
Stima sulle ore effettivamente lavorate in un anno da un docente di 
Scuola Secondaria Superiore 
 

Per effettuare una stima delle ore effettivamente lavorate da un docente di scuola secondaria superiore, 
occorre considerare che le attività che esso svolge possono essere raggruppate in 14 macrocategorie; 11 di 
esse sono esplicitamente previste nel contratto 

1. Ore di lezione frontale 
2. Partecipazione ad organi collegiali, consigli di classi, dipartimenti etc. 
3. Ricevimento genitori 
4. Viaggi di istruzione, visite, eventi e simili 
5. Preparazione e correzione compiti, preparazione lezioni e relativi materiali 
6. Preparazione documentazione (programmi, programmazioni, griglie, PDP, PEI…) 
7. Preparazione e correzione compiti e svolgimento esami integrativi e/o di recupero 
8. Esami di maturità 
9. Funzioni aggiuntive all'insegnamento 
10. Controllo degli alunni in fase di ingresso/uscita dalla scuola 
11. Formazione continua 

A queste dobbiamo aggiungere delle attività svolte a vario titolo quali: 

12. Interazione con gli alunni/colleghi (in orario “extra”) 
13. Ore dedicate a progetti/attività “pro bono” (orientamento, feste, attività extra-scolastiche…) 

Infine, vanno debitamente considerate come occupate le cosiddette ore “buche” che, in mancanza di spazi 
adeguati, difficilmente vengono impiegate in attività “utili” quali la correzione dei compiti, e rappresentano 
dunque delle ore inutilmente sprecate rimanendo presso l’edificio scolastico. 

Vediamo ora, voce per voce, gli impegni medi previsti. Si vuol prima precisare il significato di “medi”: si 
intende con esso un valore desunto da esperienze condivise da un numero non troppo ristretto di colleghi. 
Statisticamente il numero di colleghi sentiti potrebbe non risultare perfetto, e a tal fine si considererà uno 
scarto percentuale finale di un ±10%, in modo da avere una ampia “fascia di tolleranza” capace di 
contenere la maggior parte della casistica possibile. Si consideri inoltre che determinate macrocategorie 
presentano variazioni enormi da caso a caso, e di conseguenza la media è stata fatta cercando di ponderare 
opportunamente i valori dei “casi limite” rispetto ai casi, appunto, “medi” (es.: un professore di Religione 
ha tipicamente 18 classi, un professore di Economia Aziendale o Informatica può averne anche solo 3, pur 
avendo ambedue un orario, in classe, di 18 ore a settimana). 

1. Ore di lezione frontale 

Il CCNL del comparto scuola parla, nel caso di scuola superiore di secondo grado, di 18 ore settimanali (su 
un minimo di 5 giorni a settimana). L’anno scolastico tipo va, indicativamente, dal 15 settembre all’8 giugno 
(con variazioni da regione a regione e da istituto ad istituto), periodo che ricopre dunque 266 giorni (di 
questi, però, solo 200 sono quelli obbligatori minimi per gli alunni) corrispondenti a 38 settimane. Di queste 
38 settimane, alcune sono tipicamente periodi in cui le lezioni con gli alunni sono sospese (es.: Natale, 
Pasqua), quindi si può ragionevolmente indicare in 34 le settimane di lezione: siano esse articolate su 5 o 6 
giorni, parliamo comunque di un totale di circa 612 ore di lezione in classe. 

2. Partecipazione ad organi collegiali, consigli di classi, dipartimenti… 

Il medesimo CCNL indica che le ore che i docenti devono dedicare a questa attività sono annualmente 80 
(40 + 40): ci si può però chiedere quante di queste ore vengano effettivamente svolte durante un anno 



scolastico, magari aspettandosi che, in media, siano molte meno. Si tenga in considerazione che un 
docente, sempre in media, abbia 5 classi (come detto, alcuni, pochi, ne hanno anche solo 3, altri ne hanno 
fino a 18. 5-6 è una media sufficientemente realistica, facciamo 5 per essere conservativi). I consigli di 
classe, ogni anno, scrutini compresi, sono indicativamente almeno 8; consideriamo una media di almeno un 
paio di consigli di classe straordinari all’anno per gestire situazioni emergenziali, ed arriviamo a 10 Consigli 
di Classe (C.d.C.) l’anno. Consideriamo, realisticamente, che un consiglio di classe non dura in media meno 
di un’ora, e talora si protrae anche ben oltre le due: in medio stat virtus e quindi consideriamo circa un’ora 
e mezza a consiglio di classe. Si giunge quindi, sempre in media (d’ora in poi si ometterà di ripeterlo), a circa 
75 ore/anno per consigli di classe. 

