrogarsi sul tipo 

di impegno che possono assumersi nei confronti degli insegnanti già in servizio e 

di quelli che sceglieranno di intraprendere questa professione. Il quarto e ultimo 

rapporto sulla professione docente in Europa, sarà dedicato in particolare 

all’analisi delle importanti riforme che hanno interessato la professione e delle 

motivazioni che le hanno generate. Verranno analizzati i fattori che contribuiscono 

all’identità della professione e che sono stati esaminati separatamente nei primi 

tre rapporti, al fine di comprendere meglio quali sono gli elementi che portano 

degli insegnanti qualificati, in grado di assicurare un’istruzione di qualità, a 

decidere di restare o abbandonare la professione. 
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Figura A: Livello decisionale amministrativo del datore di lavoro, status 
professionale dell’insegnante e grado di flessibilità nella definizione delle 
funzioni. istruzione secondaria inferiore generale (CITE 2A). Anno scolastico 
2000/01 148 

Figura B: Salario di base minimo in rapporto al PIL pro capite e importo pagato 
per le ore di straordinario in rapporto al normale salario orario. istruzione 
secondaria inferiore generale (CITE 2A). Anno scolastico 2000/01 150 

Figura C: Salario di base massimo in rapporto al PIL pro capite e principali 
fattori di cui si tiene conto per la progressione salariale (inclusi altri benefici 
economici). istruzione secondaria inferiore generale (CITE 2A). Anno scolastico 
2000/01 151 

Figura D: Salario di base minimo in rapporto al PIL pro capite e status 
professionale degli insegnanti. istruzione secondaria inferiore generale (CITE 
2A). Anno scolastico 2000/01 152 

Figura E: Staus professionale degli insegnanti e carattere obbligatorio o 
facoltativo della formazione continua. istruzione secondaria inferiore generale 
(CITE 2A). Anno scolastico 2000/01 153 

Figura F: Carattere obbligatorio o facoltativo della formazione continua e 
grado di flessibilità nella definizione dei compiti. istruzione secondaria 
inferiore generale (CITE 2A). Anno scolastico 2000/01 154 
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Figure 2.5 e 2.6: Calcolo del carico di lavoro degli insegnanti: 
istruzione secondaria inferiore generale (CITE 2A). Anno scolastico 2000/01 158 

Figura 2.12: Calcolo del grado di flessibilità che può essere richiesto agli insegnanti 
dell’istruzione secondaria inferiore generale (CITE 2A). Anno scolastico 2000/01 162 

Figura 3.12: Indice di calcolo dell’importo delle ore di straordinario e loro rapporto 
rispetto al salario orario. Istruzione secondaria inferiore generale (CITE 2A). Anno 
scolastico 2000/01 164 

Figura 5.2: Personale di sostegno e servizi destinati agli insegnanti dell’istruzione 
secondaria inferiore generale (CITE 2A). Anno scolastico 2000/01 166 

Figura 5.5: Metodi di calcolo e sistemi di assegnazione del personale 
supplementare alle classi con gruppi eterogenei di alunni inseriti nell’istruzione 
secondaria inferiore generale ordinaria (CITE 2A). Anno scolastico 2000/01 169 

Livello d’istruzione coperto dallo studio: istruzione secondaria inferiore generale a 
tempo pieno (CITE 2A). Anno scolastico 2000/01 171 
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FIGURE 2.5 E 2.6: CALCOLO DEL CARICO DI LAVORO DEGLI INSEGNANTI: 
 

 Durata  Numero Ore di lezione Numero  Durata delle pause 
 di un’ora di lezioni di ore senza pause (ore) di giorni  per lezione per settimana 
 di lezione d’insegnamento per 

settimana 
settimanali annuali di scuola (minuti) (ore) 

B 50’ 22 18,33 667 min. 182 5’ (*) 1,833 (*)
    22*50/60    18,33*182/5      22*5/60    
  24 20 728 max.  2 (*)
    24*50/60    20*182/5      24*5/60    
DK   750 200  
D 45’ 23 17,25 649 min. 188 15’ 5,75
    23*45/60    17,25*188/5      23*15/60    
  28,5 21,375 803,7 max.  7,125
    28,5*45/60    21,375*188/5      28,5*15/60    
EL 45’ 21 15,75 614,25 195 5-10’ 
    21*45/60    15,75*195/5       
E   18 175  
         
   21  
         
F 55’ 15 180 5’  
         
  18  
         
IRL    
         
I   18 600 200  
     18*200/6       
L 50’ 21 17.5 630 min. 216 5’ (*) 1,75 (*)
    21*50/60    17,5*216/6      21*5/60   
  23 19.17 690 max.  1,9 (*)
    23*50/60    19,17*216/6      23*5/60    
NL 40/50’  200  
    
A   720 180  
   756  
P 50’ 22 18,33 660 180  
    22*50/60    18,33*180/5       
FIN 45’ 17 12,75 485 max. 190 5’- 15’ 2,83
    17*45/60    12,75*190/5      17*10/60    
  23 17,25 656 min.  3,83
    23*45/60    17,25*190/5      23*10/60    
S       
       
UK 
(E/W/NI) 

    190   

UK (SC)     190   
       
IS   18,67 653,3 max. 175  2,92
    28*40/60    18,67*175/5       
LI 45’ 20 15 630 210 7,5 2,5
    20*45/60    15*210/5     15’/2 20*15/2/60    
NO 45’ 16 12 456 190  
    16*45/60    12*190/5       
  24 18 684  
    24*45/60    18*190/5       
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ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 Ore di lezione e pause  Ore dirette Ore individuali  Orario di lavoro globale 
 (ore) settimanali annuali settimanali annuali settimanale annuale 

 settimanali annuali (ore) (ore) 
(giorni

) 
(ore) (giorni) (ore) 

