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La struttura della nostra 
indagine 

 

La nostra indagine vuole concentrarci 
prevalentemente su alcune aree della 
qualità del lavoro ed in particolare 
sulla dimensione: 

- Della autonomia sul lavoro 

- Sul riconoscimento 

- Sulla conciliazione tempi di vita e 
tempi di lavoro 

- Dimensione identitaria 

• Profilo anagrafico 

• Profilo professionale 
Profilo rispondente 

• Organizzazione del lavoro e 
partecipazione 

• Tempi di lavoro e controllo 

Carico di lavoro e 
autonomia 

• Meriti, competenze e impegno 

• Formazione 
Riconoscimento 

• Tempi di vita e tempi di lavoro Conciliazione 

• Visione espressiva e visione 
strumentale 

La visione del 
lavoro 

• Valutazione generale sulle 
condizioni di lavoro e sulle relazioni 
interpersonali 

Soddisfazione sul 
lavoro e condizioni 

di lavoro 

• Scenari futuri Futuro 



Profilo anagrafico e 
territoriale dei rispondenti 

Complessivamente i rispondenti al 
questionario sono stati 500 
 
Quasi 9 su 10 degli interpellati sono 
donne 
 
Età media è di circa 50,9 anni con i 
picchi massimi (52,7) nel distretto di 
Pavullo del Frignano e minimi (50,3 
anni) a Mirandola 
 
L’età media è massima nella scuola 
secondaria di secondo grado (51,7 
anni) e minima nella scuola per 
l’infanzia (50,2 anni) 
 
Gli under 34 non superano 
complessivamente il 4% mentre gli 
over 60 sono il 19,4% con punte 
massime a Pavullo nel Frignano 
(33,4%) e minime a Castelfranco Emilia 
(12,1%) 
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Distribuzione per distretto 

16,3 15,2 10,4 11,2 26,7 14,7 16,9 13,4 

83,7 84,8 89,6 88,8 
73,3 85,3 83,1 86,6 

Carpi Castelfranco 
Emilia 

Mirandola Modena Pavullo nel 
Frignano 

Sassuolo Vignola Totale 
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Profilo sociale e di 
anzianità lavorativa 

Chi ha solo la licenza media inferiore 
non supera il 4%, con percentuali più 
alte per le età più avanzate (over 55) 
 

L’indice di continuità lavorativa 
(43,6%), ovvero il rapporto tra 
anzianità nell’ente e anzianità nel 
settore pubblico, è generalmente più 
basso del settore pubblico in generale 
(oltre 80%) 
 

L’anzianità nella scuola attuale è 
minima nella scuola dell’infanzia (7,9 
anni) e massima nella scuola primaria 
(10,7 anni) 
 

L’anzianità lavorativa nella scuola è 
massima per il DSGA e minima per il 
collaboratore scolastico 
 

L’anzianità nella stessa scuola è più 
alta per i maschi (10,6 anni, a fronte 
dei 9,6 per le donne) e per i contratti 
stabili (11,6 anni a fronte dei 2,5 dei 
tempi determinato) 

8,7 
27,9 

40,7 
46,9 
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73,9 
48,1 

46,1 
44,3 

47,1 

17,4 23,1 
10,8 2,6 10,5 

under 34 da 35 a 44 da 45 a 54 over 55 Totale 

Distribuzione per titolo di studo e classi di età 

Post Laurea 

Laurea 

Licenza media 
superiore/Qualifica 
professionale 
Licenza media inferiore 

21,7 
24,9 

20,4 21,2 22,5 22,3 21,7 21,6 

11,7 12,9 
10,9 

8,6 10,2 9,7 10,4 9,8 

Carpi Castelfranco 
Emilia 

Mirandola Modena Pavullo nel 
Frignano 

Sassuolo Vignola Totale 

Anzianità di lavoro per distretto 

Anzianità nella scuola Anzianità nell'attuale scuola 

48,2 50,7 48,3 
40,0 41,4 

45,9 45,5 43,6 

Carpi Castelfranco 
Emilia 

Mirandola Modena Pavullo nel 
Frignano 

Sassuolo Vignola Totale 

Continuità lavorativa media (0= minimo a 100=max) 



Profilo professionale 

Le istituzioni scolastiche più 
rappresentante sono quelle centrali 
ovvero dalla scuola primaria alla 
scuola secondaria di secondo grado 

 

Circa 8 su 10 dei rispondenti sono 
docenti: la quota di docenti decresce 
al crescere dell’età ma rimane 
comunque prevalente 

 

La componente maschile è massima 
tra i collaboratori scolastici (21,3%) e 
minima tra gli assistenti 
amministrativi. 