Aggiungiamo poi 7-8 collegi docenti all’anno, ciascuno della durata di 2 ore e mezza, e 2-4 riunioni di 
dipartimento l’anno, ciascuna della durata di un’ora circa: arriviamo a circa ulteriori 22 ore/anno. 

Consideriamo infine le ore dedicate alla partecipazione dei GLO ed alle riunioni con gli esperti: sempre 
prendendo in considerazione una media di 5 classi per docente e la presenza di un alunno con disabilità in 
ogni classe, ipotizzando almeno due riunioni a quadrimestre, di circa un’ora (minimo) ciascuna, si 
aggiungono ulteriori 20 ore di lavoro all’anno. 

Riportando queste 75 + 22 + 20 ore/anno sulle 34 settimane annue di lavoro, risulta un impegno 
settimanale medio (effettivo) di ulteriori 3 ore (per intenderci, le ore lavorate settimanalmente da un 
docente passano da 18 effettive a quasi 21). 

3. Ricevimento genitori 

La normativa a riguardo non è particolarmente precisa: indica che rientra tra i doveri dei docenti stabilire 
“rapporti individuali con le famiglie” e che le ore dedicate a tale attività sono considerate nel novero delle 
40 + 40; si specifica inoltre che è in capo ad ogni scuola deliberare sulle modalità specifiche di ricevimento 
dei genitori. La casistica, di conseguenza, è estremamente variegata, con situazioni più o meno favorevoli 
per i docenti. Volendo indicare un caso generale, si può considerare un’ora di ricevimento mattutina ogni 
due settimane e circa quattro ore di ricevimento pomeridiano a quadrimestre, più un paio d’ore di 
ricevimenti “informali”, effettuati nei posti più disparati (al mercato, al bar, dalla parrucchiera, in oratorio, 
all’uscita di scuola, al telefono, online…) ogni mese, per un totale di circa 5 ore al mese, ossia un’ulteriore 
ora e 15 minuti a settimana. 

4. Viaggi di istruzione ed eventi vari 

Sebbene la normativa corrente non obblighi i docenti a partecipare a viaggi di istruzione, uscite didattiche 
e/o simili, è prassi che i docenti si rendano disponibili ad accompagnare i propri alunni: questo sia per 
creare momenti alternativi alle lezioni in classe/laboratorio, che permettono di approfondire il rapporto 
umano con gli alunni, sia per senso del dovere e coscienziosità (se nessuno accompagna i ragazzi, questi 
non possono effettuare alcuna uscita). Anche qui la casistica è estremamente variegata, con docenti che si 
prestano volentieri a partecipare a qualsiasi attività ed altri che invece, principalmente a causa delle via via 
crescenti responsabilità, anche penali, cui si va incontro, preferiscono evitare di incorrere nei rischi associati 
alle uscite e non danno la loro disponibilità. Considerando una durata media per un viaggio di istruzione di 
circa quattro giorni (inclusi andata e ritorno) interi (96 ore), e, indicativamente, tre eventi di tre ore 
ciascuno all’anno, ecco che aggiungiamo al carico di lavoro dei docenti altre 105 ore annue, pari a circa 3 
ore e 10 minuti aggiuntivi a settimana. 

