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“Non ci sono motivi filosofici, 

scientifici o morali perché la 

scuola debba diventare un luogo 

di sofferenza” 

Vayer



Benvenuti al seminario!

Presentiamoci



Presentazione della giornata

• Mattinata:
– Lavoro e Burnout
– Cattivi si diventa…
– Piccoli gruppi
– Gli effetti collaterali del Burnout

• Pomeriggio
– Emozionarsi senza bruciarsi
– Riattivare la motivazione
– Esercitazione



• ELISA 42 ANNI PROF MATEMATICA
TESTIMONIANZEELISA 42 ANNI PROF MATEMATICASCUOLA 
MEDIA GENOVA."È cominciato tutto tre anni fa. Nella nostra scuola 
è arrivata una collega di italiano e i rapporti con lei si sono subito 
rivelati difficili. Mi contraddiceva davanti ai genitori, faceva battute su 
di me al preside. Il primo anno ho cercato di capire cosa c´era alla 
base dei suoi comportamenti, il secondo l´ho affrontata. Nessun 
risultato. Intanto cominciavo a perdere il sonno, a sentirmi ansiosa. 
Ho avuto qualche episodio di vertigini. E l´estate scorsa, in vacanza, 
ho cominciato ad avere attacchi di panico. Fino all´ultimo, terribile, 
che mi ha colta in aereo. Appena atterrati, mio marito ha chiamato il 
medico: "Lei è un po´ stanca e ha paura di volare. Prenda queste 
gocce". Paura di volare io? Mai successo. Ma le gocce le ho prese e 
sono stata meglio. Qualche settimana dopo nella mia scuola c´è 
stato un incontro sul burnout. E un medico preparato finalmente mi 
ha ascoltata".

RACCONTI…



• ROBERTA 58 ANNI, MAESTRA ELEMENTARE A MILANO
"Paura. Nell’ultimo anno, la sensazione dominante è stata questa. 
Un nodo alla gola, il respiro tagliato: entrare il classe era un incubo. 
È cominciato quattro anni fa, quando è arrivato in classe un 
ragazzino rom. Una situazione disastrosa in famiglia, fratelli coinvolti 
in storie di droga. Era violento con gli altri bambini, mi derideva. Ho 
segnalato la cosa al dirigente scolastico, mi dicevano: porta 
pazienza. E continuavo con la tachicardia, mi mancava il fiato. In 
quinta il bambino ha cominciato a minacciarmi: "So dove abiti, 
vengo con i miei fratelli". Un giorno ho avuto un attacco di panico di 
fronte alla lavagna: non so come ho fatto a restare in piedi. Ho 
chiesto una visita medica, e per la prima volta ho sentito parlare di 
burnout. Mi hanno dato sette mesi di inabilità. Ora sono fuori dalla 
scuola, sto meglio, tra poco andrò in pensione".

RACCONTI…



LAVORO E BURNOUT

CENNI STORICI

Il termine Burnout fu 
utilizzato per la prima 
volta da 
Freudenbergerernel
1974



LAVORO E BURNOUT

Le origini
Termine apparso nel mondo dello 

sport, nel 1930, per indicare 
l’incapacità di un atleta, dopo 
alcuni successi, di ottenere 
ulteriori risultati e/o mantenere 
quelli acquisiti.

Il BurnOut è quella condizione in 
cui svolgere un’attività 
impegna ad un punto tale 
corpo, mente e spirito che la 
persona, superata una certa 
soglia, “scoppia” con 
conseguente stato di 
esaurimento psicofisico ed 
emozionale.



LAVORO E BURNOUT

Radici storiche…

1974: H.J. Freudenberger utilizza 
il termine “burn-out” applicato ai 
lavoratori volontari di un 
ospedale pubblico, definendone 
la provenienza dal gergo della 
strada che lo usa per indicare 
gli effetti (“lo scoppio”) di una 
eccessiva assunzione di droga



LAVORO E BURNOUT

In Italia questo fenomeno è stato 
definito nel 1978 da Palmonari

Modelli teorici del Burnout
I primi scritti nei quali si parla 
esplicitamente di Burnout si 
hanno negli Stati Uniti verso la 
metà degli anni ’70. In Italia si è 
iniziato a parlare diffusamente di 
“BURNOUT SYNDROME” 
qualche anno dopo, verso la metà 
degli anni ’80.



LAVORO E BURNOUT

CENNI STORICI

Letteralmente

“Burnout” 
significa

“Bruciarsi, essere 
bruciato”.



LAVORO E BURNOUT

“helping professions”

È un fenomeno 
multidimensionale che si 
sviluppa nel tempo e che si 
manifesta attraverso un 
disagio a cui sono esposte 
alcune categorie 
professionali che svolgono 
compiti di assistenza: 
le“helping
professions”specialmente 
nell’area sociale e sanitaria



LAVORO E BURNOUT

Nelle “professioni di aiuto” è 
implicita una relazione 
talmente “diretta” tra 
operatore ed utente al punto 
che le capacità personali 
sono, nella maggioranza dei 
casi, implicate più che le 
abilità professionali nel 
rapporto con il destinatario 
della richiesta d’ aiuto. Inoltre 
è presente un coinvolgimento 
emotivo, non richiesto in altre 
professioni che pur 
prevedono il rapporto 
interpersonale



LAVORO E BURNOUT

Prendersi cura:

un compito  
Impegnativo
Elevata esposizione 
emotiva

Aspettative magiche

Tendenze a varcare i 
confini

Responsabilità di 
valutazioni complesse



LAVORO E BURNOUT

Il disagio 
professionale si 

manifesta 
attraverso segni 

ben precisi: disturbi 
psicologici, fisici e 
comportamentali.



LAVORO E BURNOUT

Per Cherniss
il Burnout è un processo 

la cui durata è 
definita nel tempo e 
si evolve attraverso 
tre stadi:

1. l’operatore avverte 
una incongruenza 
tra richieste e 
risorse disponibil



LAVORO E BURNOUT

Per Cherniss
il Burnout è un processo 

la cui durata è 
definita nel tempo e 
si evolve attraverso 
tre stadi:

2.l’operatore avverte 
alcuni disturbi: 
stanchezza, fatica 
psicologica, 
irritabilità, ecc.



LAVORO E BURNOUT

Per Cherniss
il Burnout è un processo la 

cui durata è definita 
nel tempo e si evolve 
attraverso tre stadi:

3.l’operatore avverte uno 
stato depressivo che 
può manifestarsi con 
cinismo, rigidità, 
distacco emotivo verso 
gli utenti.



LAVORO E BURNOUT

I “segni” del burnout

Disturbi fisici: astenia e facile 
stancabilità, turbe del sonno, 
turbe gastro-intestinali, 
emicranie e cefalee, dolori 
dorsali e tensione muscolare, 
precordialgie e “respiro corto”, 
raffreddori e influenze frequenti 
e persistenti



LAVORO E BURNOUT

I “segni” del burnout

Disturbi psicologici: depressione, 
ansia, noia, collera, rabbia, 
gelosia, permalosità, 
sospettosità, diffidenza, sfiducia, 
ruminazioni ossessive

Disturbi comportamentali: cinismo, 
apatia, cavillosità, alcool e 
farmaco- dipendenza, sciocco 
umorismo e ironia di fronte alla 
sofferenza



LA SINDROME DEL BURN -OUT

• E’ ormai assodata l’esistenza, in ogni ambito 
lavorativo, di situazioni di stress.

• Lo stress lavorativo esprime il disagio di chi ha 
investito molto in un’attività lavorativa e si ritrova ad 
avere poche soddisfazioni, di chi ha perso qualsiasi 
entusiasmo per il lavoro, per la vita, e si sente 
demotivato, scoraggiato, incapace di reagire.

• In un certo senso, non essendo più in grado di 
rispondere alle richieste esterne e a quelle provenienti 
dal proprio Io, ci si pone in un atteggiamento 
difensivo, fino a perdere efficienza sul piano 
professionale.



LAVORO E BURNOUT

Definizioni del burn-out

processo inefficace di 
adattamento

progressiva perdita di idealismo, 
energia, obiettivi

perdita di motivazioni e di 
aspettative

stato di affaticamento e 
frustrazione

Esaurimento
ridotta realizzazione personale

depersonalizzazione



LA SINDROME DEL BURN -OUT

• La condizione conseguente ad una situazione di stress prolungato è 
conosciuta, a partire dagli anni settanta, come

• “Sindrome del Burn-out”.

• Tale patologia, tipica delle cosiddette helping professions (ossia 
delle professioni dedite all’aiuto come medici, infermieri, assistenti 
sociali, psicologi ecc.), cui la professione del docente 
inequivocabilmente appartiene, si instaura nel momento in cui 
l’individuo non riesce ad affrontare in modo costruttivo le situazioni 
di stress insite nell’ambiente lavorativo.