 

Chi ha un contratto a tempo 
determinato ha in media una anzianità 
nella scuola, in generale, di 8,3 anni e 
di 2,1 anni nella scuola attuale 

 

La discontinuità contrattuale è 
massima per i collaboratori scolastici e 
assistenti tecnici 
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Istituzione scolastica per distretto 

CPIA 

Scuola secondaria  
di secondo grado 

Scuola secondaria  
di primo grado 

Scuola primaria 

Scuola dell'infanzia 

94,7 88,0 76,3 77,2 79,8 

under 34 da 35 a 44 
anni 

da 45 a 54 
anni 

over 55 Totale 

Inquadramento per classi di età 

Dirigente 

Docente 

DSGA 

Assistente amministrativo 

Assistente tecnico 

Collaboratore scolastico 

70,8 69,2 
87,0 85,7 87,4 

100,0 
85,2 

29,2 30,8 
13,0 14,3 12,6 14,8 

Collaboratore  
scolastico 

Assistente  
tecnico 

Assistente  
amministrativo 

DSGA Docente Dirigente Totale 

Inquadramento per tipologia contrattuale 

A tempo determinato A tempo indeterminato 



Profilo contrattuale 

Il part time è: 

-Più alto tra gli assistenti 
amministrativi (13,6%) e tra i maschi 
(11,7% a fronte del 9,5% femminile) 

-  minimo nella scuola primaria e 
massimo nella scuola primaria di 
secondo grado 

 

I tempi di precarietà prima di una 
stabilizzazione contrattuale sono in 
media 7,4 anni e sono: 

- Più alti per le donne (7,6 anni) che 
per gli uomini (5,7 anni) 

-  più alti per chi ha la laurea (7,4 anni) 
e più bassi per chi la licenza di scuola 
media inferiore (6,4 anni) 

- Più alti a Castelfranco Emilia e più 
bassi a Mirandola  
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Lavoro part time per inquadramento 
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Anni di precarietà prima dell’assunzione a tempo indeterminato 



Organizzazione  
del lavoro: il carico di 
lavoro 

E’ soprattutto la fatica mentale ad 
essere maggiormente rilevata e in 
misura maggiore per le donne 

 

La fatica fisica è percepita essere più 
alta nella scuola dell’infanzia e più 
contenuta nelle scuole secondarie 

 

La monotonia e la ripetitività non sono 
elementi caratterizzanti l’organizzazione 
del lavoro 

 

Rispetto all’inquadramento: 

-La fatica fisica è maggiore tra i 
collaboratori scolastici mentre la fatica 
mentale è massima tra i dirigenti e i 
docenti 

- scadenze molto rigide sono massime 
tra gli assistenti tecnici mentre le attività 
di contenuto specialistico sono minime 
per i collaboratori scolastici 

In che misura pensi che il tuo lavoro…… 

Min=0                                                            Max=10 
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Comporti ritmi di lavoro elevati 

Abbia scadenza molto rigide 
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specialistico 
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Comporti fatica fisica 8,8 7,2 6,3 6,4 3,0

Comporti fatica mentale 8,2 9,1 9,0 8,9 9,0

Sia monotono/ripetitivo 3,8 3,8 4,6 4,3 4,5

Comporti ritmi di lavoro elevati 7,8 8,5 8,1 8,0 5,5

Abbia scadenza molto rigide 6,2 7,1 7,1 7,0 6,5

Preveda attività di contenuto specialistico 7,6 8,0 7,7 8,1 8,5



Organizzazione del lavoro: 
programmazione e 
coordinamento 

Programmabilità e coordinamento 
sono fattori che aiutano il controllo sul 
carico di lavoro 

 

Il gap tra programmabilità e carico di 
lavoro ingenera una tensione 
organizzativa che risulta massima nella 
scuola primaria e scuola secondaria di 
secondo grado 

 

La tensione organizzativa: 

- è più alta per le donne per un carico 
di lavoro più alto di quanto cresca la 
programmabilità 

-  è più alta per il collaboratore 
scolastico e minimo per gli assistenti 
tecnici e amministrativi 

- descresce al crescere dell’età ed è 
più alta per i part time e per chi ha un 
contratto a tempo indeterminato 

In che misura pensi che il tuo lavoro…… 

Min=0                                                                     Max=10 

Il gap tra carico di lavoro e programmabilità 
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Sia prevedibile/programmabile 

Sia coordinato con le altre attività della 
scuola 
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Scuola primaria Scuola 
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secondo grado 

CPIA Totale 

Indice di carico di lavoro Indice di programmazione di lavoro 



Organizzazione del lavoro 
nel tempo 

Nel tempo ad essere aumentati sono 
soprattutto la fatica mentale e la 
frequenza dei ritmi di lavoro elevati.  