(giorni
) 

(ore) 

B 19,66 734,1   
 18,33+1.33    19,66*182/5            
 22 800,8   
 20+2    22*182/5            
DK   209 375 37  
D 23 864,8   
 17,25+5.75    23*188/5            
 28,5 1 072   
 21,375+7,125   28,5*188/5            
EL   30 max. 1 170 195   
    30*195/5       
E  578 30 1 134 189 37,5  
  18*175/5     20*189/5          
  673,75   
  21*175/5            
F  540   
  15*180/5            
  648   
  18*180/5            
IRL 22 734,8   
  22*167/5            
I  748 220   
  (18*220/6)+88            
L 19,25 693   
 17,5+1,75    19,25*216/6            
 21,8 759   
 19,17+1,9    21,8*216/6            
NL   36,9 225 1 659
          36,9*225/5    
A   600  222 1 776
       660   222*8    
P   35 1 603 229   
    35*229/5          
FIN 15,58 679 193   
 12,75+2,83    (15,58+2)*190/5           
 21,03 891   
 17,25+3,83    (21,03+2)*190/5           
S   35 1 358 194 (45) 194 1 767
    35*194/5          
UK 
(E/W/NI) 

   1 265 195      

UK (SC) 23,5 893 max. 27,5 1 073 195 35  
  23,5*190/5     27,5*195/5          
IS   32,5 1 176 181 143 45,8 181 1 800
    32,5*181/5      45,8*181/5+143 

LI 17,5 735 42,5 210 1 784
 15+2,5 17,5*210/5        42,5*210/5 
NO   809 195 530   1 717,5
     
   1 185 892   
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FIGURE 2.5 E 2.6: CALCOLO DEL CARICO DI LAVORO DEGLI INSEGNANTI: 

 Durata  Numero Ore di lezione Numero  Durata delle pause 
 di un’ora di lezioni di ore senza pause (ore) di giorni  per lezione per settimana 
 di lezione d’insegnamento per 

settimana 
settimanali annuali di scuola (minuti) (ore) 

BG 15’ 22 16,5 594 180 20’ 
    22*45/60    16,5*180/5       
  32 24 864  
    32*45/60    24*180/5       
CZ 45’ 22 16,5 643,5 195 10’/20’ 5,5 (*)
    22*45/60    16,5*195/5      22*15’/60    
EE 45’ 18 13,5 473 175 min.  
    18*45/60    13,5*175/5       
  24 18 630  
    24*45/60    24*175/5       
CY 40/45’ 24 17 578 (*) 170  2,08
    24*42,5/60    17*170/5      25*5/60    
LV 40’ 21 14 490 175 10’ (*) 3,5 (*)
    21*40/60    14*175/5      21*10/60    
   518 185  
     14*185/5       
LT 45’ 18 13,5 459 170  
    18*45/60    13,5*170/5       
HU 45’ 20 15 555 185 15’ 5
    20*45/60    15*185/5      21*15/60    
    
         
MT    

full 45’ 26 19,5 592,8 152  
days    26*45/60    19,5*152/5       
half 30’  13 88,4 34  

days    26*30/60    13*34/5       
total   681,2 186  

     592,8 + 88,4       
PL 45’ 18 13,5 500 185 10’ (*) 3
    18*45/60    13,5*185/5      18*10/60    
RO   170  
         
       
         
SI 45 21 15,75 599 190 10’ (*) 3,5
    21*45/60    15,75*190/5      21*10/60    
  22 16,5 627  3,66
    22*45/60    16,5*190/5      22*10/60    
SK 45’ 23 17,25 652 189 10’/ 20’ 5,75
    23*45/60    17,25*189/5      23*15/60    
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ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01  

 Ore di lezione e pause  Ore dirette Ore individuali  Orario di lavoro globale 
 (ore) settimanal

i 
annuali 

settimanali
annuali settimanal

e 
annuale 

 settimanali annuali (ore) (ore) 
(giorni

) 
(ore) (giorni) (ore) 

(giorni
) 

(ore) 

BG  648 710   
    648+62       
  792 1 080   
    792+288       
CZ 22 937,2  40 213 1 704
 16,5+5,5 22*213/5            
EE   32 1 344 210   
    32*210/5       
           
     
CY 19,08  648,8 (*)    
 17+2,08    19,08*170/5            
LV 17,5  612,5 40  
 14+3,5 17,5*175/5         
  648,72   
  17,5*185/5         
LT   27 1 053 195 6,8 (*) 45  
    27*195/5       
HU 20 740 185 40 225 
 15+5 20*185/5         
  800 200   
  20*200/5         
MT       

full   27,5 836 152   
days    27,5*152/5       
half   18,75 127,5 34   

days    18,75*34/5       
total   963,5 186   

    836+127,5       
PL 16,5 610,5 40 185 1 480
 13,5+3 16,5*185/5        40*185/5 
RO 18 612 40 170 1 360
  18*170/5        40*170/5 
 24 816   
  24*170/5         
SI 19,25 731,5 40  
 15,75+3,5 19,25*190/5         
 21,17 766,3   
 16,5+3,66 21,17*190/5         
SK 23 869,4 42,5 208 1 768
 17,25+5,75 23*189/5        42,5*208/5 