• In tal caso egli scivola a poco a poco in una forma di “adattamento” 
patologico di tipo difensivo, che si esprime in atteggiamenti e 
comportamenti quali l’appiattimento nel lavoro di routine, rigidità, 
cinismo, in breve in un “ritiro psicologico” nei confronti del proprio 
lavoro.



LO STRESS

Hans Selye diede la seguente definizione di stress:

Una reazione aspecifica dell’organismo a qualsiasi stimolo esterno e interno, di tale 
intensità da provocare meccanismi di adattamento e riadattamento atti a ristabilire 
l’omeostasi.

(Selye, 1979).  

Lo stress è in agguato, spesso è dentro di noi, è nella realtà che ci circonda, è legato allo 
stile di vita che si conduce, al tipo di problema che bisogna affrontare, alla sua gravità, 
alla concomitanza di altri problemi, alla percezione che si ha rispetto alla propria 
capacità di poter avere un controllo sulla realtà.

Gli stimoli possono essere molteplici, indefiniti e imprevedibili, ma la sensazione di non 
poterli controllare e gestire, la sensazione che la realtà possa sfuggirci di mano mina la 
stabilità dell’individuo e lo pone in una situazione di attesa, di allarme, di ansia che non 
gli consente di rispondere in modo adattivo  e positivo ai problemi. 



DALLO STRESS LAVORATIVO 
AL BURN-OUT

Il termine Burn-out, nella sua accezione attuale, fu introdotto da 
Freudenberger (1974) per descrivere una particolare sindrome che 
sembrava caratterizzare i membri di staff che lavoravano in istituzioni 
socio-sanitarie. 

Da allora, il costrutto del Burn-out sta ad indicare una condizione di 
distresslavorativo tipica delle attività che si caratterizzano per il 
mandato implicito di prestare aiuto (le helping professionso 
professioni d’aiuto), soccorso, sostegno agli altri (insegnanti, 
educatori, medici, infermieri, assistenti sociali, psicologi, sacerdoti, 
ecc.), o comunque nelle quali la relazione tra i soggetti interessati 
presuppone un forte coinvolgimento personale, tale che le qualità 
individuali diventano predominanti rispetto alle competenze, alle 
conoscenze tecniche.



SEGNI E SINTOMI DEL BURN -OUT 
(CHERNISS,1983)

• Alta resistenza ad andare al lavoro ogni 
giorno

• Sensazione di fallimento
• Rabbia e risentimento
• Senso di colpa e disistima
• Negativismo 
• Isolamento e ritiro
• Senso di stanchezza ed esaurimento tutto il 

giorno
• Notevole affaticamento dopo il lavoro
• Guardare frequentemente l’orologio
• Perdita di sentimenti positivi verso gli 

utenti
• Rimandare i contatti con gli utenti; 

respingere le telefonate dei clienti e le 
visite in ufficio

• Avere un modello stereotipato degli utenti
• Incapacità di concentrarsi e di ascoltare 

ciò che l’utente sta dicendo
• Sensazione di immobilismo

• Cinismo verso gli utenti; atteggiamento 
colpevolizzante nei loro confronti

• Seguire in modo crescente procedure 
rigidamente standardizzate

• Problemi di insonnia
• Evitare discussioni sul lavoro con i 

colleghi
• Preoccupazione per sé
• Maggiore approvazione di misure di 

controllo del comportamento come i 
tranquillanti

• Frequenti raffreddori e influenze
• Frequenti mal di testa e disturbi 

gastrointestinali
• Rigidità di pensiero e resistenza al 

cambiamento
• Sospetto e paranoia
• Eccessivo uso di farmaci
• Conflitti coniugali e familiari
• Elevato assenteismo



Il Burn-out affonda le sue radici sempre in una situazione originaria di stress; 
in linea di principio lo stress insorge quando viene percepito uno squilibrio 
tra risorse e richieste.  
Le richieste possono essere esterne (ad esempio chiare esigenze di lavoro) o 
interne (ad esempio mete personali o bisogni e valori morali).
Una delle più importanti richieste cui devono far fronte insegnanti,   
medici, psicologi, infermieri ecc. è la richiesta di competenza. 
L’apprendimento degli allievi, richiedono impegno e competenza e quindi 
insegnanti, medici, psicologi (e più in generale tutti coloro che sono 
impegnati in una delle helping professions) portano quasi sempre dentro di 
sé un forte desiderio di affermazione personale in senso professionale e 
relazionale.
Il docente vuole sicuramente insegnare qualcosa ai propri allievi, il medico 
vuole guarire i propri pazienti, lo psicologo essere di aiuto per i propri clienti 
e così via. Ogni fattore che porti ad una frustrazione nei confronti di questa 
aspettativa contribuirà in maniera lenta ma continua allo stress.



Se gli operatori cominciano a sentirsi 
inefficienti, cioè incapaci di
svolgere il proprio lavoro, si svilupperà a poco a poco la condizione 
psicologica di “impotenza appresa” e quindi, tenderanno sempre più a 
utilizzare “difese” inappropriate il cui esito finale può essere il Burn-
out, in un tipico processo a spirale.

In breve, il Burn-out consiste nell’utilizzo di meccanismi di difesa 
inappropriati basati sul ritiro e sul distanziamento. 

In questo modo, quanto più stress (di qualunque origine) l’operatore 
subisce, tanto minore è l’energia che resta disponibile per l’impatto e 
per l’aiuto all’utente. 



I MAGGIORI MODELLI INTERPRETATIVI CHE CONTINUANO AD  
ESSERE UTILIZZATI PER LEGGERE E CAPIRE IL COMPORTAM ENTO 

LAVORATIVO E LA SINDROME DEL BURN-OUT SONO:

• IL MODELLO DELL’IMPOTENZA APPRESA

Spiega il Burn-out come impotenza appresa. Una volta 
che l’operatore ha maturato la convinzione che vi è un 
legame piuttosto debole tra ciò che lui fa o dice, o ciò che 
lui farà o dirà, e il suo cliente, si creano le condizioni per 
un deficit motivazionale, per un deficit cognitivo ed 
infine per un deficit emozionale che si esprime 
sottoforma di effetti negativi quali ansia, rabbia e 
depressione.



I MAGGIORI MODELLI INTERPRETATIVI CHE CONTINUANO AD  
ESSERE UTILIZZATI PER LEGGERE E CAPIRE IL COMPORTAM ENTO 

LAVORATIVO E LA SINDROME DEL BURN-OUT SONO:

• I MODELLI PSICO-SOCIALI

Interpretano il Burn-out come il risultato di 
uno scarto tra l’area delle richieste (interne ed 
esterne), cui è sottoposto l’operatore da un lato 
e l’area delle risorse (organizzative, 
professionali, culturali) a disposizione 
dell’operatore stesso.



I MAGGIORI MODELLI INTERPRETATIVI CHE CONTINUANO AD  
ESSERE UTILIZZATI PER LEGGERE E CAPIRE IL COMPORTAM ENTO 

LAVORATIVO E LA SINDROME DEL BURN-OUT SONO:

• I MODELLI PSICODINAMICI

Spiegano la sindrome del Burn-out
riducendo il fenomeno alla patologia e alla 
sintomatologia espressa dalla persona e ai 
processi che ne sarebbero sottesi.



I MAGGIORI MODELLI INTERPRETATIVI CHE CONTINUANO AD  
ESSERE UTILIZZATI PER LEGGERE E CAPIRE IL COMPORTAM ENTO 

LAVORATIVO E LA SINDROME DEL BURN-OUT SONO:

• I MODELLI PSICO-SOCIOLOGICI

Prediligono una chiave di lettura del 
fenomeno attenta alle caratteristiche del 
contesto socio-culturale e dell’importanza di 
fattori economici-strutturali.



I MAGGIORI MODELLI INTERPRETATIVI CHE CONTINUANO AD  
ESSERE UTILIZZATI PER LEGGERE E CAPIRE IL COMPORTAM ENTO 

LAVORATIVO E LA SINDROME DEL BURN-OUT SONO:

• I MODELLI BASATI SULLA 
COMPETENZA/EFFICACIA

Partono dall’assunto che il Burn-out non è 
conseguenza inevitabile di certi tipi di lavoro 
ma è funzione della percezione della propria 
competenza di agire sull’ambiente e di 
fronteggiare i suoi cambiamenti, di sviluppare 
risposte efficaci verso il lavoro.



LE CAUSE DEL BURN-OUT

La sindrome del Burn-out è multidimensionale, non 
esiste una sola     causa, essa è l’epilogo di 
complesse vicende personali e lavorative.

L’interazione del singolo soggetto con la specificità 
dell’ambiente determina quindi una risposta più o 
meno positiva in termini di adattamento, come un 
continuum che va da una condizione di perfetto 
adattamento (eustress) a una condizione di 
disadattamento (distress) o sindrome del Burn-out.