Diversamente è diminuita la 
prevedibilità ed il coordinamento con 
le altre attività della scuola (fattori di 
controllo) e quindi la monotonia e 
ripetitività del lavoro 

 

Una quota più alta di lavoratori nella 
scuola dell’infanzia (73,5%), di 
collaboratori scolastici (82%) e di over 
55 (63,1%) percepisce aumentata la 
fatica fisica 

 

Chi percepisce un aumento della 
specializzazione delle attività sono 
soprattutto i titoli di studio più bassi, 
le donne, gli over 55 e nella scuola 
d’infanzia  

Da quanto hai iniziato ad oggi, come è cambiato il lavoro rispetto a…..? 
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23,5 
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Fatica fisica 

Fatica mentale 

Monotonia/ripetitività 

Ritmi di lavoro elevati 

Scadenza molto rigide 

Specializzazione delle attività 

Prevedibilità/programmabilità 

Coordinamento delle attività 
della scuola 

Diminuito/a Rimasto/a stabile Aumentato/a 



Autonomia del lavoro 

Coerentemente con la concentrazione 
di risposte da parte di docenti, 
l’autonomia è minima nella gestione 
dell’orario di lavoro e massima nella 
scelta dei metodi di lavoro 

 

La scelta dei metodi di lavoro è 
minima nelle scuole secondarie di 
secondo grado e tra i collaboratori e 
assistenti scolastici (massima invece 
tra i docenti) 

 

La scelta su come distribuire il carico 
di lavoro  supera  la soglia della 
sufficienza solo per la scuola 
d’infanzia, assistente tecnico e per chi 
ha un contratto a tempo determinato 

 

 

Min=0                                                                    Max=10 

In che misura quando esegui il tuo lavoro? 

In che misura quando esegui il tuo lavoro puoi scegliere? 
 (per istituzione scolastica) 
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Può scegliere quando prendere le ferie 
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Può scegliere i metodi di lavoro 

Può scegliere la velocità con cui eseguire le 
attività 
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quando fare pausa 4,8 3,6 3,5 4,2 7,0

quando prendere le ferie 3,4 3,4 3,9 4,1 4,0

come distribuire carico di lavoro nel tempo 6,7 5,9 5,9 5,6 6,5

i metodi di lavoro 8,5 7,6 7,6 7,2 8,0

la velocità con cui eseguire le attività 6,4 6,2 6,4 5,8 7,5



Autonomia:  
domanda di lavoro 

Diversamente la domanda 
organizzativa di lavoro è percepita 
essere molto alta rispetto sia agli 
obiettivi presenti nel RAV sia alla 
proattività per la risoluzione dei 
problemi 

 

Della domanda di lavoro è soprattutto 
la proattività individuale per la 
gestione degli imprevisti ad essere 
maggiormente percepita 

 

Il gap tra autonomia e domanda di 
lavoro indica la presenza di un fattore 
stressogeno dato dall’incapacità di 
gestire alte richieste organizzative.  

 

Il gap è più alto nella scuola primaria, 
tra i docenti stabili, tra le donne e per 
le classi di età più avanzate 

Gap tra autonomia e domanda organizzativa sul lavoro per 
inquadramento 
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7,6 
7,7 

8,1 

7,8 
7,9 

7,0 

7,9 

Scuola 
dell'infanzia 

Scuola primaria Scuola 
secondaria  

di primo grado 

Scuola 
secondaria  
di secondo 

grado 

CPIA Totale 

Deve rispettare obiettivi presenti nel RAV Deve risolvere autonomamente gli imprevisti 

Domanda organizzativa di lavoro per istituzione scolastica 

7,5 7,9 7,7 7,5 
7,0 

7,7 

6,0 5,3 5,4 5,4 
6,6 

5,4 

Scuola 
dell'infanzia 

Scuola primaria Scuola 
secondaria di 
primo grado 

Scuola 
secondaria di 

secondo grado 

CPIA Totale 

Domanda organizzativa di lavoro Autonomia sul lavoro 



Autonomia nel tempo 

Anche la lettura lungo una dinamica 
temporale restituisce come l’orario di 
lavoro rimanga un fattore 
organizzativo fortemente vincolato 

 

Ad essere aumentata nel tempo è 
soprattutto la possibilità di 
determinare il numero di prestazioni e 
carico di lavoro.  

 

L’organizzazione del lavoro è quindi in 
tensione tra un aumento delle 
prestazioni  ed un orario di lavoro a 
bassa governabilità. 