5. Preparazione e correzione compiti, preparazione lezioni e relativi materiali 

Supponiamo che la preparazione di un compito in classe comporti un lavoro di circa 2 ore e mezza (ricerca 
dei materiali, spunti, definizione delle tracce, griglie, diversificazione, ecc.), cui si consideri di aggiungere 
un’ulteriore ora per la stesura di tracce ad-hoc per alunni DSA, BES, con obiettivi minimi (OM) e/o con 
obiettivi differenziati (OD), per un totale di circa 3 ore e mezza a compito. Consideriamo il caso minimo in 



cui vengono effettuati tre compiti scritti a quadrimestre, più un paio di compiti di recupero, sempre a 
quadrimestre, per alunni assenti e/o alunni andati male. Abbiamo quindi 5 compiti a quadrimestre per un 
totale di 35 ore all’anno di preparazione compiti. 

Ipotizzando una cardinalità media della classe pari a 25, e di conseguenza una media di 20 alunni presenti ai 
compiti “normali” e circa 10 a quelli di recupero, abbiamo un totale di 120 compiti da correggere a 
quadrimestre, ossia circa 240 all’anno. Considerando che i tempi di correzione, preparazione della griglia, 
registrazione dei risultati ecc., relativi ad ogni compito, non saranno sicuramente inferiori ai 45 minuti, ecco 
che alle ore di ogni singolo docente se ne aggiungono ulteriori 180 all’anno. 

Per quanto riguarda la preparazione delle lezioni, si può tranquillamente considerare circa un’ora al giorno 
cui aggiungere un’ulteriore mezz’ora per la preparazione dei materiali: è evidente che durante gli anni vi 
potrà essere un riuso dei materiali già preparati, nonché il fatto che alcuni argomenti siano talmente noti 
da non necessitare una preparazione dettagliata, ma è altrettanto vero che gli argomenti vanno tarati sulle 
classi che di anno in anno cambiano, in particolar modo poi in presenza di alunni DSA/BES/con OM/con OD 
e di conseguenza si ritiene che i valori indicati siano una stima più che ragionevole. 

Sommando le ore per la preparazione e la correzione dei compiti, nonché quelle per la preparazione delle 
lezioni e dei materiali, e dividendo il tutto per le 34 settimane effettive di lavoro in classe, si ottengono 
ulteriori 8 ore e 20 minuti a settimana di tempo-lavoro per ogni docente. 

6. Preparazione e redazione di documentazione 

La mole di documentazione che i docenti sono costretti a predisporre ogni anno è cresciuta nel tempo in 
modo quasi esponenziale: perdipiù, l’importanza di quest’ultima è ormai primaria rispetto a quasi ogni altro 
adempimento, tant’è che in caso di eventuali ricorsi viene valutata solo la correttezza formale della 
documentazione prodotta e non già la sostanza della esperienza educativa e comunque la mancanza di 
produzione della stessa può essere motivo di sanzioni disciplinari. 

Sinteticamente, un docente deve produrre: 

● Programmazioni (ossia, ciò che intende fare) per ogni classe e per ogni anno, indicando obiettivi, 
metodi di valutazione, metodi didattici, conoscenze, capacità e competenze da conseguire, tempi, 
modalità di verifica… 

● Programmi (ossia ciò che si è effettivamente svolto durante l’anno), indicando le motivazioni delle 
eventuali differenze rispetto alla programmazione e giustificandole opportunamente, producendo 
anche un resoconto finale rispetto all’andamento generale della classe sia in ambito disciplinare sia 
in quello di profitto 

● Modelli delle griglie di valutazione per ogni compito e/o interrogazione che si intenda effettuare 
(corredate di opportuni indicatori e descrittori) 

● Stesura dei PDP e PEI E PFP per gli alunni con bisogni educativi speciali e per gli studenti atleta 
● Verbali di qualsivoglia incontro formale (consigli di classe, coi genitori…) o evento degno di nota 
● Valutazioni delle capacità degli alunni con disabilità* (* denominazione ufficiale MIUR) 
● Preparazione del fatidico e lunghissimo documento del 15 maggio per la presentazione delle classi 

quinte alla commissione dell’esame di stato 
● Altra documentazione, a vario titolo, in aumento di anno in anno. 