LE CAUSE DEL BURN-OUT

Individuo e ambiente lavorativo interagiscono 
costantemente e l’analisi di qualsiasi contesto 
professionale non può prescindere dalla conoscenza

• della personalità del singolo soggetto, delle sue 
motivazioni e dei suoi interessi,

• della struttura organizzativa, della scala gerarchica,

• del tipo di attività che viene svolta (stress 
addizionale).



LE CAUSE DEL BURN-OUT
-I FATTORI PERSONALI-

La Maslachsottolinea che sarebbe errato 
presumere che le persone corrispondenti a uno 
specifico profilo di personalità siano le sole a rischio 
e afferma che  “…tutti siamo a rischio in una certa 
misura, se lo stress emozionale del lavoro diventa 
eccessivo”

Per evitare gli effetti nocivi dello stress ognuno di 
noi deve scoprire qual è la sua soglia personale agli 
agenti stressanti, ciò è possibile solo sapendo che 
cosa si vuole e in quale direzione si è diretti.



LE CAUSE DEL BURN-OUT
-I FATTORI PERSONALI-

Molti studiosi hanno evidenziato che le caratteristiche di 
personalità possono essere considerate fattori di vulnerabilità allo 
stress lavorativo.
Data l’enorme varietà di tratti che determinano la personalità non è 
possibile individuare un “modello tipo” di soggetto a rischio di 
Burn-out, si ritiene, tuttavia, che alcune caratteristiche della 
personalità possano rendere, in determinate circostanze, l’individuo 
più vulnerabile allo stress:

• eccessivo bisogno di aiutare gli altri;
• presenza di tratti nevrotici di personalità;
• impulsività, ostilità;
• dedizione professionale eccessiva rispetto alle soddisfazioni 

ottenute;
• ecc…



LE CAUSE DEL BURN-OUT
-I FATTORI PERSONALI-

Esistono però anche profili psicologici altamente protettivi per il disagio lavorativo. 

Alcuni studi hanno evidenziato che i soggetti con autostima tendenzialmente bassa 
sembrano avere una maggiore difficoltà nell’accettare se stessi, nell’essere 
soddisfatti del proprio modo di essere, nell’affrontare con grinta i problemi della 
vita, e questo li rende più vulnerabili agli eventi stressanti.

Al contrario, i soggetti con alti livelli di autostima sono convinti di riuscire a 
realizzare i propri progetti, hanno estrema fiducia nelle proprie capacità  e maggiore 
autonomia, sono meno influenzabili dalle opinioni altrui e più padroni della propria 
vita, meno dipendenti dagli altri e dalle circostanze esterne.

E’ evidente che non esiste un unico ideale di vita, valido per tutti, bensì la possibilità 
per ciascuno di individuare il proprio stile di vita, in relazione alla propria 
personalità e alle proprie esigenze. 

Ogni esperienza è importante perché unica e frutto di un progetto personale; il vero 
problema è la definizione di questo progetto e la sua realizzazione.



LE CAUSE DEL BURN-OUT
-I FATTORI ORGANIZZATIVI-

Le difficoltà organizzative sono estremamente complesse e legate alla corretta gestione 
delle risorse umane.

Gran parte delle tensioni e dei disagi degli operatori riflette proprio la sensazione di non 
sentirsi valorizzati professionalmente, di non poter contribuire in prima persona allo 
sviluppo di programmi gratificanti, di non sentirsi coinvolti nei processi decisionali e di 
non avere autonomia professionale.

In questi casi, il disagio lavorativo nasce da una struttura organizzativa che non investe 
nelle risorse umane e questo è un errore di fondo comune e il punto di partenza per 
qualsiasi discorso di innovazione e promozione del benessere in ambito lavorativo.

Viceversa, si è notato che le persone lavorano al meglio delle proprie capacità quando 
hanno  l’impressione che, facendo ciò che devono fare in rapporto al ruolo ricoperto, 
possano crescere umanamente, professionalmente e culturalmente.



LE CAUSE DEL BURN-OUT
-LO STRESS ADDIZIONALE -

Infine un’altra variabile da considerare,oltre i fattori individuali e organizzativi, è il tipo di lavoro 
che viene svolto.

Indubbiamente, alcune professioni sembrano più a rischio di altre perché richiedono un maggiore 
dispendio di energia, perché presentano rischi più elevati, perché il contatto con l’utenza è più 
carico di emotività e non sempre di facile gestione. 

Per queste categorie si pone il problema dello stress addizionalelegato alla particolare natura delle 
affezioni di cui ci si deve occupare.

Il disagio professionale è tuttavia presente anche in quelle branche specialistiche considerate meno 
stressanti, lo stress lavorativo coinvolge indistintamente tutti gli operatori; ci sono persone che 
lavorano con pieno entusiasmo in situazioni difficili ed emotivamente intense e persone che vivono 
una condizione di disagio professionale in situazioni apparentemente meno stressanti. 

In generale , una condizione di Burn-out riduce la funzionalità dell’operatore e lo espone ad un più 
alto rischio in ambito professionale con possibili conseguenze negative per l’utenza e maggiori 
possibilità di commettere errori o imprudenze.



GLI INSEGNANTI E LO STRESS

Un tempo la scuola godeva di un notevole prestigio e i docenti erano tenuti in gran 
considerazione; oggi, invece, prevale un atteggiamento generalmente più distaccato 
nei loro confronti e la figura del docente è svalutata per mancanza di riconoscimento 
dei loro meriti, ma soprattutto per una scarsa stima da parte delle istituzioni e 
dell’opinione comune. 

Tutto ciò ha dato origine a un calo del prestigio sociale della categoria.

Secondo Gilles Ferry la figura del docente è sottoposta  a quattro ruoli ben definiti:

• l’insegnante come “mediatore di cultura”;

• l’insegnante come “valutatore”;

• l’insegnante come “esperto di programmazione didattica”;

• l’insegnante come “genitore alternativo” e “psicologo suo malgrado”.

Le persone che ricoprono il ruolo di docente devono quindi adempiere ad una pluralità 
di mansioni, e già questo è, almeno in via potenziale, fonte di stress. 

Esistono inoltre molti altri fattori che “pesano” sulla classe docente e, quindi, possono 
facilmente scatenare o alimentare lo stress, portando infine al Burn-out.



I FATTORI DEL BURN -OUT 
DELL’INSEGNANTE:

FATTORI STORICO -SOCIALI

• La scuola, oltre alla tradizionale funzione educativa, è chiamata a 
svolgere anche quella di custodia ed assistenziale, la classe docente è, 
quindi, sottoposta a richieste eccessive, deve ricoprire una molteplicità 
di ruoli spesso discordanti tra loro, che deludono poi le iniziali 
aspettative nei confronti della professione.

• L’aumento delle contraddizioni implicite nel ruolo di docente che si 
compone di vari  aspetti tra loro diversi, che l’insegnante deve cercare 
di combinare armonicamente, ma non sempre questo può accadere.

• Il mutato atteggiamento della società nei confronti degli insegnanti, 
infatti c’è una tendenza alla svalorizzazione della classe docente che 
sarebbe tipica della nostra società.



I FATTORI DEL BURN -OUT 
DELL’INSEGNANTE:

FATTORI STORICO -SOCIALI
• Tra i numerosi fattori che determinano una situazione di stress nell’ambiente di      

lavoro scolastico è possibile isolarne almeno sei che sembrano ritornare con puntualità 
ed essere legate con le trasformazioni in atto:

1. la formazione come continua: l’impressione di essere sempre alle prese con qualcosa 
di nuovo che sfugge alla tradizione di un sapere acquisito e trasmesso;

2. la valutazione del valutatore: la paura di sentirsi sempre sotto esame dalla dirigenza 
scolastica a anche dai colleghi; 

3. l’idea di una classifica di merito: la paura di sentirsi giudicati e collocati in ruoli 
differenziati anche economicamente all’interno di strutture in cui tutti erano uguali;

4. l’enorme crescita della domanda di competenze: la sensazione che siano richieste 
competenze sempre più vaste senza un adeguato riconoscimento professionale ed 
economico;

5. i poteri concessi alla dirigenza scolastica: la preoccupazione che ai dirigenti scolastici 
siano concessi poteri sempre più allargati e la preoccupazione di essere messi da parte 
o ai margini;

6. lo stridore tra vecchio e nuovo: nella scuola delle autonomie le vecchie professionalità 
sembrano scavalcate dalla capacità di elaborare progetti e reperire risorse sul 
territorio. Molti docenti sentono di non comprendere che cosa sia loro richiesto di 
essere e di fare.



