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L’insegnamento: un lavoro di squadra 
Cristina Fabbri, Barbara Urdanch  

 
“Ogni scuola ha una propria identità ovvero quella cultura scolastica che esprime nel 
concreto le convinzioni di riferimento e le aspettative che soggiacciono al particolare modo 
di “fare scuola”, quel senso condiviso nel quale ci si muove pedagogicamente ed al quale 
ci si riferisce nel procedere professionalmente insieme come comunità educativa e di 
pratiche”. (Roca, 2021). 
Così il Dirigente Scolastico Roca introduce il tema della collaborazione professionale e 
collegiale che dovrebbe essere l’ordinaria quotidianità pedagogica e sociale di ogni singola 
istituzione scolastica.  
 
Del resto ormai tanto le ricerche in campo teorico quanto l’esperienza pratica e concreta 
hanno ampiamente dimostrato che gli studenti apprendono meglio in un ambiente dove il 
grado di collaborazione tra i docenti è significativo e positivo. Le istituzioni scolastiche 
dove i problemi disciplinari sono limitati e controllati e i diversi attori vivono relazioni 
positive e significative sono in grado di promuovere un apprendimento efficace di ogni 
singolo allievo e incrementano le competenze necessarie per sostenere la crescita di 
ciascuno. La scuola è uno degli ambienti più importanti per lo sviluppo cognitivo ed 
emotivo degli alunni oltre ad essere uno spazio in cui trascorrono gran parte della loro 
giornata. L’ambiente di per sé, deve perciò, comunicare, narrare e offrire modelli di 
relazione fondati sull’interdipendenza sociale.  

Come sottolinea Matini, psicologa dell’educazione che da anni si occupa di educazione 
degli adulti, “l’interdipendenza sociale è la relazione che si sviluppa tra noi e gli altri, 
quando ci troviamo a condividere un ambiente (fisico o virtuale), laddove abbiamo degli 
scopi da raggiungere. Non ce ne accorgiamo sempre, ma il nostro comportamento è 
fortemente condizionato dal tipo di legame che si sviluppa, spesso implicitamente, tra la 
possibilità di ottenere i nostri scopi e la possibilità degli altri di raggiungere i loro risultati.” 

Rileggendo la definizione e calandola nel contesto scuola, emerge immediatamente la 
potenza della relazione: all’interno delle istituzioni scolastiche ci sono docenti e alunni che 
condividono un ambiente fisico, ma anche culturale fatto di atteggiamenti, concezioni, 
idee, valori e perché no, pregiudizi. Tutto muove verso obiettivi da raggiungere che sono a 
volte individuali altri collettivi, di singoli docenti, di piccoli o grandi gruppi di docenti 
(omogenei per disciplina, omogenei per ordine di scuola, eterogenei per campo di 
indagine o per età). Ogni attività svolta è fortemente condizionata dalle relazioni tra 
docenti che non devono necessariamente essere di amicizia, ma che possono fondarsi su 
affinità più o meno evidenti.  

http://www.loescher.it/didatticainclusiva
mailto:didatticainclusiva@loescher.it


 
 

Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore  
www.loescher.it/didatticainclusiva 

 didatticainclusiva@loescher.it  

Da ciò deriva che, anche per il singolo docente, lavorare in un ambiente propositivo che 
accetta una “partecipazione insieme” alla definizione di obiettivi, strategie e metodologie 
significa crescere nella consapevolezza del valore che le proprie esperienze e 
competenze hanno e nel grande ruolo che la condivisione, intesa come offrire qualcosa di 
nostro agli altri, ha.  

Al contrario, per un insegnante operare in un’istituzione scolastica dove il clima 
relazionale non prevede scambi e comunicazione, e alle volte appare addirittura ostile, 
può condurre a fossilizzare la propria professionalità rendendola routinaria e piatta.  A tal 
proposito una docente racconta: “Spesso nella scuola si vivono relazioni sociali distorte e 
si pretende dai colleghi una solidarietà e una condivisione che non possono essere date 
per scontate”.  