La stesura delle programmazioni è uno dei momenti più importanti dell’anno scolastico, perché 
rappresenta il momento in cui si decide cosa si intende fare durante tutto l’anno per ogni materia insegnata 
in ogni classe, dettagliando tutti gli aspetti precedentemente indicati. Per realizzare una buona 
programmazione, anche riutilizzando, ove possibile, in parte, quelle predisposte durante gli anni precedenti 
(la loro redazione ogni volta che si cambia scuola, classi, tipologia d’istituto e/o materia, richiede un lavoro 
ancor più minuzioso e decisamente più complesso, con un numero d’ore ben maggiore che, per semplicità, 



non prenderemo in considerazione), non si può ipotizzare meno di un’ora a classe, quindi un totale di 5 ore. 
Allo stesso modo è importante la stesura del programma finale che è invece la fotografia di ciò che si è 
effettivamente svolto in classe ed ha un valore “legale” importante, perché è una sorta di auto-
dichiarazione del proprio lavoro e su di esso eventuali alunni “rimandati a settembre” o che dovessero 
sostenere gli esami integrativi dovranno basare il proprio studio. Anche per questa possiamo ipotizzare 
un’ora a classe. 

Per quanto riguarda la stesura dei PDP/PEI/PFP, fra la lettura iniziale della documentazione - che spesso 
deve essere reperita con appuntamento riservato in segreteria e copiata a mano, rigorosamente con penna 
d’oca e calamaio e che, per timore che di diffusione impropria, è custodita tipo reliquia sacra nelle segrete 
più nascoste di ogni scuola e mostrata con estremo riserbo , e solo su esplicita supplica, a pochi eletti, 
sottintendendo l’incapacità dei docenti di saper mantenere riservate le informazioni e complicando 
inutilmente il loro lavoro - il successivo confronto con i colleghi, la definizione di obiettivi minimi e comuni e 
la redazione del documento finale, si possono considerare tranquillamente 5 ore a documento; 
supponendo una presenza di almeno 3 alunni per classe e 5 classi a docente, ecco che arriviamo ad un 
totale di 75 ore annue. 

La preparazione delle griglie occupa, ragionevolmente, un’ora di tempo per classe, ossia ulteriori 5 
ore/annue. 

Per quanto riguarda i verbali, è piuttosto difficile fare una stima, poiché ogni scuola organizza in modo 
diverso le modalità di verbalizzazione: facendo una media “brutale”, si possono ipotizzare circa 30 minuti a 
verbale (da quelli che impegnano 10 minuti per una mini-riunione a quelli che rubano un paio d’ore nei casi 
di consigli straordinari, scrutini…) ed un totale di circa 10 verbali a carico di ogni docente, per un’aggiunta di 
ulteriori 5 ore annue. 

La valutazione degli alunni con disabilità è un passaggio estremamente delicato ed importante, per il quale i 
modelli di riferimento forniti dal Ministero sono spesso al limite dell’imbarazzante: ciononostante i docenti 
si impegnano col massimo sforzo nella speranza di fornire informazioni utili all’equipe che segue il ragazzo. 
Supponendo un tempo medio di compilazione di circa 30 minuti e la situazione per cui ogni docente ha a 
che fare con circa 5 ragazzi con disabilità, ecco aggiungersi ulteriori due ore e mezza. 

Infine, per la preparazione del Documento del 15 maggio (sulla cui struttura, complessità e soprattutto 
utilità è inutile soffermarsi), è sufficientemente conservativo ipotizzare che ogni docente impieghi non 
meno di 3 ore (anche se probabilmente una stima di 5 o 6 ore sarebbe molto più realistica). 

7. Preparazione e correzione compiti e svolgimento esami integrativi e/o di recupero 

I docenti che dovessero “rimandare a settembre” degli alunni, dovranno poi occuparsi di preparare i 
materiali per i cosiddetti “esami di recupero”. Inoltre, ogni anno, vi sono degli alunni che decidono di 
trasferirsi da un istituto ad un altro e debbono sostenere dei cosiddetti “esami integrativi”, sulle materie 
presenti nel nuovo istituto e non nel vecchio; infine, si considerino anche gli esami di idoneità per i 
cosiddetti “privatisti”. Considerando un’ora di tempo per la preparazione di ogni tipo di compito (per un 
totale di due ore annue minimo), 45 minuti per la correzione di ogni compito (incluse griglie ecc.) per 15 
alunni (fra rimandati, idoneità ed esami integrativi), abbiamo ulteriori 13 ore e 15 minuti di impegno. 