I FATTORI DEL BURN -OUT 
DELL’INSEGNANTE:

FATTORI INDIVIDUALI

I fattori individuali possono essere distinti in tre categorie:
• 1. FATTORI LEGATI A VARIABILI DEMOGRAFICHE 

(SESSO, ETA’).

a) Per quanto riguarda il sesso lo stress femminile è rivolto 
maggiormente verso l’interiorità, sperimentando un più alto livello 
di esaurimento emotivo; quello maschile, invece, verso l’esterno, 
esprimendo il disagio con alti livelli di depersonalizzazione.



I FATTORI DEL BURN -OUT 
DELL’INSEGNANTE:

FATTORI INDIVIDUALI

I fattori individuali possono essere distinti in tre categorie:
• 1. FATTORI LEGATI A VARIABILI DEMOGRAFICHE 

(SESSO, ETA’).

b) Per quanto riguarda l’età, i giovani insegnanti, pur disponendo di 
una dose di maggior entusiasmo e di risorse emotive, risultano 
essere quelli maggiormente esposti ad alti livelli di stress, dal 
momento che devono affrontare situazioni e relazioni che non 
conoscono bene e non sono ancora in grado di padroneggiare. Al 
contrario chi ha una lunga anzianità di servizio padroneggia 
maggiormente la situazione lavorativa e non corre più il rischio di 
un eccessivo coinvolgimento, ma questo può portarlo ad un distacco 
motivazionale legato alla routine e alla noia.



I FATTORI DEL BURN -OUT 
DELL’INSEGNANTE:

FATTORI INDIVIDUALI
I fattori individuali possono essere distinti in tre categorie:
• 1. FATTORI LEGATI A VARIABILI DEMOGRAFICHE (SESSO, ETA’) .

a) Per quanto riguarda il sesso lo stress femminile è rivolto maggiormente verso l’interiorità, sperimentando un più alto livello di 
esaurimento emotivo; quello maschile, invece, verso l’esterno, esprimendo il disagio con alti livelli di depersonalizzazione.

b) Per quanto riguarda l’età, i giovani insegnanti, pur disponendo di una dose di maggior entusiasmo e di risorse emotive, 
risultano essere quelli maggiormente esposti ad alti livelli di stress, dal momento che devono affrontare situazioni e relazioni
che non conoscono bene e non sono ancora in grado di padroneggiare. Al contrario chi ha una lunga anzianità di servizio 
padroneggia maggiormente la situazione lavorativa e non corre più il rischio di un eccessivo coinvolgimento, ma questo può 
portarlo ad un distacco motivazionale legato alla routine e alla noia.

• 2. FATTORI LEGATI A TRATTI DI PERSONALITA’.

a) Per quanto riguarda la relazione tra il Burn-out e determinati tratti di personalità, alcune ricerche hanno rilevato la 
connessione tra individui con locus of control “esterno”(che cioè tendono a vedere fuori di loro le cause degli eventi positivi 
che li coinvolgono e dentro di loro le cause degli eventi negativi) e Burn-out.                                                      

b) Alcuni ricercatori hanno evidenziato tra le cause individuali di Burn-out la rigidità del docente in merito alle norme, agli 
obiettivi, ai ruoli; soprattutto quando essa si associa ad un sistema scolastico “chiuso”.

c) Inoltre alcuni ricercatori hanno evidenziato la predisposizione al Burn-out in quelle persone che scelgono l’insegnamento 
sulla base di un modello idealizzato e poco realistico di questa professione. 

Ad esempio Ada Abraham ha sottolineato l’importanza del rapporto tra Sé ideale e Sé professionale realmente percepito. 
Se queste due immagini sono corrispondenti o almeno non troppo disarmoniche, la scelta della professione sarà fonte di 
benessere e soddisfazione. 

Qualora invece il docente riscontri una forte discrepanza tra l’immagine idealizzata della professione e l’immagine reale di sé 
si verificherà una “crisi di identità” con diversi possibili sbocchi.
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FATTORI INDIVIDUALI

I fattori individuali possono essere distinti in tre categorie:

• 2. FATTORI LEGATI A TRATTI DI PERSONALITA’.

a) Per quanto riguarda la relazione tra il Burn-out e determinati tratti di 
personalità, alcune ricerche hanno rilevato la connessione tra 
individui con locus of control “esterno”(che cioè tendono a vedere 
fuori di loro le cause degli eventi positivi che li coinvolgono e 
dentro di loro le cause degli eventi negativi) e Burn-out.                                                      

b) Alcuni ricercatori hanno evidenziato tra le cause individuali di 
Burn-out la rigidità del docente in merito alle norme, agli obiettivi, 
ai ruoli; soprattutto quando essa si associa ad un sistema scolastico 
“chiuso”.



I FATTORI DEL BURN -OUT 
DELL’INSEGNANTE:

FATTORI INDIVIDUALI

I fattori individuali possono essere distinti in tre categorie:
• 2. FATTORI LEGATI A TRATTI DI PERSONALITA’.

c) Inoltre alcuni ricercatori hanno evidenziato la predisposizione al 
Burn-out in quelle persone che scelgono l’insegnamento sulla base 
di un modello idealizzato e poco realistico di questa professione. 

Ad esempio Ada Abraham ha sottolineato l’importanza del 
rapporto tra Sé ideale e Sé professionale realmente percepito. 

Se queste due immagini sono corrispondenti o almeno non 
troppo disarmoniche, la scelta della professione sarà fonte di 
benessere e soddisfazione. 

Qualora invece il docente riscontri una forte discrepanza tra 
l’immagine idealizzata della professione e l’immagine reale di sé si 
verificherà una “crisi di identità” con diversi possibili sbocchi.



I FATTORI DEL BURN -OUT 
DELL’INSEGNANTE:

FATTORI INDIVIDUALI

• 3. FATTORI LEGATI A VARIABILI MOTIVAZIONALI.

La motivazione al lavoro risulta essere un elemento protettivo nei confronti delle 
sindromi da stress, tuttavia la gratificazione dell’insegnante nel proprio lavoro ha un 
doppio legame con la motivazione alla base della propria scelta.

Alcune ricerche sembrano mostrare che sono vulnerabili al Burn-out coloro che 
hanno scelto la professione di insegnante come un ripiego.

Chi ha fatto una scelta vocazionale nei confronti della propria professione ha una 
motivazione al successo ed una resistenza allo stress più alta di chi ha scelto 
l’insegnamento per ragioni strumentali. 

I docenti motivati avendo scelto la professione con maggiore entusiasmo, sembrano 
manifestare una maggiore realizzazione professionale, inoltre vivono con minore 
conflittualità il divario tra ciò che essi desiderano essere come insegnanti (immagine 
ideale) e ciò che realmente sono (immagine reale), mentre nei docenti non motivati 
tale frattura è molto più marcata.



I FATTORI DEL BURN -OUT 
DELL’INSEGNANTE:

FATTORI PSICOSOCIALI
I fattori psicosociali del Burn-out degli insegnanti sono la risultante dell’interazio-
ne tra individuo e ambiente (inteso in senso lato).

• Un ambiente di lavoro può essere fonte di tensione già a livello fisico quando presenta 
disfunzioni architettoniche, affollamento e rumore.

Anche la natura del territorio ha la sua importanza: la popolazione scolastica di un istituto che 
sorge in un quartiere popolare è diversa rispetto a quella di una zona residenziale della 
medesima città.

• Ma sono soprattutto i fattori psicosociali dell’ambiente di lavoro che possono rappresentare un 
problema.

Dal punto di vista relazionale il lavoro del docente si esprime nel rapporto con gli allievi, con i 
colleghi e con il dirigente scolastico, oltre che con altre figure ( quali genitori, personale non 
docente, professionisti esterni alla scuola e operatori dei servizi socio-sanitari).

1. L’aspetto più importante nel ruolo professionale dell’insegnante è l’aver a che fare con gli 
alunni. Il rapporto con gli allievi richiede da parte dell’insegnante la mobilitazione continua di 
risorse psichiche oltre che competenze e abilità specifiche. 

Il continuo dispendio di energie fisiche e mentali può portare il docente ad un esaurimento 
intenso non soltanto come stanchezza ma, soprattutto, come crollo della propria spinta 
motivazionale verso il compito. Inoltre si è imposto negli ultimi anni il problema dell’aumentata 
violenza da parte degli studenti nelle scuole, la mancanza di disciplina, il comportamento 
aggressivo e ostile, la demotivazione verso lo studio e la scarsa cooperazione, che rappresentano 
continui agenti di stress che il docente deve riuscire a contrastare.



I FATTORI DEL BURN -OUT 
DELL’INSEGNANTE:

FATTORI PSICOSOCIALI
2. Oltre alla tensione emozionale prodotta dalla relazione con gli allievi, possono costituire 

fonte di Burn-out per gli insegnanti anche le difficoltà con i colleghi, con il dirigente 
scolastico, con i genitori degli alunni e con i professionisti esterni (psicologi, assistenti 
sociali, pedagogisti ecc.). Il rapporto con queste figure può essere sia fonte di sostegno, di 
aiuto e di crescita, oppure di difficoltà, tensione e frustrazione, a seconda di come viene 
vissuto e impostato. 

