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I docenti soono chiamaati per l’inteero anno scoolastico a so
ostenere un lavoro, in teermini di tempo e
impegno m
mentale, molto faticoso. A fine quaadrimestre però
p
si raggiunge il topp.
Progettaree una progrrammazion
ne didatticaa e soprattu
utto svolgerlla durante l’’anno scolastico, non è
affatto unaa cosa semplice. Il doceente è chiam
mato a preparare, acccuratamentee e tenendo conto dellaa
realtà dellaa classe, la lezione
l
da proporre.
p
È chiamato anche a pen
nsare al met
etodo didatttico da
attuare, all fine di otteenere il mig
gliore risultaato possibilee. Il docentee deve elaboorare le prove di
verifica sccritta, le griiglie di valu
utazione dellla stessa e poi
p c’è da correggerlee. Per la corrrezione
delle verifiiche scritte, l’insegnan
nte impiegaa molto tem
mpo, anche per
p il fatto cche le classii sono di
media 5 o 6 con una media
m
di alm
meno 25 aluunni per classse. Quindi si tratta di ccorreggere e valutare
una cosa ccome 130 coompiti al mese,
m
oltre a dovere vallutare l’alun
nno anche al
all’orale. Neel mentre il
docente è iimpegnato sul
s fronte diidattico, ci ssono da svo
olgere anch
he le attivitàà collegialii. Tra
dipartimennti, consigli di classe, collegi docennti e i rappo
orti scuola-ffamiglia sonno previste 80 ore
annue, chee molti doccenti giuran
no di superrare abbond
dantementee.
Adesso conn l’introduzzione obblig
gatoria, perm
manente e strutturale deella formaziione dei doccenti, ai
sensi dell’art.1 comm
ma 124 della
a legge 1077/2015, l’im
mpegno lavorativo dei ddocenti vien
ne reso più
gravoso coon l’obbligoo di frequenttare corsi dii aggiornam
mento e form
mazione durrante l’anno
o scolastico.
Ci sono gioornate dovee un docentte è chiamaato a svolgeere 5 ore di servizio neelle classi la
a mattina,
per poi rip
prendere il pomeriggiio con un coorso di form
mazione di 5 ore, un im
mpegno lav
vorativo di
10 ore, chee non consenntono al docente nemm
meno il rienttro a casa per il pranzoo. Ci sono deei momenti
dell’anno sscolastico dove
d
lo stresss e l’impeggno orario del docente è raddoppiat
ato, per esem
mpio alla
fine del qu
uadrimestre. Proprio in questo peeriodo c’è, per
p le scuolee che utilizzzano il classsico
quadrimesttre, la chiussura del prim
mo quadrim
mestre, infattti entro il prossimo
p
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si
chiude la pprima fase dell’anno
d
scolastico conn gli scrutin
ni intermedi. Questa scaadenza impone ai
docenti tem
mpi ristrettti per svolg
gere le correezioni delle verifiche e per concluddere le veriffiche orali.
Ma questo è anche perriodo di Op
pen day per presentare l’offerta
l
forrmativa dellla propria sccuola, visto
che entro il 6 febbraioo 2017 scado
ono i terminni di iscrizio
one, per cui i docenti hhanno anch
he
l’impegnoo di partecip
pare attiva
amente all’oorientamen
nto dei futu
uri iscritti.
Le 24 ore ddi una giornnata spesso non bastanoo per fare tu
utto e farlo bene,
b
sarà aanche per qu
uesto che la
categoria ddegli insegnnanti è tra qu
uelle più a rrischio sind
drome burn
nout dovutto ad un prrocesso di
stress provvocato dagli eccessi del mondo d
del lavoro.