Considerando poi le 7 ore per gli scrutini (5 classi, un’ora a classe, più un ora per esami integrativi e di 
idoneità), 2 ore e mezza per lo svolgimento di ciascuno scritto (in numero di due all’anno) e 30 minuti per 
ciascun orale (dei 15 alunni), aggiungiamo ulteriori 19 ore e mezza. 

8. Esami di Stato 

La partecipazione dei docenti agli Esami di Stato è inclusa fra gli obblighi contrattuali, salvo gravi 
motivazioni di impedimento: tale lavoro aggiuntivo è retribuito con un compenso accessorio pari a circa 



400€ lordi più, in caso di spostamento qualora la sede fosse molto distante dalla propria sede di servizio ma 
nella stessa città, 171€ nette a titolo di rimborso spese. L’entrata complessiva netta è pari a circa 500€ 
(valori riferiti all’A.S. 2020/21). 

In media ad un docente vengono assegnati una trentina di alunni da esaminare; inoltre, si consideri che per 
lo svolgimento della prova scritta occorrono almeno 6 ore (è prassi che non tutti i commissari siano 
presenti ad ambedue le prove scritte), quindi possiamo considerare circa 9 ore l’impegno medio per tali 
prove. Per quanto riguarda l’orale, si può tranquillamente considerare un’ora per candidato, quindi un 
totale di 30 ore. 

A queste ore vanno aggiunte quelle per riunioni preliminari, finali, scrutini ecc., per un totale di circa altre 
10 ore; infine abbiamo i tempi per la correzione degli scritti, che, considerando un’ora a compito, 
contribuiscono con ulteriori 30 ore. 

La retribuzione oraria netta di un docente di scuola secondaria di secondo grado, per le ore accessorie, si 
aggira intorno ai 17,50€, di conseguenza, un impegno di un totale di 79 ore dovrebbe corrispondere ad un 
compenso netto di circa 1380€. Convertendo la differenza di compensi in ore aggiuntive annue a carico dei 
docenti, possiamo considerare circa 50 ore e mezza per lo svolgimento degli esami di stato. 

9. Funzioni aggiuntive all'insegnamento 

Le funzioni di cui un docente può farsi carico sono in genere su base volontaria, ma alcune di esse, quali ad 
esempio il coordinamento delle classi, vengono spesso accettate forzosamente – qualcuno deve pur farlo, e 
visto che generalmente fino a dicembre i consigli di classe non sono mai completi, la scelta ricade sempre 
sulle stesse poche persone; identicamente capita per il ruolo di presidente del consiglio di classe (in genere 
demandato al coordinatore) e di segretario verbalizzante. 

Per queste funzioni sono previsti anche dei compensi accessori, mediamente un forfetario nell’ordine delle 
150€ per il coordinamento, mentre per presidente e segretari spesso non è corrisposto alcunché. Ulteriori 
funzioni, come per esempio la gestione delle piattaforme per la didattica a distanza, sono generalmente 
affidate a docenti con una certa esperienza e diventa gioco delle parti la contrattazione di un compenso 
adeguato all’impegno: in effetti, la professionalità del compito svolto non viene mai retribuita quanto si 
retribuirebbe un corrispettivo consulente esterno, ma, per evitare di fare una media su dati troppo aleatori 
e variabili, non consideriamo nel novero queste ore aggiuntive. Per quanto riguarda invece funzioni quali 
coordinatore e referente del PCTO, si può stimare un impegno settimanale pari a circa due ore: considerate 
le 34 settimane di lavoro, arriviamo ad un monte di 68 ore lavorative, cui dovrebbe corrispondere un 
compenso pari a circa 1200€; il delta in negativo viene a corrispondere ad un impegno orario aggiuntivo 
annuale di circa 59 ore e mezza. 