Se il rapporto è improntato ad un clima disteso e collaborativo esso aumenterà il senso di 
efficacia e quindi indirettamente l’autostima degli insegnanti. 

Se invece si tratta di un rapporto teso, confuso e conflittuale, esso costituirà un’ulteriore 
fonte di stress e quindi potenzialmente di Burn-out.

• Alle cause stressanti strettamente lavorative si aggiungono anche fattori extralavorativi tra 
i quali il ruolo della famiglia e più in generale lo stile di vita dell’insegnante. 

Soggetti che godono oltre che della sicurezza lavorativa, anche di stabilità familiare e 
sociale è probabile che siano meno soggetti allo stress rispetto a chi vive solo o in una 
famiglia in crisi. 

Una soddisfacente vita sociale, con interessi diversi dal lavoro (divertimenti, attività 
sociali, ecc.), può essere infatti una fonte di sostegno emotivo, a conferma che lo sviluppo 
dell’individuo e il suo livello di gratificazione non dipende in modo esclusivo da 
investimenti unici e specifici, come può essere l’attività lavorativa.



L’INSEGNANTE “BRUCIATO”

Poiché la professione del docente si fonda specificamente sulla 
relazione con l’alunno e ha come finalità la crescita intellettiva e 
psichica di quest’ultimo, ne deriva che questa debba essere 
considerata una “professione di aiuto”, e, come tale, ad alto rischio di 
Burn-out. 
Nel rapporto educativo docente-allievo risulta di fondamentale 
importanza, la componente affettiva e la dimensione emotiva di 
coinvolgimento e di presa in carico dell’altro. 



L’INSEGNANTE “BRUCIATO”

E’ proprio questo che differenzia il concetto di Burn-out, che 
caratterizza le professioni dedite all’aiuto e alla crescita personale, da 
altre forme di malessere legate alla vita lavorativa come la fatica o lo 
stress occupazionale. 
Il Burn-out colpisce gli insegnanti quando  viene a mancare in loro il 
coinvolgimento emotivo e soprattutto il carattere relazionale di aiuto 
specifico della professione, cosicché il Burn-out interrompe il 
processo educativo, in quanto il docente, spossato dallo stress fisico e 
mentale, si distacca emotivamente e fisicamente dall’allievo e si adatta 
ad un lavoro superficiale di routine scolastica (spiegazione, 
interrogazione, compilazione di documenti ecc.), oppure abbandona il 
proprio posto di lavoro (assenteismo e turnover). 



Una delle conseguenze più vistose del Burn-out è l’insorgenza di patologie 
psicosomatiche, e sull’autorevole rivista scientifica de La medicina del 
Lavoro (N. 5 /2004) è stato pubblicato il primo studio, condotto da Lodolo
D’Oria, che riconosce agli insegnanti anche il maggior rischio professionale 
di sviluppare vere e proprie malattie psichiatriche.

Questo studio, partendo dall’analisi degli accertamenti sanitari per l’inabilità 
al lavoro, effettuati dal Collegio Medico della ASL Città di Milano nel 
periodo 01/1992 – 12/2003 per un totale di 3447 casi clinici, ha operato un 
confronto tra quattro categorie professionali di dipendenti 
dell’Amministrazione Pubblica (insegnanti, impiegati, personale sanitario, 
operatori manuali).

I risultati hanno mostrato che la categoria degli insegnanti è soggetta ad una 
frequenza di patologie psichiatriche pari a due volte quella della categoria 
degli impiegati, due volte e mezzo quella del personale sanitario e tre volte 
quella degli operatori manuali. 



Lodolo D’Oria V. Quale rischio di patologia psichiatrica per la categoria 
professionale degli insegnanti? 

LA MEDICINA DEL LAVORO n.5/2004. 

IMPIEGATI 
28%INSEGNANTI

38%

SANITARI
21%

OPERATORI 
MANUALI 

13%



A) review bibliografica internazionale sulla sindrome del burnout negli 
insegnanti

B) 3.049 accertamenti della condizione d’inabilità assoluta e permanente a 
qualsiasi proficuo lavoro nell’ASL Città di Milano

C) periodo osservato 1/92 – 12/01 

D) osservazione di 4 macro categorie professionali (insegnanti, personale 
sanitario, operatori, impiegati) iscritti alle Casse INPDAP

E) focus sulle patologie psichiatriche nelle 4 macrocategorie

F) studio epidemiologico descrittivo di prevalenza, retrospettivo e 
trasversale

Lo studio GETSEMANI: descrizione
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� INSEGNANTI (n.696) patologie psichiatriche nel 49,2%

� IMPIEGATI (n.595) patologie psichiatriche nel 34,9% ( χ2
= 26,5 p<0.001)

� SANITARI (n.418) patologie psichiatriche nel 26, 5%
degli accertamenti d’inabilità al lavoro ( χ2 =55,1 p<0.001)

� COLLETTI BLU (n.1340) patologie psichiatriche nel
15,7% (χ2 = 259,8 p<0.001 vs insegnanti)

Lo studio GETSEMANI: risultati

Archivio ASL Milano Città: 1992 – 2001

3 A



Classificazione patologie psichiatriche (869 
casi su 3.049 totali)

Insegnanti Impiegati Collaboratori Sanitari

Disturbi dell’umore 133 68 65 35

Disturbo dell’adattamento 82 47 54 19

Disturbi d’ansia 29 30 21 17

Disturbi di personalità 40 18 15 8

Schizofrenia ed altri disturbi 
psicotici

38 29 37 22

Demenze ed altri disturbi cognitivi 8 5 5 3

Disturbi dissociativi 4 3 2 3

Disturbi somatoformi 3 1 1 3

Abuso di sostanze 1 2 5

Anoressia nervosa 2 2

Ritardo Mentale 1 2

Dist. controllo degli impulsi 1 1 1

totale 342 207 210 110



Confronto insegnanti verso altre categorie 
professionali

INSEGNANTI

50,79

49,21

patologia
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IMPIEGATI

34,97
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patologia
psichiatrica
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PERSONALE SANITARIO

26,52

73,48

patologia
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altre patologie

OPERATORI

15,71

84,29

patologia
psichiatrica

altre patologie
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patologie
psichiatriche

altre patologie

Insegnanti donne

patologie
psichiatriche

altre patologie

Insegnanti uomini

Confronto insegnanti Maschi - Femmine
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Incidenza patologie secondo il livello 
d’insegnamento
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BURNOUT: i percorsi possibili

Patologia Psichiatrica

Eustress

Bassa capacità
reattiva individuale

Alta capacità
reattiva individuale

BURNOUT

Isolamento

EUSTRESS/DISTRESS
Reiterati / Protratti

Supporto Sociale
Pos. Coping Strategies

Imbarazzo - Regressive
Coping Strategies

Esclusione/
Espulsione sociale

Normalità

Recupero/
Reinserimento
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DISAGIO 

PSICHICO

Supporto psicologico

Supporto 
psichiatrico/ 

farmacologico

Formazione 
didattica/psic
o-pedagogica

Tempo Libero
Sport/Cultura/

Musica/Cinema

Alimentazione

Supporto 
tecnico/informatico

Alcool, fumo, 
caffé

Altro ……

Possibili punti d’attacco al burnout

Disagio
Psichico



Il Burn-out vissuto da un insegnante, oltre a generare effetti deleteri per la sua salute fisica e 
psichica, implica notevoli conseguenze negative anche per gli alunni e la stessa scuola, dal 
momento che il docente esausto riduce al minimo indispensabile l’investimento delle proprie 
risorse professionali provocando così un peggioramento inevitabile della qualità relativa 
all’insegnamento stesso.

Successivamente nel momento in cui difetta nell’impiego il carattere di relazione d’aiuto, 
l’insegnante adotterà una serie di comportamenti e di atteggiamenti di distacco sia fisico che 
affettivo nei confronti dei suoi alunni.

Quando questa situazione persiste e non si trova in tempo una via d’uscita si rischia di restare 
intrappolati in una condizione di stagnazione oppure di attuare nuovi tipi di risposte come 
l’assenteismo o  l’abbandono dell’attività.

Inoltre le conseguenze della situazione di stress nell’insegnante si ripercuotono anche sulla famiglia 
e la vita extra lavorativa.

Oggi è quanto mai importante dare ai docenti una formazione che faccia diventare l’insegnante “un 
professionista della trasmissione della cultura”, non un veicolo tecnico della cultura.

Un tempo lo scopo della scuola era quello di produrre intelligenze, il futuro della nazione, oggi 
invece è diventato quello di dare un posto sicuro alla categoria degli insegnanti e di fabbricare 
strutture scolastiche rassicuranti, senza provvedere alla vera e autentica formazione professionale. 