 

Collaborare: un’arte da apprendere 

Il saper lavorare insieme non può essere un’abilità data per scontata: eppure, in molti casi, 
si pensa erroneamente che i docenti, in funzione della loro età e della consolidata 
esperienza, abbiano a priori, a livello teorico e di conseguenza anche a quello pratico, gli 
strumenti necessari per costruire delle relazioni sociali e professionali positive. Chi vive 
nella scuola quotidianamente sa con certezza che non è affatto così: spesso, infatti, si 
creano situazioni lavorative molto complesse senza avere le strategie necessarie per 
affrontarle nel miglior modo possibile. È fondamentale che ogni docente conosca le 
modalità di lavoro in team, ne sappia cogliere i vantaggi, ma sia pronto, allo stesso tempo, 
ad affrontare criticità che inevitabilmente, prima o poi, arriveranno. 

“La capacità di cooperare tra gli insegnanti e l’attitudine ad instaurare relazioni 
interpersonali positive sono due caratteristiche fondamentali per l’insegnante, che spesso 
si trova a dover prendere importanti decisioni di concerto con altri, a condurre il gruppo 
classe in circostanze difficili, a dover continuamente riadattare le proprie modalità 
d’insegnamento in accordo con le situazioni contingenti. Pertanto, il percorso formativo 
che porta all’assunzione di un ruolo tanto complesso dovrebbe riservare uno spazio 
considerevole allo sviluppo di quelle abilità sociali imprescindibili per lavorare 
efficacemente in gruppo: tra esse, senza dubbio, la capacità di attraversare il conflitto e 
trasformarlo in dialogo costruttivo” (Mimì, 2017).  

Volendo sintetizzare quanto affermato si può ribadire che relazionarsi, in modo efficace e 
propositivo, con i colleghi significa:  

• cooperare con i colleghi 
• scambiarsi esperienze e metodi di insegnamento 
• condividere la progettazione educativa e didattica 
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• confrontarsi sulla classe e sulle metodologie adottate 
• preparare in modo collegiale lezioni e interventi didattici, anche in un’ottica 

interdisciplinare 
• condividere le modalità e i criteri valutativi 

 

La percezione dei docenti  

La diffusa convinzione che vi sia scarsa considerazione sociale verso chi fa un lavoro 
tanto utile, delicato e importante per la collettività è presente nel vissuto emotivo di molti 
docenti. 

Una collega esprime la propria fatica emotiva mediante questo racconto: “Molti di noi 
provano sulla «propria pelle» la scarsa considerazione che la società ha nei nostri 
confronti ed inoltre credo che al di fuori del mondo della scuola non sia facile raccontare 
come il nostro lavoro oltre a richiedere un impegno nella didattica contempli molti aspetti 
anche organizzativi. Spesso non sono riuscita a raccontare anche questo aspetto dando 
una visione dell’impegno dell’insegnante parziale”  

Un’ulteriore testimonianza sottolinea il rischio di burnout dei docenti: “Nell’immagine 
pubblica della scuola spesso non emerge lo stress che il nostro lavoro comporta 
tenendo conto anche della difficoltà sempre maggiore nel gestire classi complesse e 
difficili, difficilmente noi docenti troviamo ascolto e comprensione in chi vede il sistema 
«da fuori»”. 

Queste parole descrivono la sindrome da burnout (o stress da lavoro correlato) connessa 
anche, tra le altre cause, alla mancanza di un supporto adeguato da parte di dirigenti 
o colleghi che porta ad una sensazione di isolamento professionale. Oltre a questo altri 
elementi caratteristici sono:  

• un sovraccarico di lavoro di progettazione e di studio teorico per applicare e 
utilizzare nuove metodologie 

• la necessità di contrastare l’adeguamento al conformismo 
• il vedere le proprie competenze professionali non adeguatamente valorizzate 

In questo contesto emotivo e relazionale possono emergere, ai poli contrastanti, due 
tipologie di figure professionali: chi ha la tendenza a non accettare critiche al proprio modo 
di agire o chi, al contrario, si ritiene il migliore, il primo della classe, e non accetta di 
diffondere quanto di pedagogicamente costruttivo caratterizza il proprio vissuto 
professionale. 

