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Responsabili del progetto:  

Proff. S.De Stasio, N.Rosati 

Staff  di docenti : S.De Stasio, N.Rosati C.Rappazzo, I.Buonomo 

Dipartimento di Scienze Umane, Lumsa   

Onsbi, Osservatorio Nazionale Salute e Benessere  dell’Insegnante 

Osservatorio Nazionale  

Salute e Benessere dell’Insegnante 

Giornate di formazione Rete scuole cattoliche 

4-5 settembre 2017

“Benessere e disagio a scuola.  

Il burnout: i fattori protettivi nella 

comunità scolastica” 
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MODALITA’ DI LAVORO E CONTENUTI  DELLE 

SESSIONI DI FORMAZIONE 

RACCOLTA INFORMAZIONI BOTTOM UP 

COINVOLGIMENTO ATTIVO DEGLI INSEGNANTI 

PARTECIPANTI 

FOCUS GROUP    PICCOLI GRUPPI DI 

LAVORO  

GRUPPO IN PLENARIA PER LA 

CONDIVISIONE DELLE RIFLESSIONI  
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Esperienza 

Attività di gruppo  

– Step 1. Analisi nel proprio gruppo dei casi assegnati

– Step 2. Redazione di un Report sulle criticità rilevate
e sulle aree di intervento

– Step 3. Costruzione di un percorso formativo ipotetico
per i casi assegnati

Restituzione e condivisione in plenaria del lavoro con il 
piano formativo ideato 
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MODALITA’ DI LAVORO E CONTENUTI DELLE 

SESSIONI DI FORMAZIONE  

RILEVAZIONE QUALI-QUANTITATIVA SU FATTORI 

PROTETTIVI E DI RISCHIO NEL BENESSERE A SCUOLA 

COINVOLGIMENTO ATTIVO DEGLI INSEGNANTI 

PARTECIPANTI 

FOCUS GROUP COMPILAZIONE  

INDIVIDUALE DI PROTOCOLLI  

PICCOLI GRUPPI DI LAVORO  

GRUPPO IN PLENARIA PER LA CONDIVISIONE DELLE 

RIFLESSIONI  
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QUALCHE PREMESSA… 
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Stress 

Fonti di stress 
dell’insegnante 

•Organizzazione scolastica 

•Richieste lavorative 

•Risorse lavorative 

•Competenze socio-emozionali 

Conseguenze sugli 
insegnanti  

•Diminuzione del 
coinvolgimento a lavoro 

•Diminuzione del benessere e 
della salute

•Aumento delle assenze 

•Turnover Altre conseguenze 

•Diminuzione del 
coinvolgimento degli alunni 

•Diminuzione della continuità 
scuola -famiglia

•Aumento dei costi educativi 

CARATTERISTICHE DELLO STRESS 

NELL’INSEGNAMENTO 
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CHE COSA CI DICE LA LETTERATURA… 

Cause 
più 
frequenti 
di stress 
per i 
docenti 

-mancanza di risorse 

scarso riconoscimento professionale  

poco sostegno tra colleghi  

varietà dei compiti richiesti  

scarso riconoscimento economico del lavoro  

difficoltà nella didattica quando presenti alunni diversamente abili o 
con problematiche comportamentali o alunni extracomunitari. 
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VARIABILI SOCIO-DEMOGRAFICHE E 

STRESS 

Età : minore probabilità di sviluppare Disagio/Burnout:  

• nei + giovani = + capaci di attivare risorse personali e relazionali di fronte ad eventi 
stressanti;  

• nei + anziani = + utilizzo di strategie di evitamento e negazione 

• (Sartori e Rappagliosi, 2011; Cornoldi et al., 1998). 

Anni di insegnamento : all’aumentare degli anni di carriera, si registra 
una maggiore stanchezza e un aumento di problematiche fisiche 

• (Day et al., 2006) 

Genere: le donne sono più a rischio < utilizzo di strategie emotive e 
relazionali rispetto agli uomini 

• (Sartori e Rappagliosi, 2011).