SETTORE SCOLASTICO

�Equipe psicologiche di 
supporto ai docenti

�Gruppi di auto-aiuto, per 
condividere lo stress

�Test psicoattitudinale prima 
dell’immissione in ruolo (non 
a scopo selettivo) 

�Corsi di metodologia 
didattica e psicopedagogia

�Corsi di Stress Management 
e Gestione dei Conflitti

SETTORE SANITARIO

�Studi epidemiologici

�Riconoscimento della 
sindrome del burnout tra 
le patologie psichiatriche 
nella classificazione DSM

�Supporto psicologico

� Psicopedagogista clinico
(attività di counselling)

�Esenzione ticket sui 
farmaci ipnotici, sedativi, 
ansiolitici per gli 
insegnanti

Aree d’intervento sul Burnout

STILI di VITA e
TEMPO LIBERO

�Alcol, caffè, fumo, 
…

�Alimentazione

�Attività sportiva

�Cultura 

�Musica

�Cinema

�Hobby



Obiettivi sociali

� Prendere coscienza dell’esistenza della sindrome del burnout
(problematica internazionale) e dell’entità del fenomeno
� Sfatare i luoghi comuni sugli insegnanti
� Coinvolgere le parti sociali interessate alla problematica
� Effettuare studi volti a indagare le numerose cause del burnout col
supporto della comunità scientifica internazionale
� Prospettare un insieme di approcci risolutivi ai diversi aspetti del burnout
(fenomeno a eziologia complessa e multifattoriale)
� Contrastare i pregiudizi favorendo una corretta cultura della malattia
psichiatrica
� Combattere la paura e la vergogna che la malattia mentale provoca
favorendo un intervento terapeutico precoce e il reinserimento sociale
� Reperire risorse per sostenere i costi della comunicazione sociale
sperimentando l’uso delle sponsorizzazioni (punto 9 del PSN) di privati
interessati a promuovere i propri servizi nel mondo della scuola



PER GLI INSEGNANTI: GESTIRE E 
PREVENIRE IL BURN -OUT

In base alle condizioni di salute psicofisica in cui versano, i docenti possono essere 
rappresentati come tre strati di un’unica piramide.

• L’apice: composto da coloro che sono oramai vittime di una psicopatologia franca. Si 
dovrà pensare, insieme al mondo medico-scientifico, ad identificarli, agganciarli e 
curarli, affinché non arrechino danni a se stessi e all’utenza, avendo come obiettivo la 
guarigione dell’individuo, e il suo reinserimento lavorativo e sociale.

• Lo strato intermedio: popolato da coloro che sono in una situazione di Burn-out. Si 
dovrà pensare al modo per cercare di gestire lo stress, infatti, se non individuata per 
tempo, la situazione può degenerare velocemente verso la patologia mentale e la 
rapida perdita delle capacità di critica e giudizio, con la conseguente esclusione 
sociale. 

• La base: vi si trovano coloro che sono in buona salute. Ci si dovrà occupare di 
prevenzione formando gli insegnanti in modo completo senza tralasciare di metterli in 
guardia sugli effetti collaterali della loro professione. Successivamente occorrerà 
mettere in grado i docenti di gestire le proprie energie e di auto-valutare le proprie 
condizioni psicofisiche, monitorandole nel tempo, attraverso le necessarie capacità di 
critica e giudizio.



GESTIRE LO STRESS: SUPERARE 
LE EMOZIONI NEGATIVE

Per gli insegnanti vittime dello stress è molto importante considerare 
le proprie reazioni emotive allo stress, perché di fronte allo stesso 
evento potenzialmente stressante non tutti reagiscono ugualmente.
Imparando a tenere sotto controllo il proprio stress si è maggiormente 
in grado di neutralizzare gli effetti negativi di quegli aspetti della 
situazione lavorativa che non si possono cambiare.
Il problema può essere risolto attraverso “l’autoregolazione delle 
emozioni”, intendendo con questo termine la capacità di limitare 
l’insorgere di forti emozioni negative e di favorire il manifestarsi di 
quelle positive.
La “Terapia Razionale Emotiva” identifica cinque caratteristiche del 
pensiero irrazionale(pensiero incongruente, illogico, irrealistico, che 
distorce la realtà e porta a forti stress emotivi) che è opportuno 
imparare a riconoscere e sostituire con modalità di pensiero più 
razionali, se si vogliono contenere le tensioni emotive, evitando una 
cattiva gestione dello stress.



Gli attori da coinvolgere….



1. PENSIERO ASSOLUTISTICO. E’ un modo di pensare che partendo da un obiettivo che si preferirebbe conseguire 
esso si trasforma in un obbligo, un’esigenza assoluta.

• Per contrastare questo tipo di pensiero è consigliabile essere più realistici e trasformare le richieste irragionevoli in 
preferenze o possibilità.

2. PENSIERO CATASTROFICO. Consiste nell’esagerare oltremodo l’aspetto spiacevole o doloroso di certi eventi.

• Per far fronte alla tendenza a drammatizzare è necessario porre gli eventi stressanti che capitano a scuola all’interno 
di una prospettiva più obiettiva, notando che certi eventi, per quanto spiacevoli, non sono certo irrisolvibili.

3. INTOLLERANZA, INSOPPORTABILITA’. Si tratta di pensieri che denotano una bassa tolleranza alla 
frustrazione. Consistono nel ritenere che certi eventi obiettivamente spiacevoli non possano essere sopportati.

• La bassa tolleranza alla frustrazione può essere combattuta assumendo un atteggiamento più razionale pensando che 
sebbene un evento sia spiacevole può essere in qualche modo tollerato e superato.

4. SVALUTAZIONE GLOBALE DI SE’ O DEGLI ALTRI. Consiste nel ritenere che, poiché non si è riusciti bene 
in qualcosa, allora si è un fallimento totale. Oppure la svalutazione globale può essere rivolta agli altri, ritenendo che 
poiché uno o più aspetti del comportamento di una persona sono negativi, allora lo è l’intera persona.

• Per superare la tendenza a svalutare globalmente se stessi o gli altri bisogna cercare di tenere sempre a mente le 
buone qualità che si posseggono e considerare che è inevitabile talvolta non riuscire in ciò che si intraprende, ma non 
per questo bisogna considerarsi un fallimento totale. Inoltre bisogna tener presente che non si possono trarre 
conclusioni generali su qualcuno partendo da certi comportamenti.

5. INDISPENSABILITA’, BISOGNI ASSOLUTI. E’ un modo di pensare che ci porta erroneamente a considerare 
indispensabile (approvazione, stima, affetto, amicizia altrui) ciò che è desiderabile, utile, ma di cui possiamo anche 
fare a meno, pur con qualche inconveniente.

• Per neutralizzare l’atteggiamento che porta a considerare certi eventi un bisogno assoluto bisogna considerarli 
desiderabili in quanto offrono numerosi vantaggi, ma non indispensabili, perché si può vivere una vita soddisfacente 
anche senza raggiungerli tutti alla “massima potenza”. 



STRATEGIE DI PREVENZIONE

E’ possibile prevenire il Burn-out negli insegnanti, così da 
sconfiggerlo e bloccarlo prima del suo manifestarsi, utilizzando alcuni 
accorgimenti e strategie operative, proprio perché come dice la 
Maslach: “un grammo di prevenzione vale quanto mezzo chilo di 
cura”.

Le molteplici strategie di prevenzione del Burn-out possono essere 
suddivise in:

• individuali , le quali propongono cambiamenti messi in atto dal 
soggetto singolo in relazione a se stesso e nell’ambito lavorativo;

• organizzative, tese ad evidenziare gli interventi sull’organizzazione 
scolastica del lavoro;

• istituzionali , le quali analizzano le responsabilità, il peso, e il 
supporto provenienti dall’istituzione, o, in certi casi, dalla società nel 
suo complesso.



STRATEGIE INDIVIDUALI

1. MIGLIORARE L’AUTOSTIMA
Stress e autostima sono in relazione perché se si ha un’alta autostima, si è più preparati a prevenire gli aspetti negativi dello 
stress e si possono fronteggiare situazioni spiacevoli che possono verificarsi nell’ambito lavorativo. All’interno dell’ambiente
di lavoro esistono tre fonti principali di autostima che sono: il successo nel raggiungimento degli obiettivi, l’affiliazione con 
altre persone e la possibilità di esercitare una certa influenza su coloro che ci circondano.

2. ORGANIZZARE IL PROPRIO TEMPO
Una cattiva gestione del tempo è fonte di frustrazione e di stress, mentre una buona organizzazione riduce significativamente
molte delle cause di perdita di tempo, e di conseguenza l’ansia e lo stress.

Tutti i metodi di gestione del tempo possono essere ricondotti a tre fasi:
• Analisi e valutazione del modo in cui si utilizza il proprio tempo.
• Individuazione delle priorità, ovvero degli obiettivi principali da perseguire.