 

Questa tensione è massima nelle 
scuole primarie, soprattutto nel 
personale amministrativo, per chi ha il 
contratto a tempo indeterminato e con 
un’anzianità più elevata 

Da quando hai iniziato a lavorare ad oggi, come è cambiata la 
possibilità di determinare? 
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15,8 

48,6 

41,3 

35,4 

20,3 

33,6 

29,7 

45,1 

50,1 

65,3 

50,6 

Orario di lavoro 

Velocità di esecuzione 

Metodi e compiti di lavoro 

Numero delle prestazioni/carico di 
lavoro 

Obiettivi da raggiungere 

Diminuita Rimasta stabile Aumentata 



Riconoscimento interno: 
bilanciamento tra richieste  
e capacità sul lavoro 

Uno scarso livello di coerenza tra richieste 
e competenze produce o dequalificazione 
e demotivazione, da un lato, e ansia 
prestazionale, dall’altro. 

 

Gli sbilanciamenti sono più alti per le 
scuole secondarie di secondo grado e 
mostrano un fattore di stress più alto 
quando le richieste del DS sono superiori 
alle capacità del singolo. 

 

In una logica di genere, gli scompensi tra 
richieste e capacità si invertono: per una 
quota più alta di donne le richieste del DS 
sono superiori e viceversa per gli uomini. 

 

Le richieste del DS sono superiori delle 
capacità soprattuttutto per le figure 
amministrative, nelle scuole secondarie di 
primo grado e per le lavoratrici più 
anziane 

Come le richieste del DS corrispondono alle tue capacità? 

Gap tra autonomia e domanda di lavoro per livello di corrispondenza 
tra richieste lavorative del Dirigente scolastico e capacità? 

19,4 

13,5 

22,5 

20,9 

18,2 

67,7 

78,7 

68,8 

61,9 

75,0 

70,0 

12,9 

7,8 

8,8 

17,2 

25,0 

11,8 

Scuola dell'infanzia 

Scuola primaria 

Scuola secondaria di 
primo grado 

Scuola secondaria di 
secondo grado 

CPIA 

Totale 

Le richieste che giungono dal Dirigente Scolastico sono superiori alle mie capacità 

Le richieste che giungono dal Dirigente Scolastico corrispondono alle mie capacità 

Le richieste che giungono dal Dirigente Scolastico sono inferiori alle mie capacità 

8,0 7,7 7,6 

5,0 5,6 5,1 

Le richieste sono  
superiori alle mie capacità 

Le richieste corrispondono  
alle mie capacità 

Le richieste sono inferiori  
alle mie capacità 

Domanda organizzativa di lavoro Autonomia 



Riconoscimento esterno: 
bilanciamento tra richieste 
e capacità 

Complessivamente le richieste dei genitori 
coorrispondono nel 72,7% dei casi alle 
capacità dei lavoratori ma quando le 
richieste sono superiori i fattori 
stressogeni sono più alti 

 

Le richieste dei genitori/studenti sono più 
alte : 

-nella scuola secondaria di primo grado 

- per il personale amministrativo e docente 

- per il personale stabile e con maggiore 
anzianità 

Come le richieste delle famiglie/genitori corrispondono alle tue 
capacità? 

Gap tra autonomia e domanda di lavoro per livello di corrispondenza 
tra richieste lavorative di genitori/studenti e capacità? 

19,4 

15,7 

20,3 

15,3 

16,6 

74,2 

74,3 

72,2 

70,2 

100,0 

72,7 

6,5 

10,0 

7,6 

14,5 

10,6 

Scuola dell'infanzia 

Scuola primaria 

Scuola secondaria di 
primo grado 

Scuola secondaria di 
secondo grado 

CPIA 

Totale 

Le richieste che giungono dalle famiglie/studenti sono superiori alle mie capacità 

Le richieste che giungono dalle famiglie/studenti corrispondono alle mie capacità 

Le richieste che giungono dalle famiglie/studenti sono inferiori alle mie capacità 

8,17 7,73 
7,2 

4,88 5,51 5,42 

Le richieste sono  
superiori alle mie capacità 

Le richieste corrispondono  
alle mie capacità 

Le richieste sono inferiori  
alle mie capacità 

Domanda organizzativa di lavoro Autonomia 



Riconoscimento esterno 

Complessivamente, il lavoro nella 
scuola è poco riconosciuto dal 
Dirigente Scolastico e soprattutto 
dalla Società. Il basso riconoscimento 
della società è massima per la scuola 
primaria e secondaria. 

 

Il lavoro appare molto riconosciuto da 
colleghi e studenti e, in misura minore, 
anche dai genitori.  