Le ricerche, ancora una volta, hanno dimostrato come il raggiungimento di risultati efficaci 
e continuativi nasca dalla proficua creazione di un clima caldo e cooperativo, dove vigono 
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collaborazione e sostegno reciproco. Attivare, quindi, un persistente lavoro di squadra, tra 
docenti, ma anche con il dirigente scolastico e con tutti coloro che operano nella scuola, 
contribuisce a vivere esperienze significative che arricchiscono la dimensione scolastica, e 
non solo. 

La forza del lavoro in gruppo (del team docente) permette di realizzare “imprese” che 
sarebbero impossibili per il singolo docente e, allo stesso tempo, garantisce un senso 
di realtà alle esperienze educative proposte; inoltre imparare a ricercare e ad accettare 
punti di vista differenti serve a costruire un comune impegno per modificare positivamente 
l’azione formativa. Solo in questo modo può essere massimizzata l’esperienza e la 
creatività di tutti dando la possibilità di trasmettere valori di ampio respiro condivisi, anche, 
con l’ambiente sociale.  

“Sicuramente nel provare metodologie didattiche nuove la voglia di mettersi in gioco e il 
desiderio di cambiamento hanno rimodulato le mie modalità lavorative dandomi nuovi 
stimoli e voglia di andare a scuola tutti i giorni” racconta un’insegnante impegnata in un 
progetto di didattica innovativa.  

Dare spazio al lavoro di gruppo tra docenti, per condividere e sviluppare insieme 
competenze adeguate, permette di dare una risposta alle difficoltà che nascono dalla 
gestione di scenari educativi che mutano continuamente e che causano un sovraccarico di 
emotivo e operativo. 

Il gruppo come motore di innovazione  

Spesso nella scuola esperienze e buone pratiche, effettuate in campo metodologico-
didattico, non vengono diffuse e rimangono un patrimonio inutilizzato o a disposizione di 
pochi senza realmente allargarsi alla totalità della comunità educante. 

A tal proposito il Dirigente Scolastico Roca (2021) ricorda nel suo articolo: “Occorre 
valorizzare i talenti degli operatori per attivare un ulteriore passo in avanti: considerare le 
persone nella loro totalità e non solo come «contenitori» di competenze o di eventuali 
carenze da colmare e far percepire l’utilità del loro ruolo e lavoro, fino a conoscere i 
bisogni personali per capire il tipo di sostegno e/o di opportunità di cui potrebbero giovare. 
Nessuno deve essere messo da parte o sentirsi svalutato per impedire che si attivino 
resistenze al cambiamento. È necessario che si stimoli l’autoriflessione, anche se questa 
deve essere saggiamente guidata, per capire su cosa puntare per migliorare; tuttavia, i 
comportamenti lavorativi non consoni al contesto e che danneggiano direttamente o 
indirettamente gli utenti e l’immagine della scuola vanno, con le dovute modalità, 
stigmatizzati”.   
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Non vi è alcuna utilità nel perpetuare una routine lavorativa senza intraprendere un 
percorso di miglioramento professionale e percorsi di autoriflessione e autovalutazione e 
continuando ad applicare, senza tenere conto di contesti e situazioni ormai profondamente 
cambiati, prassi e metodologie didattiche consolidate e cristallizzate. Il gruppo, il team 
docente, può esser, in questo contesto, un motore per l’innovazione. Ecco perché è 
importante che le istituzioni scolastiche mettano in campo, con forza e determinazione, le 
risorse necessarie affinchè tutti, docenti, studenti, dirigenti e collaboratori, possano 
confrontarsi e riflettere, insieme, sulle azioni didattiche sperimentate e vissute. “Spesso si 
propone un modello idilliaco di comunità educante dove il limite è negare il conflitto, 
l’aggressività e il malessere che proviamo nel nostro lavoro, secondo me solo l’affrontarli e 
il creare degli spazi di dialogo costruttivo permetterà di cambiare veramente il clima di una 
scuola” è quanto afferma un docente. “Per favorire il bene-essere lavorativo ed il 
potenziamento delle competenze professionali in ambito scolastico, come anche la 
sensibilizzazione sull’importanza del proprio ruolo di lavoratore del mondo della scuola, 
occorre avviare all’interno dell’istituzione scolastica determinati processi di crescita – a 
livello di organizzazione, individualità e collegialità – cercando di predisporre utili azioni di 
promozione e valorizzazione mediando tra “continuità e miglioramento” (Roca, 2021). 
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