• Programmazione delle attività da svolgere, a breve e medio termine, eliminando i compiti di bassa priorità.
3. MANTENERE INTERESSI EXTRAPROFESSIONALI

Gli insegnanti impegnati in altre attività (sociali, culturali, politiche ecc.) in ambito extrascolastico risultano meno stressati 
rispetto a coloro che si dedicano solo all’attività lavorativa.

Le attività extrascolastiche come hobby, sport e impegni sociali possono risultare utili per distanziarsi dai problemi inerenti 
all’impiego e recuperare una carica di fiducia e di energia per essere più produttivi ed efficienti nel lavoro.

4. LA “DECOMPRESSIONE”
Una delle principali capacità degli insegnanti dovrebbe essere quella di non portare i problemi della scuola in casa propria 
cercando di tracciare un confine tra lavoro e ambiente familiare.

Un modo per cercare di “staccare la spina” è quello della “decompressione”.
La Maslach, infatti, servendosi del termine che originariamente si riferiva alla pratica della decompressione subacquea, invita 
a distaccarsi dalle situazioni vissute nell’ambito lavorativo, prima di rientrare in famiglia, attraverso tecniche di rilassamento 
o una semplice passeggiata.

5. L’ EQUILIBRIO
L’insegnante che riesce a condurre una vita equilibrata nell’ambito lavorativo, familiare, sociale, correrà molto probabilmente 
meno rischi di cadere nel Burn-out.                              



STRATEGIE DI ORGANIZZAZIONE 
SCOLASTICA

1. LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEGLI ALLIEVI PER CLASSE

La riduzione del numero degli allievi favorirebbe una conduzione più serena della classe, contribuendo a ridurre le inevitabili condizioni stressanti 
nelle quali gli insegnanti sono costretti ad operare.

2. COME GESTIRE I COMPORTAMENTI PROBLEMATICI DEGLI AL UNNI

Alcune tecniche utili per affrontare i comportamenti indesiderati degli alunni sono:

• Ignorare il comportamento problematico dell’alunno e rivolgere l’attenzione ai comportamenti positivi degli altri.

• Prestare maggiore attenzione ai comportamenti appropriati dell’alunno problematico.

• Rivolgere richieste o incarichi che fungano da diversivo all’alunno, prima che questi metta in atto un comportamento disturbante.

• Ricorrere ad affermazioni empatiche del tipo: “ Vedo che adesso sei molto infastidito, ne riparleremo in un altro momento”.

• Formulare richieste con fermezza in modo da comunicare la propria determinazione nel far rispettare i diritti degli altri alunni di seguire con 
tranquillità le attività di classe.

• Ricordare all’alunno che bisogna rispettare alcune regole in classe.

• Utilizzare messaggi in prima persona, cioè comunicare all’alunno come il suo comportamento influenzi lo stato d’animo dell’insegnante.

• Chiedere il “che cosa” invece del “perché” di un certo comportamento.

• Posticipare la soluzione del problema dell’alunno a fine lezione.

• Monitorare il comportamento, cioè annotare certi comportamenti per fornire all’alunno un riscontro visualizzabile di quanto spesso si verifichino 
certi suoi comportamenti indesiderabili.

In alcuni casi può essere invece più indicato un monitoraggio dei comportamenti positivi che si desidera incrementare.

• Ricorrere a gratificazioni concrete, proprio perché tutti noi tendiamo a ripetere quei comportamenti che vengono rinforzati positivamente.

• Somministrare penalità con un atteggiamento sereno e non svalutativo.

• Allontanare l’alunno dall’immediata vicinanza degli altri compagni per evitare che il suo comportamento disturbante venga rinforzato dalle reazioni 
degli altri, e consentire all’alunno una pausa che gli permetta di estinguere la carica emotiva e recuperare un certo autocontrollo.



3. I GRUPPI DI LAVORO DI INSEGNANTI

I gruppi di lavoro, che sono finalizzati all’aiuto e al sostegno reciproco tra colleghi, 
consistono in due o più insegnanti che decidono spontaneamente di incontrarsi con 
regolarità, per collaborare reciprocamente nell’analizzare e risolvere i problemi 
incontrati nello svolgimento della professione, sia all’interno  (con gli alunni) che 
all’esterno della classe (con gli altri insegnanti e con i genitori degli alunni), così come 
all’esterno della scuola ( ad esempio, nei rapporti con l’Ufficio Scolastico Provinciale, 
con il Distretto Scolastico, con i Servizi Sociosanitari territoriali).

Questi gruppi hanno una finalità di natura professionale, quella di produrre dei 
cambiamenti nella didattica e nell’integrazione scolastica e sociale degli alunni; ma 
svolgono anche una funzione di tipo psicologico e relazionale, fornendo ai partecipanti 
aiuto e sostegno reciproco nell’affrontare le difficoltà della professione.

Il sostegno sociale, sembra estremamente importante per fronteggiare il Burn-out qualora 
venga correttamente usato.

I colleghi diventano dei supporters nel momento in cui forniscono un aiuto diretto o 
indiretto nel lavoro dell’insegnante o lo sostituiscono temporaneamente.

Essi, inoltre, possono confortare, comprendere la situazione e vedere le cose in modo 
diverso e più obiettivo così come possono offrire semplici gratificazioni con feedback 
positivi.      



STRATEGIE ISTITUZIONALI

Sul piano istituzionale può essere possibile prevenire il Burn-out se viene 
pienamente riconosciuto da parte dell’istituzione scolastica, delle politiche 
governative e della comunità intera, come problema realmente presente nel corpo 
docente.

1. LA FORMAZIONE
Un intervento preventivo contro il Burn-out negli insegnanti è la formazione 

iniziale e in servizio.

A parere di Peracchi, infatti “ essa, oltre a dare una certa base culturale, deve 
fornire delle buone competenze in campo pedagogico, psicologico e didattico, 
che consentano sia di affrontare con una certa sicurezza il proprio lavoro, sia di 
valutare le proprie attitudini verso la professione” 
Anche il MIUR ( Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) 
sostiene che la partecipazione alle attività di formazione costituisce un diritto per i 
docenti.

E’ necessario, quindi, che l’istituzione si faccia carico in maniera più 
responsabile di questo tipo di intervento preventivo fornendo ai docenti 
un’adeguata preparazione, oltre che intellettuale, culturale e pedagogico-didattica, 
anche psicologica, utile per affrontare situazioni problematiche che si presentano 
nell’ambito della situazione di insegnamento/apprendimento.



LAVORO E BURNOUT

Secondo la Maslach il Burnout è 
una sindrome 
multidimensionale 
caratterizzata da tre 
componenti cognitivo/affettive 
che emergono 
progressivamente durante lo 
sviluppo del processo.



LAVORO E BURNOUT

ESAURIMENTO EMOTIVO (EE):
è la risposta a situazioni che richiedono un eccessivo 
coinvolgimento emozionale, corrisponde a una 
sensazione di svuotamento, di perdita delle proprie 
energie e risorse.



STRATEGIE ISTITUZIONALI

2. LO SVILUPPO DELLE ABILITA’ SOCIALI
Nell’ambito delle conoscenze e abilità da sviluppare nei docenti può risultare 

significativa un’adeguata preparazione in merito alle abilità sociali. Insegnare 
significa essere in rapporto continuo con altri individui e dunque interagire e 
comunicare, diviene pertanto comprensibile la necessità per l’insegnante di 
affinare abilità specificamente connesse agli aspetti della relazione e 
dell’interazione in classe. 

Le abilità di base specifiche della relazione e interazione richiedono la 
conoscenza e l’utilizzazione ottimale dei sistemi di comunicazione verbale e non 
verbale, la capacità di analizzare i problemi tipici dei processi di comunicazione e 
di relazione interpersonale, di saper riconoscere i vari stili di ruolo o di saper 
passare da un ruolo all’altro durante la relazione.

3. I CORSI DI FORMAZIONE SUL BURN-OUT
La Maslach propone che l’istituzione organizzi corsi di 

formazione/informazione sulle fonti di stress lavorativo e sul     Burn-out. 
Secondo la Maslach, infatti, “ sebbene il Burn-out non sia un’esperienza 
inevitabile, resta tuttavia un rischio per tutti; quindi la sua conoscenza farà 
diminuire la probabilità che un rischio potenziale diventi un destino probabile”. 



LAVORO E BURNOUT

DEPERSONALIZZAZIONE (DP):
corrisponde alla riduzione di empatia, 
all’atteggiamento di distacco, cinismo e ostilità.



LAVORO E BURNOUT

REALIZZAZIONE PERSONALE (PA): corrisponde al 
crollo dell’auto stima e al desiderio di successo, 
causato dalla percezione di inadeguatezza nello 
svolgere il proprio ruolo.