 

Il riconoscimento dei colleghi è 
minimo per  i collaboratori scolastici 
mentre il riconoscimento della società 
è minimo per i dococenti  

 

Al crescere dell’età, il riconoscimento 
esterno, complessivamente inteso, 
non mostra particolari scostamenti 
mentre si assiste ad un aumento della 
domanda organizzativa di lavoro 

Quanto il tuo lavoro è riconosciuto da  
(Min=0 a Max=10)  

Autonomia, domanda di lavoro e  
riconoscimento esterno per classe di età 

5,8 5,6 5,8 
5,3 

6,5 
5,6 

7,9 
7,2 

6,6 
7,3 7,5 7,2 

7,9 7,8 

6,8 
7,5 

9,5 

7,5 
6,8 6,8 

6,4 
6,8 

8,0 

6,7 

5,2 

3,8 
3,3 

3,9 
4,5 

3,9 

Scuola 
dell'infanzia 

Scuola primaria Scuola 
secondaria  

di primo grado 

Scuola 
secondaria di 

secondo grado 

CPIA Totale 

Dal suo Dirigente Scolastico Dai suoi colleghi Dagli studenti Dalle famiglie/genitori Dalla società 

6,8 

6,0 

6,0 

6,2 

7,0 

7,4 

7,7 

7,9 

5,5 

5,2 

5,5 

5,4 

under 34 

da 35 a 44 anni 

da 45 a 54 anni 

over 55 Autonomia 

Domanda organizzativa di 
lavoro 

Riconoscimento esterno 



Riconoscimento personale 

Oltre dalle altre persone, il 
riconoscimento sul lavoro è correlato 
al senso di “giusta” corrispondenza 
con meriti, impegno, studi e 
aspettative. 

 

In generale si lamenta uno scarso 
riconoscimento dell’impegno e delle 
competenze e una ridotta crescita 
professionale. Diversamente si ha 
consapevolezza dell’utilità del 
percorso di studi svolti 

 

Il riconoscimento esterno è sempre 
superiore al riconoscimento personale 
per ogni tipologia di inquadramento:  

-Il gap tra riconoscimento esterno e 
interno è massimo tra assistenti tecnici 
e collaboratori scolastici e minimo tra i 
docenti 

- il riconoscimento personale è minimo 
tra i collaboratori scolastici 

In che misura pensi che nel tuo lavoro…. 

Min=0                                                                     Max=10 

Confronto tra riconoscimento personale ed esterno  
per inquadramento 

5,7 

4,6 

7,3 

5,4 

5,0 

4,7 

6,4 

5,0 

5,6 

4,6 

7,2 

5,4 

Le sue competenze vengano 
riconosciute 

Il suo impegno venga 
adeguatamente riconosciuto 

Il suo percorso di studi sia utile al 
lavoro che svolge 

Ci siano spazi per una crescita 
professionale 

Totale 

A tempo determinato 

A tempo 
indeterminato 

4,4 

5,4 

4,7 

5,1 

5,9 

7,0 

5,7 

5,2 

6,2 

5,2 

4,9 

6,3 

7,6 

6,1 

Collaboratore scolastico 

Assistente tecnico 

Assistente amministrativo 

DSGA 

Docente 

Dirigente 

Totale 

Riconoscimento esterno 

Riconoscimento personale 

Min=0                                                                     Max=10 



Formazione 

Circa il 30% dei rispondenti fa poca o 
nessuna formazione finanziata 
dall’ente (60% negli enti locali) con 
punte massime nella scuola secondaria 
di secondo grado 

 

Chi fa formazione mostra indicatori di 
riconoscimento più alti e a crescere 
non è tanto l’indice di riconoscimento 
personale quanto l’indice di 
riconoscimento esterno: la formazione 
aumenta la percezione di essere 
riconosciuti dai soggetti dentro e fuori 
la scuola 

 

La formazione aumenta il 
riconoscimento percepito da parte del 
DS ma incide poco rispetto al 
riconoscimento più esteso della 
Società. 

 

In quale misura partecipi a corsi di formazione  
pagato dall’istituzine scolastica per cui lavori? 

Confronto tra riconoscimento personale  
ed esterno per livello di formazione 

6,9 

14,8 

11,1 

9,3 

15,6 

16,7 

18,5 

29,6 

21,2 

25,0 

20,1 

27,2 

27,4 

25,0 

24,5 

28,1 

34,7 

25,9 

24,4 

25,0 

28,8 

31,3 

21,5 

13,6 

7,4 

50,0 

16,2 

Scuola dell'infanzia 

Scuola primaria 

Scuola secondaria di primo grado 

Scuola secondaria di secondo grado 

CPIA 

Totale 

Mai Qualche volta Abbastanza Spesso Sempre 

5,8 

6,1 

6,4 

6,2 

5,3 

5,9 

6,0 

5,9 

Qualche volta 

Abbastanza 

Spesso 

Sempre 

Riconoscimento 
personale 

Riconoscimento 
esterno 



Formazione 

La formazione svolta riceve una 
valutazione sostanzialmente positiva 
soprattutto per la coerenza e utilità 
con il lavoro. La qualità della 
formazione cresce al crescere della 
frequenza della formazione 