Fonte: Eurydice. 
Note 
supplementari  

Danimarca, Irlanda, Liechtenstein e Cipro: informazioni non verificate a livello nazionale. 
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FIGURA 2.12: CALCOLO DEL GRADO DI FLESSIBILITÀ CHE PUÒ ESSERE RICHIESTO AGLI INSEGNANTI 
DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 

                 UK 

 B fr B de B nl DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S E/W/NI SC 

A 3 1 3 1 o 2 3 2 3 3 3 3 3 1 1 o 2 2 3 1 o 2 1 1 

B 3 1 o 2 3 2 2 3 1 2 (:) 2 3 1 3 2 2 1 1 1 

C 1 1 o 3 2 2 3 3 3 2 (:) 3 2 3 1 o 2 3 3 2 1 1 
 

 IS LI NO BG CZ EE CY LV LT HU MT PL RO SI SK 

A 1 2 1 3 3 1, 2 o 3 (:) 2 1 o 3 1 3 3 1 o 2 1 1 

B 1 2 3 1 2 1 (:) 3 1 2 1 2 1 1 1 

C 3 3 2 2 2 2 (:) 3 3 2 1 3 2 2 2 

A. Descrizione dei compiti:  
1 = individuale 
2 =  comune a un gruppo di insegnanti  
3 =  nessuna descrizione dei compiti (consenso implicito sulle attività da svolgere) 

B. Ripartizione dell’orario di lavoro tra ore di lezione e ore destinate ad altre attività: 
1 =  assegnazione di compiti da parte del capo d’istituto in base ai bisogni della scuola 
2 =  possibilità di ridurre il numero di ore di lezione in cambio dello svolgimento di attività di 

sostituzione di un collega assente, di partecipazione ai consigli o alla valutazione delle scuole, 
di sostegno ai futuri insegnanti, ecc.  

3 =  nessuna flessibilità 

C. Possibilità di estensione del numero delle lezioni: 
1 = in caso di bisogno, senza alcun compenso supplementare 
2 = in caso di bisogno, con un compenso supplementare/recupero delle ore 
3 = solo su base volontaria, con un compenso supplementare o nessuna possibilità di estendere il 

numero delle lezioni  

Il grado di flessibilità indicato nella figura 2.12 è stato definito nel modo seguente: 
A = flessibilità minima: somma degli indici superiore a 6 (2, 2, 3), (2, 3, 3), (3, 3, 3), (3, 3, 1) 
B = flessibilità media: somma degli indici uguale a 6  (2, 2, 2), (1, 2, 3) 
C = flessibilità elevata: somma degli indici inferiore a 6 (1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 1, 3), (2, 1, 2) 

Fonte: Eurydice. 
Note 
supplementari  

Danimarca, Irlanda e Liechtenstein: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Danimarca: l’orario delle lezioni diminuisce se l’insegnante svolge delle attività amministrative, come 
quella di consulente scolastico comunale, consulente educativo o bibliotecario. 
Germania: i membri del personale possono sostituire temporaneamente dei colleghi assenti. La 
possibilità di ridurre il numero di lezioni per compensare questo lavoro, è a discrezione del capo 
d’istituto. La normativa e l’applicazione variano a seconda del Land. 
Spagna: delle 30 ore che gli insegnanti devono passare a scuola, 25 (da 18 a 21 ore di lezione e da 7 a 
4 ore supplementari) sono stabilite dal capo d’istituto. Le rimanenti ore sono destinate alle riunioni 
degli insegnanti e alle altre riunioni straordinarie non programmate. 
Francia: riga B: il numero massimo di ore di servizio può essere modificato in particolari circostanze: 
può diminuire in caso di classi o di alunni difficili e aumentare in caso di classi con pochi alunni. Gli 
insegnanti possono ottenere delle riduzioni se insegnano ad alunni dell’ultimo anno, se sono 
responsabili di un laboratorio o lavorano in più scuole o comuni. Riga C: a un insegnante possono 
essere imposte al massimo una o due ore a settimana. 
Italia: gli insegnanti possono dedicare un massimo di 3 ore settimanali a compiti diversi 
dall’insegnamento. 
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Portogallo: le attività che danno diritto a una riduzione delle ore di lezione sono la partecipazione ai 
consigli direttivi, la responsabilità specifica di una classe di alunni (direcção de turma), il 
coordinamento di un corso e la responsabilità della gestione delle strutture educative di supporto 
(club di lingue, ecc.). Oltre alle ore assegnate ai membri del consiglio direttivo, un credito globale di 
ore è accordato alla scuola per le suddette attività gestionali.  
Finlandia: riga C: la posizione riflette la pratica comune. La legge stabilisce che in generale i 
dipendenti pubblici debbano essere disponibili a svolgere determinate ore di straordinario. In realtà, 
quando gli insegnanti si rifiutano di farlo, è impossibile dimostrare che stiano trascurando i propri 
doveri o contravvenendo a delle regole. 
Ungheria: il numero delle ore di lezione può essere ridotto a discrezione del capo d’istituto in 
circostanze particolari se una scuola possiede le risorse necessarie a finanziare la differenza tra ore di 
lavoro svolte o ore di lavoro stabilite per legge. 
Romania: non è possibile ridurre il numero di ore di lezione stabilite, ma il capo d’istituto può 
chiedere agli insegnanti di svolgere delle attività supplementari regolamentate a livello nazionale. 
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FIGURA 3.12: INDICE DI CALCOLO DELL’IMPORTO DELLE ORE DI STRAORDINARIO E LORO RAPPORTO 
RISPETTO AL SALARIO ORARIO. ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO 