10. Vigilanza degli alunni in fase di ingresso/ricreazione/uscita dalla scuola 

Il CCNL obbliga i docenti ad essere in classe cinque minuti prima dell’inizio della prima ora di lezione e di 
garantire la vigilanza durante la ricreazione e l’uscita da scuola degli alunni, pena la culpa in vigilando in 
caso di omissione. Considerando di dover aggiungere 5 minuti due volte a settimana tanto per la vigilanza 
in ingresso quanto per quella in uscita e/o a ricreazione, ecco che dobbiamo aggiungere ulteriori 20 minuti 
di lavoro a settimana. 

11. Formazione continua 

La legge 107 del 2015 definisce la formazione del personale della scuola come “obbligatoria, permanente e 
strategica” e la riconosce come opportunità di effettivo sviluppo e crescita professionale, per una rinnovata 
credibilità sociale di contributo all’innovazione e alla qualificazione del sistema educativo. Consapevoli che 
un continuo aggiornamento sulle tematiche di interesse per la scuola (se, ahimè, fosse ben fatto – ma 
questo è un altro problema!) è fondamentale, i docenti hanno tutto sommato ben accettato questa 



ulteriore imposizione dall’alto (effettuata senza modifiche stipendiali al contratto). D’altro canto, però, la 
sentenza del 28 ottobre 2021 della CGUE su ricorso C-909/19 ha chiaramente indicato che tale formazione 
o si effettua durante l’orario di servizio oppure deve prevedere la corresponsione di un compenso ulteriore. 
La legge 107 sopra indicata non prevede un monte ore specifico, ma, mediamente, si può considerare un 
minimo di 25 ore di formazione l’anno. 

12. Interazione con gli alunni/colleghi (in orario “extra”) 

Indicare un orario “tipico” dedicato alle interazione con gli alunni (supporto morale, spiegazioni extra su 
interrogazioni, compiti, richiami, controllo delle interazioni fra gli alunni…) e con gli altri colleghi 
(andamento della classe, idee per la didattica, definizione di obiettivi didattici ed educativi comuni, progetti 
vari…) è molto difficile e varia da docente a docente e da scuola a scuola: volendo essere estremamente 
conservativi, possiamo considerare un minimo di 10/15 minuti al giorno, pari a circa un’ora aggiuntiva di 
lavoro a settimana. 

13. Ore dedicate a progetti/attività “pro bono” 

Questa macrocategoria è quella più difficile da inquadrare in una stima precisa, perché ci sono docenti che 
si mettono a disposizione ben oltre il proprio dovere per lo svolgimento di attività extrascolastiche di vario 
genere (musica, teatro, progetti ed attività extra per ragazzi, giornalino scolastico, gare, concorsi…) ed altri 
che invece, magari anche perché impegnati in famiglia o perché pendolari fuori sede, si limitano a svolgere 
le ore previste. Considerate le ore effettive di svolgimento dell’attività pro-bono scelta ed includendo anche 
quelle di preparazione, documentazione, eventuale redazione del progetto, richiesta documentazione, 
autorizzazione, logistica etc., possiamo ipotizzare che i docenti impegnati impieghino dalle 4 alle 6 ore a 
settimana. Bilanciando il tutto con quelli che invece non svolgono alcuna attività extra, potremmo 
ipotizzare che le ore da considerare in media siano nell’ordine di due ed un quarto a settimana a docente. 