 

La qualità della formazione è massima 
nella scuola d’infanzia e nella scuola 
primaria mentre è minima soprattutto 
per i maschi e per gli assistenti tecnici 

 

Continua a prevalere una formazione 
specialistica ad una formazione 
trasversale (meta-competenze) 

 

La formazione specialistica è 
sensibilmente maggiore della 
formazione trasversale nella scuola 
primaria 

Se partecipi a corsi di formazione, in che misura 

Per nulla=0                                                       Molto=10 

Qualità della formazione e orientamento ad una formazione 
specialistica o trasversale per distretto 

6,5 

7,0 

7,0 

6,9 

6,6 

La formazione è agganciata a percorsi di crescita 
professionale 

La formazione è coerente con il lavoro che svolge 

La formazione è utile per il lavoro che svolge 

La formazione è prevalentemente finalizzata ad 
accrescere competenze specifiche 

La formazione è prevalentemente finalizzata ad 
accrescere competenze trasversali 

7,0 7,1 6,8 6,4 

8,5 

6,9 6,9 6,7 6,8 6,4 

8,0 

6,6 
7,2 7,1 

6,5 6,5 

8,8 

6,8 

Scuola 
dell'infanzia 

Scuola primaria Scuola 
secondaria di 
primo grado 

Scuola 
secondaria di 

secondo grado 

CPIA Totale 

Formazione specialistica Formazione trasversale Qualità della formazione 



Conciliazione 

La conciliazione, in generale, presenta 
forte cricità soprattutto sulla 
flessibilità in entrata e in uscita 
dall’orario di lavoro. 

 

La conciliazione appare più critica 
nella scuola primaria e nella scuola 
secondaria di secondo grado mentre 
appare più positiva nella scuola 
dell’infanzia. 

 

I fattori di conciliazione peggiorano al 
crescere del titolo di studio e al 
diminuire dell’età e sono minimi per i 
collaboratori scolastici. 

 

Il part time non sembra mostrare un 
miglioramento dei fattori su cui è stato 
costruito l’indicatore di work life 
balance 

Min=0                                                   Max=10 

Rispetto ai tempi della conciliazione come, valuti? 

Indicatore sintetico di work life balance per istituzione scolastica 

4,6 

5,6 

5,4 

5,9 

5,5 

5,4 

La flessibilità in entrata ed in uscita dell’orario di 
lavoro 

La congruenza del preavviso con cui è possibile 
cambiare l’orario di lavoro in caso di imprevisto 

La congruenza del preavviso con cui è possibile 
che il suo orario le venga modificato per 

imprevisto 

Articolazione dell’orario di lavoro 

Modalità di comunicazione tra scuola e 
dipendenti 

Possibilità di gestire gli impegni derivanti 
dall'assunzione di compiti di supporto alla scuola 

6,0 
5,1 5,3 5,1 

7,3 

5,3 

Scuola 
dell'infanzia 

Scuola primaria Scuola 
secondaria di 
primo grado 

Scuola 
secondaria di 

secondo grado 

CPIA Totale 



Conciliazione 

Oltre il 38% (22% tra gli enti locali) di 
chi risponde è insoddisfatto della 
conciliazione tempi di vita e di lavoro 
con picchi massimi nella scuola 
primaria 

 

Tra i diversi fattori , è l’articolazione 
dell’orario di lavoro a spiegare il livello 
di soddisfazione in tema di 
conciliazione (modello di regressione). 

 

La soddisfazione rispetto alla 
conciliazione  

- È più alta per i maschi  

- Aumenta al crescere del titolo di 
studio 

- È minima per i collaboratori 
scolastici 

- È più alta a Pavullo e minima a 
Castelfranco Emilia 

- È più alta per chi lavora a tempo 
determinato 

Livello di soddisfazione tra tempi di vita e di lavoro per distretto 

6,7 

8,7 

11,5 

6,9 

8,4 

23,3 

32,6 

28,2 

30,0 

29,7 

30,0 

33,3 

35,9 

33,8 

33,4 

30,0 

23,9 

17,9 

26,9 

100,0 

25,0 

10,0 

1,4 

6,4 

2,3 

0,0 

3,4 

Scuola dell'infanzia 

Scuola primaria 

Scuola secondaria di primo grado 

Scuola secondaria di secondo 
grado 

CPIA 

Totale 

Per nulla Poco Sufficientemente Abbastanza Molto 



La visione del lavoro 

Nella dimensione identitaria 
continua a prevalere l’utilità 
pubblica-sociale. Il lavoro nella 
scuola continua ad essere 
percepito, per chi ci lavora, come 
un’attività a forte missione 
pubblica. Tale spinta identitaria 
confligge con il basso 
riconoscimento della società 