SCOLASTICO 2000/01 

 Indice usato per calcolare l’importo delle ore di 
straordinario 

Numero di ore di lavoro (annuali o mensili) Rapporto tra 
l’importo delle 

ore di 
straordinario e 

quello delle 
ore di lavoro 

ordinarie 

B fr Retribuzione annuale di base/1000 Massimo teorico: 801 ore di lezione l’anno Inferiore  

B de Retribuzione annuale di base/1000 
In caso di carenza di insegnanti: salario annuale di base/801 

Massimo teorico: 801 ore di lezione l’anno Inferiore 
Equivalente 

B nl 100% della tariffa oraria fino a un massimo di un terzo del 
salario mensile  

(–) Equivalente 

DK Dal 100 al 150% del salario orario (–) Superiore o 
uguale 

D (:)  In casi 
eccezionali, 
inferiore 

EL 1/90 del salario mensile Max.: circa 85 lezioni settimanali (di 45 minuti) Equivalente 

E (–)  (–) 

F  Importo fissato a livello nazionale in base allo status 
dell’insegnante 

(–) In media, 
100% 

IRL (–)  (–) 

I Variabile (–) Variabile 

L % variabile, ma inferiore alla retribuzione oraria (–) Inferiore 

NL 100% (–) Equivalente 

A 1,432% del salario mensile (= 1/70) Max.: circa 90 ore di lezione settimanali Superiore  

P Tra il 125 e il 150% (–) Superiore 

FIN 89%  (–) Superiore 

S Tra il 180 e il 240% della retribuzione oraria (–) Superiore 

UK (–)  (–) 

IS 1,0385% del salario mensile (= 1/96,3) Max.: circa 90 lezioni settimanali (di 45 minuti) Equivalente 

LI 100% del salario di un insegnante con 5 anni di esperienza (–) Variabile 

NO 150% fino alle ore 20.00 e 200% tra le 20.00 e le 06.00  (–) Superiore 

BG Non constante (–) Variabile 

CZ 125% della retribuzione oraria media (–) Superiore 

EE 150% della retribuzione oraria Max.: 42 ore settimanali (straordinari inclusi) Superiore 

CY (:)   

HU Tra il 130 e il 150% della retribuzione oraria (–) Superiore 

LV 150% della retribuzione oraria (–) Superiore 

LT 100% della retribuzione oraria (–) Equivalente 

MT 85,9% in rapporto alla scala minima di entrata degli insegnanti (–) Inferiore  

PL 95% della retribuzione oraria 27 lezioni settimanali (di 45 minuti ciascuna)  Equivalente 

RO 100% della retribuzione oraria (–) Equivalente 
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SI 150% della retribuzione oraria (–) Superiore 

SK 125% della retribuzione oraria (–) Superiore 

Fonte: Eurydice. 
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FIGURA 5.2: PERSONALE DI SOSTEGNO E SERVIZI DESTINATI AGLI INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE 
SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 Personale/servizio di sostegno in 
caso di problemi personali 

Personale/servizio di sostegno o 
mediatore in caso di conflitto 

Personale/servizio di sostegno in 
caso di problemi pedagogici 

B fr (–) 
[Centro psico/medico/sociale 
convenzionato con la scuola] 

(–) 
[Mediatore, capo d’istituto] 

Inspecteur (inspector) 
Consulenti pedagogici del settore in 
questione 

B de (–) 
[Schulleiter  (capo d’istituto)] 
[Psicologo della scuola] 
[Centro psico/medico/sociale] 

(–) 
[Schulleiter  (capo d’istituto)] 

Schulleiter (capo d’istituto) 
Inspektor (ispettore specializzato nella 
materia in questione)  
Pädagogischer Inspektor-Berater 
(ispettore che offre una consulenza 
pedagogica generale) 
Pädagogischer Animator (supervisore 
pedagogico nell’istruzione privata 
sovvenzionata) 

B nl (–) Directeur (capo d’istituto) Servizio di consulenza scolastica per il 
settore educativo o la scuola in 
questione. 
Inspecteur (ispettore) 

DK (–) (–) 
[Skoleinspektør  (capo d’istituto)] 

(–) 

D Psicologo delle Schulämter (autorità 
educative locali) 
Schulamtsdirektor/Schulräte (ispettore) 

Schulleiter (capo d’istituto) 
Schulamtsdirektor/Schulräte (ispettore) 
Psicologo degli Schulämter (autorità 
educative locali) 
 

Personale degli Studienseminare 
(istituti di formazione iniziale degli 
insegnanti) e degli Institute der 
Lehrerfortbildung (istituti di formazione 
continua degli insegnanti) 

EL (–) (–) Consulenti pedagogici della direzione 
regionale per l’istruzione secondaria  

E (–) Jefe de estudios (capo degli studi) Orientador (psicologo e pedagogo) del 
dipartimento di orientamento della 
scuola 
Membri dei gruppi di consulenza 
settoriale di ciascuna Comunità 
Autonoma 

F Cellule académique d’aide 
Médecin de prévention, médecin conseil 

(–) 
[Chef d’établissement] 
[Inspecteur de la vie scolaire] 

(–) 
[Chef d’établissement] 
[Inspecteur pédagogique] 

IRL Employee Assistance Service for 
Teachers  

Employee Assistance Service for Teachers (–) 

I (–) (–) (–) 

L (–) 
[Psicologo del servizio di consulenza 
psicologica della scuola] 

(–) 
[Capo d’istituto] 

(–) 
[Insegnanti della scuola con una certa 
esperienza] 

NL Diversi istituti Servizio reclami Insegnanti della scuola con una certa 
esperienza 
Istituti di sostegno pedagogico 
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 Personale/servizio di sostegno in 
caso di problemi personali 