14. Ore “buche” 

Questa macrocategoria potrebbe sembrare perlomeno opinabile, in quanto le cosiddette “ore buche” 
effettivamente non sono ore di lavoro, e pertanto il docente è libero di impiegarle come vuole. Il problema 
è che l’ora in realtà si riduce a 40-45 minuti, perché il docente deve attendere il collega al cambio dell’ora 
ed arrivare alla classe dell’ora successiva per tempo, specie se l’orario è organizzato in moduli da 55 minuti. 
In tale lasso di tempo è spesso impensabile riuscire a fare qualcosa per se stessi, salvo nel fortunatissimo (e 
non particolarmente comune) caso in cui la scuola sia vicino a qualche “luogo utile” (ad esempio un 
supermercato per fare la spesa); peggio se si provi a pensare che quell’ora possa essere utilizzata per 
correggere i compiti e/o preparare le lezioni: la mancanza di spazi dedicati fa sì che sia non di rado 
impossibile anche trovare un posto seduti, men che meno trovare un posto sufficientemente tranquillo 
dove alunni con vari pretesti (non vedono l’ora di trovare la scusa per attardarsi fuori dalla classe: “parlavo 
col/la professore/essa!”) o colleghi non possano venire ad interrompere il lavoro in essere. 

Il più delle volte, quindi, nell’impossibilità fattiva di un uso migliore, tali ore a scuola sono appunto “buche”, 
inutili, e vengono dedicate ad attività mirate al semplice passare il tempo: auspicando la presenza in tutte 
le scuole di vicepresidi talmente bravi nella creazione degli orari da minimizzare la presenza nella giornata 
lavorativa di tali ore, possiamo ipotizzare che ogni docente ne abbia indicativamente circa un paio a 
settimana.  



Tabella 1 – Impegno orario annuale delle attività dei docenti 

Macrocategoria Attività Dettagli attività Ore annue 
Lezione frontale   18/settimana 
Riunioni    
 C.d.C.  75 
 Collegi  19 
 Dipartimenti  3 
 GLO  20 
Ricevimento   1h 15m 
Viaggi    
 Viaggi di istruzione  96 
 Eventi  9 
Compiti e materiali    
 Preparazione compiti   
  Alunni 25 
  Alunni DSA/BES/OM/OD 10 
 Correzione compiti  180 
 Preparazione lezioni  1/die 
 Preparazione materiali  30 min/die 
Documentazione    
 Programmazioni  5 
 Programmi  5 
 PDP/PEI  75 
 Griglie  5 
 Verbali  5 
 Valutazioni alunni con 

disabilità 
 2h 30m 

 Documento 15 maggio  3 
Esami integrativi e di 
recupero 

   

 Preparazione  2 
 Correzione  11h 15m 
 Scrutini  7 
 Svolgimento scritto  5 
 Svolgimento orale  7h 30m 
Esame di maturità    
 Ore totali  79h 30m 
  Retribuite 29 
  Non retribuite 50h 30m 
Funzioni aggiuntive 
all'insegnamento 

   

 Ore totali  68 
  Retribuite 8h 30m 
  Non retribuite 59h 30m 
Controllo    
 Ingressi  10m/settimana 
 Uscite  10m/settimana 
Formazione continua   25 
Interazioni   1 
Ore “pro-bono”   2h 15m 
Ore “buche”   2 



Considerazioni finali 

Sommando tutte le ore ed i minuti indicati nelle varie voci, considerate le 34 settimane annue di lavoro, si 
arriva ad un monte ore annue totale pari a poco più di 1800 (considerando una incertezza, enorme, del 
10%, il range di riferimento può essere considerato fra le 1630 e le 2000). 

Rapportando le 1800 ore alle 34 settimane di lavoro effettivo durante l’anno scolastico, arriviamo ad un 
monte ore di lavoro settimanale pari a ben 52 ore e 45 minuti. 

Un’ultima considerazione riguardo le 34 ore di lavoro effettive: tali settimane sono esclusivamente quelle 
dedicate alle lezioni. In effetti, le cose sono un po’ diverse: l’anno di un docente parte il 1° settembre e 
termina il 31 agosto, ed in questo lasso di tempo gli impegni (al solo fine del calcolo delle settimane di 
lavoro reali) sono, usualmente: 

● Uno o due collegi docenti fra il 1° ed il 14 settembre 
● Gli esami integrativi (un giorno per gli scritti, un giorno per gli orali ed eventualmente un ulteriore 

giorno per gli scrutini), nello stesso lasso di tempo 
● Le 34 settimane dal 15 settembre all’8 giugno 
● Gli scrutini finali (indicativamente, 3 o 4 giorni – ad onore del vero, nel 2021 si potevano anche 

svolgere durante gli ultimi giorni di scuola – scelta, peraltro, estremamente opinabile per tutti i 
problemi di gestione che comporta) 