 

La visione espressiva è 
importante e prevale solo nella 
scuola per l’infanzia mentre la 
visione strumentale (economica) 
è prevalente nella scuola 
secondaria di secondo grado 

 

La visione espressiva del lavoro è 
massima tra i docenti e le donne 
e cresce al crescere del titolo di 
studio 

 

 

Secondo te, in che misura il tuo lavoro (da 1 a 10) 

8,0 7,5 7,0 
8,5 7,5 7,5 

Scuola 
dell'infanzia 

Scuola primaria Scuola secondaria 
di primo grado 

CPIA Scuola secondaria 
di secondo grado 

Totale 

È un mezzo per realizzare se stessi 

7,9 7,5 7,8 
6,5 

8,2 7,8 

Scuola 
dell'infanzia 

Scuola primaria Scuola secondaria 
di primo grado 

CPIA Scuola secondaria 
di secondo grado 

Totale 

Una necessità economica 

7,9 7,7 
8,1 

8,5 

7,8 7,9 

Scuola 
dell'infanzia 

Scuola primaria Scuola secondaria 
di primo grado 

CPIA Scuola secondaria 
di secondo grado 

Totale 

Un mezzo per essere indipendente 

8,2 8,3 
8,0 

9,0 

8,1 8,2 

Scuola dell'infanzia Scuola primaria Scuola secondaria 
di primo grado 

CPIA Scuola secondaria 
di secondo grado 

Totale 

Un modo per essere socialmente utile 



La visione del lavoro nel 
tempo 

Rispetto alla dimensione identitaria, si 
scorge come anche ad aumentare ne 
tempo sia sempre l’importanza dell’utilità 
sociale del lavoro 

 

Diminuiscono invece l’importanza della 
retribuzione e della natura pubblica del 
lavoro: l’utilità sociale della scuola non 
coincide, nella percezione di chi vi lavora, 
nella natura pubblica della scuola stessa 

 

 

 

Quando descrivi il tuo lavoro come è cambiata 
 l’importanza che attribuisce a: 

21,8 

16,7 

26,3 

26,0 

17,7 

49,4 

59,0 

50,3 

50,1 

43,1 

28,8 

24,3 

23,4 

23,9 

39,2 

La professione che svolge 

La Scuola per cui lavora 

La natura pubblica del suo 
lavoro 

La retribuzione 

Utilità sociale del suo lavoro 

Meno importanza Stessa importanza Più importanza 



Soddisfazione sul lavoro 

Rispetto alla soddisfazione, il dato 
mancante supera il 30% 
 
La soddisfazione rispetto alle relazioni 
interpersonali  è minima con il 
Dirigente Scolastico e massima con gli 
studenti e i colleghi 
 
La relazione con il DS è 
particolarmente insoddisfacente nella 
scuola secondaria di secondo grado 
 
Circa il 60% si dice “abbastanza” o 
“molto” soddisfatto: la soddisfazione 
generale è spiegato dalla soddisfazione 
della relazione con studenti e Dirigente 
Scolastico 
 
L’insoddisfazione è massima nella 
scuola primaria e minima nella scuola 
per l’infanzia 
 

In generale qual è la soddisfazione rispetto alle relazioni 
interpersonali con? 

In generale, quanto è soddisfatto delle sue condizioni di lavoro? 

8,4 8,6 
7,8 8,3 

9,0 
8,3 

6,5 6,7 6,4 6,6 6,7 6,6 
7,7 7,5 7,3 7,3 7,5 7,4 

6,1 6,1 6,2 
5,2 

6,5 
5,8 

Scuola 
dell'infanzia 

Scuola primaria Scuola 
secondaria di 
primo grado 

Scuola 
secondaria di 

secondo grado 

CPIA Totale 

Gli studenti I genitori I colleghi Il Dirigente Scolastico 

10,0 

4,5 

5,5 

7,8 

25,0 

6,5 

23,3 

39,8 

37,0 

30,2 

34,1 

63,3 

51,9 

52,1 

55,8 

25,0 

53,9 

3,3 

3,8 

5,5 

6,2 

50,0 

5,4 

Scuola dell'infanzia 

Scuola primaria 

Scuola secondaria di primo grado 

Scuola secondaria di secondo grado 

CPIA 

Totale 

Per nulla Poco Abbastanza Molto 



La soddisfazione: 