Personale/servizio di sostegno o 
mediatore in caso di conflitto 

Personale/servizio di sostegno in 
caso di problemi pedagogici 

A Schulpsychologe (psicologo dello 
Schulpsychologische Beratungsstelle, il 
servizio di consulenza didattica e 
psicologica per le scuole) 
Direktor (capo d’istituto) 
Schulaufsicht (ispettorato scolastico) 

Klassenvorstand (insegnante responsabile 
del coordinamento di tutti gli aspetti 
didattici e organizzativi di una classe) 
Schulpsychologe (psicologo dello 
Schulpsychologische Beratungsstelle, il 
servizio di consulenza didattica e 
psicologica per le scuole) 
Direktor (capo d’istituto) 
Schulaufsicht (ispettore scolastico) 

Direktor (capo d’istituto) 
Schulaufsicht (ispettore scolastico)  
 

P Presidente do Conselho Executivo Presidente do Conselho Executivo 
Inspecção 

Director de turma 
Coordenador do departamento/conselho 
pedagógico 

FIN  
Specialista del centro di medicina del 
lavoro 

(–) 
[Rehtori (capo d’istituto)] 

(–) 
[Rehtori (capo d’istituto)] 
[Insegnante con esperienza/insegnante 
responsabile] 

S Rektor (capo d’istituto) 
Psicologi  
Servizio di sostegno 

Rektor (school head) 
Psicologi  
Servizio di sostegno 

Rektor (capo d’istituto) 
Colleghi con esperienza 

UK 
(E/W/NI)  

Personale dei servizi degli enti locali: 
servizi di consulenza confidenziale al 
personale o di formazione e di 
consulenza sulla gestione dello stress.  
Teacher Support Network 

Head of Department (capo dipartimento) 
Head of Year (capo dell’anno) 
Head teacher (capo d’istituto) 

Head of Department (capo 
dipartimento) 
Head of Year (capo dell’anno) 
Headteacher (capo d’istituto) 
LEA advisers  
Insegnanti responsabili delle stesse 
materie 

UK (SC) (–) 
[Professionisti dei servizi di consulenza 
legale (medica, psicologica, sociale e di 
orientamento)] 

(–) (–) 
[Her Majesty’s Inspector of Education] 
[Learning support teacher] 
[Head of Department] 
[personale di sostegno delle LEA] 

IS (–) 
[Skólastjóri  (capo d’istituto)] 
[Sálfræðingur (psicologo)] 

(–) 
[Skólastjóri (capo d’istituto)] 
[Sálfræðingur (psicologo)] 

Skólastjóri (capo d’istituto) 
Árgangastjóri (capo dell’anno)  
Kennsluráðgjafi (consulente 
pedagogico) 

LI (–) Inspektor (ispettore) Inspektor (ispettore)  
Mitglied der Unterrichtskommission 
(membro di un comitato didattico) 
Rektor (capo d’istituto) 

NO Rektor (capo d’istituto) Rektor (capo d’istituto) 
Inspektør (ispettore) 

Rektor (capo d’istituto) 
Inspektør (ispettore) 

BG (–) (–) (–) 

CZ (–) (–) Esperto in metodologia di un gruppo 
regionale di esperti in materia. 
Esperti dell’ispettorato scolastico in 
caso di problemi più seri. 

EE Psicologo della scuola Psicologo e assistente sociale della scuola   Dipartimento d’istruzione del consiglio 
di contea 
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 Personale/servizio di sostegno in 
caso di problemi personali 

Personale/servizio di sostegno o 
mediatore in caso di conflitto 

Personale/servizio di sostegno in 
caso di problemi pedagogici 

CY (–) (–) Epitheoritís (Επιθεωρητής) (ispettore) 

LV (–) 
[Psicologo della scuola] 

(–) 
[Capo d’istituto e psicologo della scuola] 

(–) 
[Capo degli studi e capo d’istituto] 

LT Psicologo della scuola o del servizio 
psicologico municipale 

Psicologo della scuola o del servizio 
psicologico municipale 
Socialinis pedagogas  (insegnante sociale 
della scuola) 

Gruppo di insegnanti responsabili della 
stessa materia nella stessa scuola o di 
un ente locale/municipale (Dalykiniai 
metodiniai mokytojų būreliai). 

HU (–) 
[Vezető tanár (membro del personale 
del centro di orientamento educativo 
della contea)] 
[Óvoda- és iskola-pszichológus (rete di 
psicologi scolastici)] 
[Munkaközösségvezető  (capo 
dell’èquipe professionale)] 

Vezető tanár (membro del personale del 
centro di orientamento educativo della 
contea) 

Vezető tanár (membro del personale 
del centro di orientamento educativo 
della contea) 
Pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó 
(personale dei servizi pedagogici) 
Munkaközösségvezető  (capo 
dell’èquipe professionale) 

MT (–) Head of school (capo d’istituto) o un suo 
assistente  
Head Office, quando la questione è trattata 
da un funzionario responsabile 
dell’istruzione 
Coordinatore della materia, funzionario 
responsabile dell’istruzione 

Coordinatore della materia, funzionario 
responsabile dell’istruzione 

PL (–) 
[Nauczyciel psycholog/pedagog 
(psicologo o pedagogo scolastico)] 
[Dyrektor szkoły (capo d’istituto)] 

Nauczyciel psycholog/pedagog (psicologo o 
pedagogo scolastico) 
Dyrektor szkoły (capo d’istituto) 

Nauczyciel psycholog/pedagog 
(psicologo o pedagogo scolastico)  
Nauczyciel konsultant (consulente 
pedagogico) 
Dyrektor szkoły (capo d’istituto) 

RO (–) (–) (–) 
[Profesor psihopedagog  
(psicopedagogo)] 

SI Psicologo e altro personale (assistenti 
sociali, pedagoghi, educatori sociali, 
ecc.) del servizio di consulenza della 
scuola. 