LAVORO E BURNOUT

L’ “identikit” del lavoratore a rischio
La Maslach ha ritenuto di poter tracciare un profilo personologico del 
“candidato” al burnout, descrivendolo come “…una persona che è 
spesso incapace di esercitare un controllo della situazione e si 
rassegna passivamente alle richieste che essa gli pone anziché 
limitarle alla propria capacità di dare: in questo soggetto è facile il 
sovraccarico emozionale e pertanto elevato è il suo rischio di 
esaurimento emotivo…”



LAVORO E BURNOUT

I sintomi nucleari del burnout
percezione di inadeguatezza nello svolgere il proprio 
ruolo.sensazione di svuotamento, di perdita delle 
proprie energie e risorse.distacco, cinismo e ostilità.



…..perché coinvolgere le imprese 
private

Cosa dice il Piano Sanitario Nazionale
Promuovere gli stili di vita salutari, la prevenzio ne 

e la comunicazione pubblica sulla salute

“Adottare, …., il modello di comunicazione istituzio nale, poggiato su 
tecniche di pubblicità sociale. Tali tecniche sono basate su un’alleanza 

tra le finalità pubbliche e sociali e le finalità d i aziende private per 
costruire una partnership con una o più “cause”, pe r il raggiungimento 
di un beneficio comune, nell’ovvia esclusione dei c onflitti di interesse” 

(punto 9 del PSN)





LAVORO E BURNOUT

• Mio/a marito/moglie/partner
– Nome

• I miei figli
– Figlie, Nomi
– Figli, Nomi

• Animali domestici
– Cani, Nomi
– Gatti, Nomi



I miei obiettivi

• Fornire agli studenti le conoscenze 
accademiche e sociali per passare alla classe x.

• Creare un ambiente scolastico interessante e 
divertente.

• Aiutare gli studenti a creare nuove amicizie e 
scoprire nuovi interessi.



Materie del corso

Nome insegnante – Classe X



CATTIVI SI DIVENTA?



Sindrome del burnout

� Affaticamento fisico ed emotivo

� Atteggiamento distaccato e apatico nei rapporti 
interpersonali (studenti,colleghi)

� Sentimento di frustrazione dovuto alla mancata 
realizzazione delle proprie aspettative
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CATTIVI SI DIVENTA?

Il terreno di sviluppo .Maggiori probabilità di 
svilupparsi in situazioni di forte divario tra la natura 

del lavoro e la natura della persona.
Molti contesti lavorativi richiedono una forte 

dedizione e un notevole impegno, sia in termini 
economici sia in termini psicologici e, in certi casi, i 
valori lavorativi sono messi in primo piano a scapito 

di quelli personali



CATTIVI SI DIVENTA?

Un lavoro inizialmente importante, ricco di 
prospettive ed affascinante diventa sgradevole, 

insoddisfacente e demotivante.Un deterioramento 
delle emozioni. Sentimenti positivi come per 

esempio l’entusiasmo, motivazione e il piacere 
svaniscono per essere sostituiti dalla rabbia, 
dall’ansia, dalla depressione.Un problema di 

adattamento tra la persona e il lavoro. I singoli 
individui percepiscono questo squilibrio come una 

crisi personale, mentre in realtà è spesso il posto di 
lavoro a presentare problemi



CATTIVI SI DIVENTA?

Il processo della 
disillusione

Entusiasmo
Stagnazione
Frustrazione

Apatia
Burnout



CATTIVI SI DIVENTA?

Il contagioIl burnout non è 
affatto un problema che 

riguarda solo chi ne è affetto, 
ma è una “malattia” 

contagiosa che si propaga in 
maniera da un membro 
dell’èquipe all’altro e 

dall’èquipe agli utenti e può 
riguardare quindi l’intera 

organizzazione.



CATTIVI SI DIVENTA?

Il contagio
Il burnout non è affatto un 

problema che riguarda solo 
chi ne è affetto, ma è una 

“malattia” contagiosa che si 
propaga in maniera da un 

membro dell’èquipe all’altro e 
dall’èquipe agli utenti e può 

riguardare quindi l’intera 
organizzazione.



I mestieri più difficili in assoluto 
sono in ordine il genitore, 
l'insegnante, lo psicologo. 

(Sigmund Freud)
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Riattivare la motivazione

• C’è stato un momento nella mia vita in cui ho preso consapevolezza del mio “problema”, 
anzi problema, senza virgolette; sì, perché la proc rastinazione è un problema reale; è 
un virus che ti nega la felicità di una vita piena e r ealizzata. Come direbbe Tony 
Robbins: “nella vita tutto si muove grazie a questi  due elementi: la ricerca del 
piacere e la fuga dal dolore”. Nel mio caso, la con sapevolezza è nata dall’esigenza di 
smettere di soffrire per una situazione ormai intol lerabile. Quale che siano le ragioni 
per cui desideri smettere di procrastinare, prender ne consapevolezza è il primo 
passo imprescindibile per riprendere il controllo d ella tua vita. 

• 2. Nel mio caso prendere consapevolezza non è bastato: per cambiare, infatti, avevo 
bisogno di motivazioni e di motivazione. Un cambiamento reale non può nascere 
soltanto dalla fuga dal passato e dal presente, ma deve appoggiarsi anche su un 
desiderio travolgente di un futuro diverso, un futu ro migliore. Per battere la 
procrastinazione dovrai imparare ad immaginare un f uturo diverso e le motivazioni 
per questo nuovo futuro. 

• 3. Se la consapevolezza è il motorino di accensione e la mot ivazione è la benzina 
della tua macchina, finché non decidi di premere l’ acceleratore, non potrai assistere 
a nessun cambiamento. Per me è stato proprio così. Ho studiato tutto sulla 
procrastinazione, ho trovato le migliori motivazion i per cambiare, eppure… per 
diversi mesi mi sono dimenticato di fare la cosa pi ù elementare: premere 
l’acceleratore del cambiamento. In questa guida ho raccolto le migliori tecniche ed i 
migliori suggerimenti affinché tu possa evitare i m iei errori e soprattutto perché tu 
possa ottenere in poche settimane cambiamenti che h o dovuto aspettare per mesi. 



Riattivare la motivazione



Riattivare la motivazione



Riattivare la motivazione

I motivi che ci fanno desiderare 
un obiettivo sono i pilastri 
fondanti su cui costruire la 
nostra motivazione, giorno 
dopo giorno. 



Riattivare la motivazione

È la motivazione a seguire 
l’azione e non il contrario. 



Riattivare la motivazione

• ricalibrare la tua motivazione è trovare almeno 10 “perché” alla base del tuo 
obiettivo. 

• Scrivi qui di seguito i 10 motivi per cui vuoi raggiungere il tuo traguardo: 

• 1. Perché ___________________________________ 

• 2. Perché ___________________________________ 

• 3. Perché ___________________________________ 

• 4. Perché ___________________________________ 

• 5. Perché ___________________________________ 

• 6. Perché ___________________________________ 

• 7. Perché ___________________________________ 

• 8. Perché ___________________________________ 

• 9. Perché ___________________________________ 

• 10. Perché ___________________________________ 



Studi sociali

• Descrivere brevemente gli argomenti che 
verranno trattati quest'anno nel corso di studi 
sociali.



Musica e arte

• Descrivere brevemente gli argomenti che 
verranno trattati quest'anno nel corso di musica 
e arte.



Comunità di classe

Nome insegnante – Classe X



Regole di classe

• La classe è una comunità. Nella nostra comunità 
vi sono regole che permettono una corretta 
relazione interpersonale.

• Di seguito sono elencate le regole della nostra 
classe:
– Essere rispettosi e responsabili.
– Essere organizzati e seguire le direttive.
– Essere puntuali.
– Essere preparati.



Compiti

• Ogni giorno verrà assegnato un compito della 
durata di 45 minuti, che comprende 20 minuti di 
lettura.

• I compiti settimanali dovranno essere 
consegnati venerdì mattina.

• Qualora il completamento dei compiti 
richiedesse tempo supplementare, è possibile 
unirsi al gruppo di recupero per lo svolgimento 
dei compiti durante l'intervallo.



Ritardo

• Le lezioni iniziano alle 9.05.

• Se lo studente non è in classe prima del 
secondo squillo della campanella, dovrà recarsi 
in segreteria prima di entrare in classe.

• Dopo quattro ritardi, la scuola contatterà i 
genitori.



Gite scolastiche

• Quest'anno sono previste numerose gite 
scolastiche divertenti e istruttive.
– Per le lezioni di lettura è prevista la partecipazione a 

due rappresentazioni teatrali.
– Per le lezioni di scienze ambientali è prevista la visita 

a un parco e il prelievo di campioni di acqua dal 
fiume.

– Per le lezioni di studi sociali sulla comunità è prevista 
la visita a un panificio.



Grazie!


