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VETRINA

L’Unità Eurydice dell’Italia ha pubblicato la traduzione italiana del
rapporto Eurydice La carriera degli insegnanti in Europa:
accesso, progressione e sostegno ospitandola nella collana “I
Quaderni di Eurydice Italia”. La versione originale, in inglese, è stata
realizzata nel gennaio 2018 (Teaching Careers in Europe: Access,
Progression and Support). Da notare che si parla di ‘careers’, al plurale,

all’anno scolastico 2016-2017.
Il quaderno prende in esame, in particolare, le principali caratteristiche
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carriera ce n’è una sola, quella legata all’anzianità. I dati si riferiscono
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dei paesi europei nella domanda e offerta di docenti e i modi con cui i
sistemi educativi le affrontano attraverso politiche di pianificazione
preventiva. La ricerca presenta anche i requisiti per diventare insegnante,
le condizioni di reclutamento e di lavoro, nonché lo sviluppo e il sostegno
professionale.
Per quanto riguarda l’offerta e la domanda di insegnanti, in Italia il
principale problema è legato all’invecchiamento dei docenti. Gli ultimi
dati Eurostat mostrano che il 57% degli insegnanti delle scuole primarie e
secondarie in Italia ha più di 50 anni, a fronte di una media europea del
36%. Gli insegnanti dell’UE di oltre 60 anni si attestano al 9% mentre in
Italia si osserva ancora una volta la percentuale più alta, ossia il 18%.
Nello studio vengono esplorate anche le opportunità di sviluppo di
carriera degli insegnanti, sia in termini di progressione gerarchica che di
diversificazione dei compiti. Una tematica che comunque non riguarda
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l’Italia.
Il rapporto analizza anche il tema della valutazione in servizio dei
docenti. Questo aspetto è ampiamente diffuso in Europa, il più delle volte
con la finalità di fornire un feedback ai docenti sulle loro performance.
Nonostante la valutazione degli insegnanti abbia generalmente nei
sistemi europei più di una finalità, in Italia questo processo è stato
introdotto con la legge 107/2015 (“Buona scuola”) con il solo obiettivo di
identificare i docenti che hanno diritto a ricevere un bonus per la
valorizzazione del merito.
Il Quaderno Eurydice è disponibile nella versione online scaricabile
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dal sito di EurydiceItalia e su richiesta anche in copia cartacea. Info: eury
dice.indire.it
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