Psicologo e altro personale (assistenti 
sociali, pedagoghi, educatori sociali, 
educatori per bambini con bisogni educativi 
speciali, ecc.) del servizio di consulenza 
della scuola.  

In base al tipo di problema, un membro 
dei servizi di consulenza e di 
orientamento o un consigliere 
educativo di una delegazione regionale 
dell’Istituto dell’Educazione. 
Direktor (capo d’istituto) 

SK (–) 
[Psicologo del Centro di sostegno 
psico-pedagogico] 

Riaditel’/ka školy (capo d’istituto) 
Sindacati  
Enti locali 

Riaditel’/ka školy (capo d’istituto) 
Consulente pedagogico 

(–) Non pertinente in quanto tale misura di sostegno non è formalmente istituita. 
[ ] Personale/servizio cui gli insegnanti possono rivolgersi in via informale se non esiste alcuna 
struttura di sostegno formale.  

Fonte: Eurydice. 
Nota 
supplementare 

Danimarca, Irlanda, Liechtenstein e Cipro: informazioni non verificate a livello nazionale. 
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FIGURA 5.5: METODI DI CALCOLO E SISTEMI DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE SUPPLEMENTARE 
ALLE CLASSI CON GRUPPI ETEROGENEI DI ALUNNI INSERITI NELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE 

GENERALE ORDINARIA (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 

B fr Sono previste delle “ore-insegnante” (périodes-professeur) supplementari, che permettono di utilizzare o assegnare insegnanti, 
personale educativo ausiliario, capi d’istituto o i loro vice all’istruzione secondaria. Nel caso degli insegnanti, ciò serve soprattutto a 
ridurre il numero dei gruppi di alunni, attuare un’offerta educativa differenziata o organizzare delle speciali lezioni di lingua per gli 
alunni che non parlano francese.  

B de Nel caso di inserimento di alunni disabili, la “proposta di sviluppo” prevede un’assistenza supplementare da definire per ogni alunno 
inserito. 
Per gli alunni appena arrivati in Belgio: la scuola riceve 3,5 unità supplementari allo Stundenkapital  per alunno per anno scolastico o 
per un anno e mezzo (a seconda di quando arriva l’alunno). In due scuole, è organizzata un’intera classe “di transizione” per 
accogliere questi alunni; a tal fine, le due scuole ricevono 30 unità supplementari allo Stundenkapital. 

B nl Le scuole sono libere di organizzare il tipo di sostegno che desiderano. 

Dk (–) 

D Varia da un Land all’altro e in base alla gravità della situazione degli alunni. 

EL Il calcolo si basa sulle domande presentate dagli alunni. 

E Insegnanti di sostegno assegnati al programma di educazione compensatoria (esempio): un insegnante di sostegno per 25 alunni 
con bisogni educativi speciali nell’istruzione secondaria inferiore generale e un massimo di due insegnanti di sostegno per ogni ciclo 
di detto livello. 
Insegnanti di sostegno assegnati al programma di educazione speciale (esempio): 

– alunni con disturbi motori: 1/8-12  
– alunni con disturbi mentali: 1/9-12  
– alunni con problemi emotivi gravi: 1/6-8  
– alunni con problemi di udito o di vista: 1/9-12 

Le informazioni corrispondono agli istituti scolastici pubblici finanziati dal Ministero dell’Educazione e dalle Amministrazioni 
educative delle Comunità Autonome responsabili della suddetta normativa.  
L’organizzazione del sostegno dipende dall’autorità educativa della Comunità Autonoma e dalla singola scuola, in considerazione 
dei bisogni dei singoli alunni e dell’organizzazione della scuola. In ogni caso, la scuola deve mantenere una distribuzione equilibrata 
degli alunni, tenendo conto del loro numero, delle circostanze particolari e del numero di unità di cui dispone.  

F La distribuzione degli alunni e degli insegnanti è stabilità liberamente dalla scuola, che espone le ragioni delle sue decisioni nel 
“progetto d’istituto”. 

IRL Varia in base al programma cui il personale è assegnato. Nel caso di alunni stranieri e di alunni appartenenti a comunità migranti, il 
minimo richiesto è un alunno. Alle scuole considerate svantaggiate, viene assegnato un posto. 

I Dev’esserci più di un alunno disabile per classe.  
Per quanto riguarda l’assegnazione, si tiene conto del numero di insegnanti disponibili a livello provinciale. 
Si calcola che debba esserci un posto di insegnante di sostegno ogni 138 alunni iscritti ai vari tipi di scuola. Si contano tutti gli alunni, 
senza tenere conto del tipo di scuola. Il direttore provinciale dell’istruzione assegna gli insegnanti di sostegno alle scuole in base alle 
necessità. 

L In caso di bisogno di personale supplementare, gli insegnanti possono segnalarlo al capo d’istituto. Spetta poi a lui presentare 
domanda al ministero. 

NL (–) 

A Nel caso dell’Hauptschule, il capo d’istituto fa domanda di assegnazione di personale supplementare al consiglio scolastico del 
distretto. Da lì, la domanda passa al governo provinciale o al consiglio scolastico regionale (a seconda delle leggi di ciascun Land). 
Per l’Allgemeinbildende höhere Schule, il capo d’istituto fa domanda direttamente al consiglio scolastico regionale. 