Stato civile: Essere coniugati ed avere figli  

• dati discordanti   < sostegno emotivo, ma anche < stress 

• (Mishra e Upadhyay, 2012; Fiorilli et al., 2015) 
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DALLO STRESS AL BURNOUT 

Burnout Significato letterale: bruciato, fuso

Maslach et al., 1981: condizione di insofferenza dovuta 
all’incapacità di adattamento alle situazioni di stress emotivo 

Maslach et al., 1996: sindrome caratterizzata da esaurimento 
emotivo, depersonalizzazione e ridotto senso di realizzazione 
personale 

Schaufeli et al., 2008: sbilanciamento cronico tra le richieste 
esterne e le risorse disponibili e scetticismo con il lavoratore 
vede l’organizzazione di cui fa parte 
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SINTOMI DEL BURNOUT 

Sintomi fisici 

Insonnia 

Cefalee 

Dolori diffusi 

Stanchezza cronica 

Sintomi 
psicologici 

Depressione 

Bassa autostima 

Rabbia 

Depersonalizzazione 

Sintomi 
comportamentali 

Assenze 

Ritardi 

Isolamento 

11 

CARATTERISTICHE DEL BURNOUT 

(MASLACH E LEITER) 

Esaurimento emotivo 

Sovraccarico emotivo 

Frustrazione, tensione 

Mancanza di energia 

Depersonalizzazione 

(Cinismo) 

Distacco e impersonalità 

Distanza dall’utenza 

Altro = oggetto 

Ridotta realizzazione 
professionale 

Competenza professionale 

Autostima 

Fiducia 
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CARATTERISTICHE DEL BURNOUT 

(KRISTENSEN) 

Burnout 
personale 

(BP) 
Sfera privata 

Burnout 
lavorativo 

(BL) 

Sfera 
professionale 

Burnout 
utenza 
(BS) 

Rapporto con gli 
studenti 
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BEN-ESSERE 

Muovendoci nel solco della Psicologia positiva. 

(Seligman e Csikszentmiahlyi, 2000,Delle Fave, 2007) 

abbiamo approfondito lo studio dei fattori di 

protezione* nel benessere a scuola. 

Valutando in particolare l’apporto alle condizioni di 

benessere soggettivo delle relazioni con i colleghi, con gli 

amici e con la famiglia etc. 

I fattori protettivi sono un insieme di competenze individuali e sociali di tipo 

cognitivo, relazionale ed emotivo che permettono alle persone di affrontare i 

momenti critici della vita, superando così una data condizione di 

vulnerabilità. Essi prevengono l’insorgenza di stress e gli effetti indiretti 

provocati dai fattori di rischio, promuovendo la resilienza.  
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FATTORI DI PROTEZIONE 

Burnout 

Engagement 

Efficacia 
personale e 

collettiva 

Benessere 
organizzativo 

Leadership 

Supporto 
sociale 
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FATTORI DI PROTEZIONE - ENGAGEMENT 

Engagement 

Vigore 

Dimensione fisica 
Energia, 

resistenza allo 
stress, persistenza 

Dedizione 

Dimensione 
emotiva 

Passione, 
significato, 

entusiasmo, 
ispirazione 

Coinvolgimento 

Dimensione 
cognitiva 

Concentrazione, 
assorbimento, flow 

Schaufeli et al., 2002 

Engagement: senso di coinvolgimento nel proprio lavoro, associato a buona 

produttività e benessere psicofisico 
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FATTORI DI PROTEZIONE – EFFICACIA 

PERSONALE E COLLETTIVA  

Self-efficacy 

Alti livelli 

Maggiore organizzazione delle attività 
didattiche, maggiore senso di 

competenza, maggiori emozioni positive 
ed energia, instaurazione di un buon clima 

di classe (Skaalvik & Skaalvik, 2007; 
Tschannen-Moran & Johnson, 2011) 

Bassi livelli 

Scarsa motivazione, metodi disciplinari 
severi, restrittivi, punitivi (Woolfolk et al., 

1990) 

Collective 
efficacy 

Alti livelli 

Maggiore persistenza, maggiori 
aspettative, maggiore resilienza, più 

coinvolgimento genitoriale e maggiore 
capacità di innovazione (Caprara et al., 
2003; Hoy, Miskel, 2008; Klassen, Chiu, 

2010)  

Senso di efficacia: insieme delle credenze personali a proposito della capacità propria (o 

dell’organizzazione di cui si fa parte) di gestire le richieste relative a un ruolo, un 

problema o un compito, attivando le risorse e la motivazione necessarie (Bandura, 1990; 