-È più alta per le donne 

- tendenzialmente decresce al crescere 
dell’età anagrafica 

- più bassa per i precari 

- cresce per chi fa formazione 

- cresce per chi ha un bilanciamento 
tra richieste genitori e DS e capacità 
individuali 

- scende sotto la sufficienza quando le 
richieste del DS sono superiori alle 
capacità 

- è massima per i dirigenti e minima 
per i collaboratori scolastici e DSGA 

- è più bassa per chi lavora part time 
mentre cresce per i full time 

- è contro-correlato al gap tra carico di 
lavoro e programmazione del lavoro 

 

Soddisfazione sul lavoro 

Indicatore sintetico di soddisfazione sul lavoro per profili diversi 

6,0 

6,4 

6,6 

6,4 

5,8 

6,1 

6,3 

5,4 

6,6 

7,5 

6,5 

6,3 

6,3 

6,8 

6,5 

6,3 

Licenza media inferiore 

Licenza media superiore/Qualifica 
professionale 

Laurea 

Post Laurea 

Collaboratore scolastico 

Assistente tecnico 

Assistente amministrativo 

DSGA 

Docente 

Dirigente 

A tempo indeterminato 

A tempo determinato 

under 34 

da 35 a 44 anni 

da 45 a 54 anni 

over 55 



Una lettura di sintesi 

Analogamente al lavoro pubblico, a 
spiegare la soddisfazione sul lavoro è 
principalmente il riconoscimento 
personale , la valutazione positiva sulla 
conciliazione tempi di vita e tempi di 
lavoro e la visione espressiva del 
lavoro. Del riconoscimento esterno è 
soprattutto quello da parte del DS a 
spiegare di più il livello di 
soddisfazione 

 

Allo stesso tempo, la soddisfazione è 
inversamente proporzionale al fattore 
stressogeno dato dal gap tra domanda 
di lavoro e autonomia (controllo), 
ovvero cresce la soddisfazione quando 
il gap diminuisce. 

 

La lettura sintetica conferma come sia 
la scuola secondaria di primo grado 
l’istituzione scolastica dove la 
dimensione percettiva si mostra più 
critica 

Tabella sintetica dei diversi indicatori di qualità del lavoro per tipo di 
istituzioni scolastica: 
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Carico di lavoro 7,0 7,2 7,0 7,0 6,2 7,1

Autonomia 6,0 5,3 5,4 5,4 6,6 5,4

Riconoscimento esterno 6,7 6,2 5,7 6,2 6,8 6,1

Riconoscimento personale 6,2 5,6 5,3 5,9 7,5 5,7

Formazione 7,2 7,1 6,5 6,5 8,8 6,8

Conciliazione 6,0 5,1 5,3 5,1 7,3 5,3

Domanda di lavoro 7,5 7,9 7,7 7,5 7,0 7,7

Programmazione sul lavoro 7,0 6,3 6,7 6,2 6,8 6,4

Fattore stressogeno 5,8 6,3 6,1 6,1 5,2 6,1

Soddisfazione su work life balance 6,3 5,5 5,6 5,8 8,0 5,7

Soddisfazione generale 6,5 6,4 6,4 6,5 7,5 6,5

3 2 1

sopra la media in media sotto la media



Scenario futuro 

Rispetto agli scenari futuri, i casi 
mancanti sono circa il 26% 
 

Rispetto ad uno scenario futuro, le 
preoccupazioni si concentrano molto 
sulla condizione reddituale, sulla 
conciliazione tempi di vita e il 
riconoscimento delle famiglie 
 

Chi si immagina un peggioramento della 
condizione reddituale cresce al crescere 
del titolo di studio 
 

Anche per chi è a tempo determinato la 
quota di chi immagina un peggioramento 
della stabilità occupazionale non supera il 
22% 
 

Circa 1 su 3 dei rispondenti immaginano 
una crescita professionale futura:  

- Sono soprattutto docenti con i titoli di 
studio più alti 

 

Come immagini nel futuro il tuo/la tua: 

45,3 

17,7 

16,6 

40,6 

33,6 

26,2 

11,0 

21,7 

38,4 

39,2 

69,1 

48,0 

48,1 

50,7 

60,2 

72,2 

61,2 

50,0 

15,5 

13,2 

35,4 

11,2 

15,7 

13,6 

16,8 

17,1 

11,6 

La sua condizione reddituale 

La sua stabilità occupazionale 

La sua crescita professionale 

Conciliazione tempi di vita 

Congruenza tra lavoro e 
aspirazioni personali 

Il riconoscimento del Dirigente 
Scolastico 

Il riconoscimento dei suoi colleghi 

Il riconoscimento degli studenti 

Il riconoscimento delle 
famiglie/genitori 

Peggioramento Stabile Miglioramento 