P Esistono dei team di sostegno educativo specializzati nei gruppi di scuole. Ogni scuola dispone anche di un piccolo volume di ore che 
può gestire come crede, in modo da rafforzare il sostegno a beneficio delle classi che vivono le situazioni più difficili e svariate. 

FIN Il punto di partenza per la domanda di sostegno sono i bisogni degli alunni, che incidono notevolmente sulla decisione da prendere.  

S Il personale supplementare può essere assegnato ad ogni gruppo di alunni che ne ha bisogno, ma non esiste un calcolo specifico per 
la determinazione di tale personale.  
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UK (E/W/ NI) L’assistenza supplementare dipende dalle circostanze di ogni scuola e dai finanziamenti disponibili.  

UK (SC) Il personale supplementare è assegnato dall’ente locale in base alla situazione di ogni singola scuola. Tale assegnazione può 
essere controllata tramite delle ispezioni alle scuole. 

IS Il capo d’istituto assegna un insegnante speciale agli alunni con difficoltà di apprendimento, agli alunni di madrelingua non 
islandese (che possono anche usufruire di un interprete) e agli alunni con disturbi fisici o mentali. Il costo è coperto dal comune 
interessato.  

LI In base al tipo di disabilità, può essere assegnato un insegnante supplementare alla classe per un massimo di 14 lezioni. 

NO L’assistenza supplementare dipende dai bisogni specifici degli alunni in questione. 

BG (–) 

CZ Il costo dell’insegnante assistente (vychovatel –asistent učitele) è coperto dal Ministero dell’Educazione, della Gioventù e dello Sport 
attraverso le autorità regionali (distrettuali) (come nel caso del restante personale educativo). 

EE È stato istituito un posto di ortofonista per offrire un servizio generale ogni 40-50 alunni che hanno bisogno di una terapia del 
linguaggio nelle scuole di base (livelli 1-9). 
È stato istituito un posto di ortofonista per offrire un servizio generale ogni 30-40 studenti che hanno bisogno di questo tipo di 
terapia nelle scuole che si occupano degli alunni con bisogni educativi speciali. 
È stato istituito un posto di “insegnante specialista” che possa lavorare negli ambulatori auditivi con i bambini sordi nelle scuole per 
sordi. Un posto di insegnante per gli ambulatori auditivi è stato creato per le scuole per bambini con difficoltà auditive. 
È stato istituito un posto di psicologo scolastico per offrire un servizio generale ogni 600 studenti delle scuole a struttura unica 
(Põhikool). 
Quando il numero degli studenti è inferiore a quello stabilito per poter ottenere il personale summenzionato, vengono creati 0,25, 
0,5 o 0,75 posti di “insegnanti dell’educazione speciale” o di psicologi scolastici.  

CY (–) 

LV (–) 

LT La decisione relativa al numero di insegnanti supplementari da assegnare è di competenza della commissione educativa speciale 
della scuola in questione. La decisione si basa di solito sulla natura della (o delle) disabilità. Può esserci un membro del personale in 
più per l’intera classe che ha dei gruppi eterogenei di alunni, uno per più alunni con la stessa disabilità o uno per un singolo alunno 
soltanto.  

HU Non regolamentato a livello centrale (è la scuola che decide). 

MT Il personale supplementare è assegnato agli alunni e non alla classe. Se il bambino ha bisogno di una persona tutta per sé, gli viene 
assegnato un facilitator; se può invece condividerlo con altri, il facilitator è assegnato a due o più alunni.  

PL (–)  

RO Nessun metodo di calcolo specifico. 

SI Si tiene conto del numero di ore di sostegno supplementare, determinato nelle norme di assegnazione e di sostegno professionale 
specifico per i bambini con bisogni speciali, e del numero di classi (in cui sono stati inseriti dei bambini con bisogni speciali).  
La quantità di personale supplementare destinato agli alunni con problemi di apprendimento è proporzionale al numero di classi di 
una scuola. 
I posti supplementari non sono assegnati ad una classe specifica. Il numero di ore di sostegno supplementare è stabilito in base ai 
bisogni dei singoli alunni con difficoltà di apprendimento che stanno nella classe in questione e al tipo di aiuto professionale 
specifico per i bambini con bisogni speciali. Il personale di sostegno è assegnato alla scuola in base al numero di ore supplementari 
necessarie. 

SK Il capo d’istituto assegna un insegnante assistente agli alunni di origine zingara nel quadro di particolari progetti sperimentali. 

(–) Non pertinente in quanto tale misura di sostegno non esiste (vedere la categoria C della figura 5.4). 

Fonte: Eurydice. 
Note 
supplementari  

Danimarca, Irlanda, Liechtenstein e Cipro: informazioni non verificate a livello nazionale. 
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L IVELLO D’ISTRUZIONE COPERTO DALLO STUDIO: ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE A 
TEMPO PIENO (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 ISTRUZIONE OBBLIGATORIA A TEMPO PIENO (1) 
Ad eccezione di B, F, NL, A, UK (E/W/NI) 

POST-OBBLIGATORIA 

 STRUTTURA UNICA  

 Primi anni Ultimi anni o ultimo ciclo  

 ISTRUZIONE PRIMARIA  SECONDARIA INFERIORE SECONDARIA SUPERIORE  

B fr ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SECONDAIRE DE TRANSITION GÉNÉRAL 
  primi 2 anni ultimi 4 anni 