Hoy et al., 2006; Tschannen-Moran et al., 1998). 
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FATTORI DI PROTEZIONE – BENESSERE 

ORGANIZZATIVO 

Fonti di benessere e 
malessere 

• Clima, cultura, 
conflitto, carico di 
lavoro, 
percezione di 
supporto 
organizzativo 

Caratteristiche 
individuali e strategie 
di coping 

• Variabili socio-
demografiche, 
resilienza, 
ottimismo, 
mindfulness 

• Orientamento al 
compito, logica, 
coinvolgimento, 
supporto sociale 

Conseguenze per la 
persona 

• Burnout, 
soddisfazione, 
altruismo, 
performance 

Modello multidimensionale del benessere organizzativo (De Carlo et al., 2008) 
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FATTORI DI PROTEZIONE - LEADERSHIP 

Collaborazione 
tra gli 

insegnanti 

Benessere 
relazionale 

Vocazione 
professionale 

Soddisfazione 
ambientale 

Gradimento 
per la 

leadership 

Serpieri, Vatrella, 2015 
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FATTORI DI PROTEZIONE – SUPPORTO 

SOCIALE 

Scolastico Relazioni con colleghi, preside, alunni e genitori 

Esterno 

Promuove benessere e soddisfazioni professionali 

Extrascolastico Relazioni personali 

Interno 

Compensa possibili difficoltà legate allo stress emotivo e all’insoddisfazione dovuti alla 
professione 

È una strategia di coping: quando funziona, consente di gestire e rispondere al meglio 

alle situazioni lavorative stressanti e/o di gestire il generico stress emotivo dovuto alla 

professione (Grandey, 2000) 

Bassi et al., 2006; Halbesleben, 2006; Briones et al., 2010; Kinman et al., 2011 
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STRATEGIE DI SUPPORTO AL MIGLIORAMENTO DELLA 

COLLABORATIVITA’NEL GRUPPO DI LAVORO 

DA ESSERE UN GRUPPO A FUNZIONARE SEMPRE PIU’ 

COME UN GRUPPO DI LAVORO 

•1 STEP SCEGLIERE PER CONFRONTARSI UN PROBLEMA 

CONDIVISO DI BASSA MEDIA INTENSITA’, DARSI 1/2  OBIETTIVI 

OPERATIVI ED I TEMPI PUNTUALI PER GLI INCONTRI SUCCESSIVI

•2 STEP INDIVIDUARE NEL GRUPPO UN FACILITATORE E UN 

VERBALIZZANTE DEL LAVORO DI GRUPPO 

•3 STEP INDIVIDUARE TUTTE LE AZIONI DI GRUPPO NECESSARIE 

PER IL PERCORSO INDIVIDUATO DAL GRUPPO E LE EVENTUALI 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLE AZIONI DA

METTERE IN CAMPO 

•4 STEP DIVIDERE TRA I COMPONENTI I DIVERSI COMPITI AZIONI

PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO 

•5 STEP REDARRE UN REPORT DEL PROCESSO DI LAVORO CON I

SUCCESSIVI STEP E CON I RISULTATI RAGGIUNTI 
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Stimolo –compito da effettuare nei 2 mesi che intercorrono tra 
questa sessione e la prossima a novembre. 

Proviamo a fare il punto individuale sui costrutti  
sui quali abbiamo  indugiato insieme 

•Quanto mi sento engaged  …coinvolto positivamente rispetto  
al  mio lavoro? 
• Quanto ritengo che il gruppo docenti al quale appartengo 
è autoefficace? 
•Quant’ attenzione e cura ritengo di avere per i miei colleghi?
Quanto mi  è possibile confrontarmi apertamente  con i colleghi 
e  con il dirigente  rispetto a delle difficoltà?
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Ciascuno provi a riflettere individualmente  

rispetto a questi stimoli   

e a redarre un report sulla propria esperienza 

rispetto alle dimensioni  affrontate. 

Provate a fissare individualmente 1,2  obiettivi  

migliorativi a breve termine, immaginando 

delle possibili strategie sostenibili nel proprio 

contesto scolastico. 
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Contatti 

 s.destasio@lumsa.it

n.rosati2@lumsa.it

tel-. 0668422911 

mailto:s.destasio@lumsa.it
mailto:n.rosati2@lumsa.it