● Gli Esami di Stato (una o due giorni riunioni preliminari, 2 o 3 giorni per gli scritti, 6/7 giorni per gli 
orali, da zero ad un ulteriore giorno per scrutinio finale, pubblicazione ed adempimenti finali in 
genere) 

● Eventuali corsi di recupero per alunni rimandati (indicativamente, 6 o 7 giorni di impegno a fine 
giugno, inizio luglio): tali ore sono, usualmente, retribuite con specifico progetto dal fondo di 
istituto, e, di conseguenza, non sono state considerate ai fini dei calcoli precedenti 

● Gli esami di riparazione (un giorno per gli scritti, un giorno per gli orali ed eventualmente un 
ulteriore giorno per gli scrutini) tipicamente nel lasso di tempo dal 25 agosto al 30 settembre 
(talune scuole, specialmente negli anni passati “sforavano” nei primi giorni dell’anno successivo) 

Facendo un totale delle giornate indicate in questo elenco, arriviamo a circa 28 giorni, quindi ulteriori 4 
settimane da aggiungersi alle 34 teoriche, per un totale di 38 settimane lavorative annue. 

Un dipendente pubblico medio (non del comparto scuola) lavora da contratto 36 ore settimanali e ha 
diritto a 28 giorni di ferie più 4 per festività soppresse, per un totale di 32 giorni. Facendo un calcolo 
brutale, possiamo ragionevolmente supporre che un dipendente pubblico lavori un totale di 45/46 
settimane l’anno, ossia ben 7 settimane in più, si potrebbe pensare, di un docente tipo. Però, a tal numero 
di settimane, a 36 ore a settimana, corrisponde un monte totale di 1638 ore. 

La differenza di ore lavorate (circa 150, pari a circa il 10 sul totale delle ore) è importante, ma si potrebbe 
obiettare che i valori indicati siano troppo elevati: consideriamo allora il caso peggiore che comporta uno 
scarto di 8 ore, pari allo 10,5%: supponendo esatti al centesimo di secondo tutti i valori ipotizzati, 
basterebbe che un docente impiegasse soli 5 minuti in più a correggere ciascun compito, che le ore si 
eguaglierebbero: già 6 minuti in più a compito comporterebbero una differenza sfavorevole ai docenti. 
Nella realtà dei fatti, statisticamente parlando, il numero di ore lavorate annualmente dai docenti e dagli 
altri dipendenti pubblici sono almeno uguali, più probabilmente si può ragionevolmente affermare che un 
docente lavora in media circa un 10% in più. 

Morale della favola? I docenti effettivamente lavorano dalle 7 alle 8 settimane in meno degli altri 
dipendenti pubblici, ma in quelle settimane lavorano non meno del 120% rispetto agli altri dipendenti 
pubblici e, alla fine dell’anno, le ore lavorate in totale sono almeno uguali. 



Infine, si ritiene importante valutare le percentuali di impegno dei docenti nelle varie macrocategorie di 
mansioni; sulla base delle ore stimate in precedenza, e raggruppando il tutto in 5 principali “attività” della 
funzione docente, si ottiene quando indicato nella figura seguente: 

 

Dal grafico emerge con chiarezza la situazione singolare per cui la didattica (lezione, preparazione delle 
lezioni, dei materiali, studio, correzione compiti, ideazione di attività didattiche personalizzate, etc.) 
impegna un buon 60% del tempo-lavoro del docente ma per il restante 40% del tempo il docente non 
insegna! Se anche vogliamo considerare come importanti i momenti degli esami (e su questo si potrebbe 
discutere) così come anche i viaggi (a vario titolo) di istruzione, resta evidente che quasi un 25% di tale 
tempo (ossia un’ora ogni quattro) non è dedicato alla didattica e destinato a riunioni, produzione di 
documentazione ed attività burocratiche varie dove non vi è rapporto alcuno fra docente e discenti. 

Silvano Migranti del Movimento Docenti Romani 
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