B de PRIMARUNTERRICHT ALLGEMEINBILDENDER ÜBERGANGSUNTERRICHT 
  primi 2 anni ultimi 4 anni 

B nl LAGER ONDERWIJS ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS 
  primi 2 anni ultimi 4 anni 

DK  FOLKESKOLE HF / GYMNASIUM / 
 primi 6 anni ultimi 3 anni HHX / HTX 
D GRUNDSCHULE GYMNASIUM / GESAMTSCHULE / 

REALSCHULE / SCHULARTEN MIT MEHREREN 
BILDUNGSGÄNGEN / HAUPTSCHULE 

GYMNASIALE OBERSTUFE / 
BERUFLICHES GYMNASIUM / 

FACHGYMNASIUM /GESAMTSCHULE 
EL DIMOTIKO SCHOLEIO GYMNASIO ENIAIO LYKEIO 
E EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA BACHILLERATO 
F ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE COLLÈGE LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE 
IRL  PRIMARY SCHOOL SECONDARY/VOCATIONAL/COMPREHENSIVE SCHOOL 

COMMUNITY SCHOOL AND COLLEGE 
  primi 3 anni ultimi 2/3 anni 

I SCUOLA PRIMARIA SCUOLA MEDIA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 
L ENSEIGNEMENT PRIMAIRE LYCÉE GÉNÉRAL 
  primi 3 anni ultimi 4 anni 

NL BASISONDERWIJS VWO 
  primi 3 anni ultimi 3 anni 

  HAVO 

  primi 3 anni ultimi 2 anni 

  VMBO  

  primi 2 anni  
A VOLKSSCHULE HAUPTSCHULE AHS (OBERSTUFE) / 

OBERSTUFENREALGYMNASIUM 
  ALLGEMEINBILDENDE HÖHERE SCHULE 
  primi 4 anni ultimi 4 anni 

P  ENSINO BÁSICO CURSOS GERAIS 
 (1° e 2° ciclo) (3° ciclo)  
FIN PERUSOPETUS – GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING LUKIO / 
 primi 6 anni ultimi 3 anni GYMNASIUM 
S GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA 
 primi 6 anni ultimi 3 anni  
UK (E/W/NI) PRIMARY SCHOOL SECONDARY SCHOOL 
  primi 3 anni ultimi 4 anni 

UK (SC) PRIMARY SCHOOL SECONDARY SCHOOL 
  primi 4 anni ultimi 2 anni 
 

                                                 
(1) L’istruzione obbligatoria a tempo pieno non termina necessariamente in tutti i paesi alla fine del ciclo 

d’istruzione secondaria inferiore e può continuare per uno o più anni. È questo il caso di B, F, NL, 
A (1 anno), UK (E/W/NI) (2 anni). 
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 ISTRUZIONE OBBLIGATORIA A TEMPO PIENO (2) 
Ad eccezione di BG, HU e SK 

POST OBBLIGATORIA 

 STRUTTURA UNICA  

 Primi anni Ultimi anni o ultimo ciclo  

 ISTRUZIONE PRIMARIA  SECONDARIA INFERIORE SECONDARIA SUPERIORE  

IS GRUNNSKÓLI MENNTASKÓLI / 
 primi 7 anni ultimi 3 anni FJÖLBRAUTASKÓLI 
LI PRIMARSCHULE OBERSCHULE / REALSCHULE / 

GYMNASIUM UNTERSTUFE 
GYMNASIUM OBERSTUFE 

NO GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLE 
 (1° e 2° ciclo) (3° ciclo)  

BG 
NATCHALNO UTCHILISHTE PROGIMNAZIALNO UTCHILISHTE 

GIMNAZIA / 
PROFILIRANA GIMNAZIA 

CZ ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
  ultimi 4 anni  

  GYMNÁZIUM 

 primi 5 anni primi 4 anni ultimi 4 anni 

EE PÕHIKOOL GÜMNAASIUM 
 primi 6 anni ultimi 3 anni  

CY DIMOTIKO SCHOLEIO GYMNASIO LYKEIO 
LV PAMATIZGLĪTĪBA VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA 
 primi 4 anni ultimi 5 anni  

LT 
PRADINĖ MOKYKLA 

PAGRINDINĖ MOKYKLA / 
GIMNAZIJA 

primi 2 anni 

VIDURINĖ MOKYKLA / 
GIMNAZIJA 

ultimi 2 anni 

HU ALTALÁNOS ISKOLA  
  ultimi 4 anni  

  GIMNÁZIUM 

 primi 4 anni primi 4 anni ultimi 4 anni 

MT PRIMARY SCHOOL JUNIOR LYCEUM / 
SECONDARY SCHOOL / 
BOYS’ GIRLS’ SCHOOL 

JUNIOR COLLEGE / 
HIGHER SECONDARY SCHOOL 

PL SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
RO ŞCOALĂ PRIMARĂ GIMNAZIU LICEU 
SI OSNOVNA ŠOLA   (8 anni)  
 primi 4 anni ultimi 4 anni GIMNAZIJA 
 OSNOVNA ŠOLA   (9 anni)  
 primi 6 anni ultimi 3 anni  

SK ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
  ultimi 5 anni  

  GYMNÁZIUM 

 primi 4 anni primi 4 anni ultimi 4 anni 
 

                                                 
(2) L’istruzione obbligatoria a tempo pieno non termina necessariamente in tutti i paesi alla fine del ciclo 

d’istruzione secondaria inferiore e può continuare per uno o più anni. È questo il caso di BG (1 anno), 
HU (4 anni) e SK (1 anno, Gymnázium 2 anni). 
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