
 

Forse non tutti sanno che...... il lavoro del docente comprende, per contratto, non solo un orario di 

insegnamento frontale, le famose 18 ore, ma anche impegni collegiali e una serie di altre attività 

obbligatorie connesse alla funzione docente; si tratta, ad esempio, della stesura dei piani di lavoro annuali, 

del contatto con le famiglie, della partecipazione ai Collegi docenti, ai Consigli di classe, alle riunioni per 

materie.  

Forse non tutti sanno che...... un insegnante, se vuole entrare in aula con dignità tutte le mattine, 

deve dedicare tempo alla preparazione delle lezioni per individuare il percorso di apprendimento più adatto 

a ciascuna classe che gli è stata assegnata (e a volte quella classe ha trenta e più studenti e il docente può 

avere fino a nove classi). Qualcuno dice un’ora di lavoro a casa per ogni ora di lezione, ma, facendo una 

stima assai più vicina alla realtà, occorre conteggiare una media di 12-15 ore a settimana; sommate alle 18 

frontali diventano 30-33 e in questo conto non rientra il tempo dedicato alla correzione dei compiti e 

all’aggiornamento. 

Forse non tutti sanno che...... ogni scuola programma autonomamente incontri tra docenti per 

concordare le strategie didattiche e le modalità di verifica, per discutere dei programmi da svolgere, per 

affrontare casi di alunni con difficoltà di apprendimento o insuccesso scolastico, per programmare piani 

educativi degli alunni con disabilità, per progettare le attività legate all’educazione alla salute, al rispetto 

dell’ambiente, alla memoria civile, alle iniziative sportive e culturali. 

Ma tutti certamente...... sarebbero in prima fila a lamentarsi se l’insegnante del proprio figlio 

andasse in classe senza un’adeguata preparazione specifica, decidendo soltanto al momento di entrare in 

aula che cosa leggere o spiegare. 

Ma tutti certamente...... protesterebbero con le autorità se non venissero adottate misure efficaci 

per gli alunni dislessici o non fossero concordati piani educativi per gli studenti con disabilità. 

Ma tutti certamente...... andrebbero dai dirigenti a chiedere spiegazioni se i docenti non svolgessero 

i programmi, non preparassero adeguatamente le classi e se correggessero le verifiche con tempi 

lunghissimi. 

Ma tutti certamente...... si stupirebbero se nella scuola del proprio figlio non si tenessero i corsi per 

il “patentino” o non si parlasse mai di ambiente, salute, memoria. 

Ebbene, tutto ciò che avviene a monte o a valle del processo di apprendimento è parte integrante del 

lavoro di un buon insegnante. 

Noi docenti, per mettere in luce il più possibile l’impegno che normalmente resta oscuro e sommerso e 

consapevoli di avere sempre portato avanti il nostro lavoro con dignità professionale, abbiamo aderito dal 5 

al 10 novembre alle “giornate bianche”. Confidiamo nella solidarietà degli alunni e delle loro famiglie per 

difendere insieme  la scuola pubblica italiana. 

 

Gli insegnanti che hanno aderito alla protesta                                                                                                    


