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Definizione di stress legato al 

lavoro

“schema di reazione emotiva, cognitiva,
comportamentale e psicologica agli aspetti

conflittuali e nocivi dei contenuti del lavoro,
dell’organizzazione del lavoro, dell’ambientedell’organizzazione del lavoro, dell’ambiente
di lavoro.

Lo stress è causato da una scarsa
corrispondenza tra il nostro ruolo al lavoro e
fuori dal lavoro e dal non avere un
ragionevole grado di controllo sul nostro
lavoro e sulla nostra vita”.



Alcune fonti di stress

� Rapporto con gli alunni

� Rapporto con le famiglie

� Società in continua trasformazione, � Società in continua trasformazione, 

multietnica e multiculturale

� Percezione dei bisogni educativi 

personalizzati, attenzione al singolo e 

inclusione

� Evoluzione di sterumenti e metodi di lavoro



� Il susseguirsi di norme e riforme che 
regolamentano il mondo della scuola

� La necessità di confrontarsi � La necessità di confrontarsi 
costantemente con i colleghi dentro e 
fuori il team di classe su obiettivi di 
apprendimento, strumenti e metodi

� Inadeguato ruolo istituzionale 
riconosciuto/attribuito alla professione



Ma come si manifesta lo stress?Ma come si manifesta lo stress?









Ma è possibile prevenire lo 
stress??

Le situazioni di stress possono essere 
prevenute  e affrontate attraverso 
modelli di prevenzione primaria, modelli di prevenzione primaria, 
secondaria e terziaria



Il primo livello della 

prevenzione

Prevenzione/formazione

La base della piramide è popolata da coloro che sono in buona
salute. Ci si dovrà pertanto preoccupare di salvaguardare il
benessere psicofisico di chi esercita la professione.

A questo livello l’intervento è fondamentalmente formativo e
informativo.

E’ importante mettere l’individuo nella condizione di poter
valutare le proprie condizioni psicofisiche così da poter
mantenere integra ed efficiente la propria capacità di critica e
giudizio nonché l’autocontrollo.



Il secondo livello della prevenzione

Condivisione e orientamento medico.

Lo strato intermedio è occupato da coloro
che sono in una situazione di Disagioche sono in una situazione di Disagio
Mentale Professionale (DMP) di cui sono
consapevoli.

Costoro dovranno poter fruire di un supporto
adeguato per parlare del proprio disagio
arrivando ad adottare reazioni di adattamento
positive.



Nel resistere a quei sentimenti di vergogna ed
isolamento, tipici dell’individuo che rischia di
assumere atteggiamenti negativi (isolamento, apatia,
aggressività, fumo, alcool etc), il docente potràaggressività, fumo, alcool etc), il docente potrà
scegliere se sottoporsi ad accertamento medico in
CMV.

Presidiare l’area del disagio è fondamentale poiché la
situazione può evolvere verso la patologia mentale
con la rapida perdita delle capacità di critica e
giudizio e la conseguente emarginazione sociale e
sul posto di lavoro



Presidiare l’area del disagio è fondamentale
poiché la situazione può evolvere verso la
patologia mentale con la rapida perdita delle
capacità di critica e giudizio e la conseguente
emarginazione sociale e sul posto di lavoro



Il terzo livello della prevenzione

Accertamento medico d’ufficio.

L’apice della piramide è composto da coloro che sono oramai
vittime di una psicopatologia franca.

A questo livello il lavoro di prevenzione è orientato alA questo livello il lavoro di prevenzione è orientato al
riconoscimento dell’individuo in situazione psicopatologica,
all’agganciamento al fine di orientarla verso l’accertamento
medico d’ufficio in Commissione Medica di Verifica, affinché non
arrechi danni a se stesso e all’utenza.

L’intervento è ovviamente di prevenzione terziaria e quindi volto 
a perseguire il recupero psicofisico dell’individuo, con l’obiettivo 
finale di favorirne il reinserimento lavorativo e sociale 



Ma quali sono le strategie di Ma quali sono le strategie di 
prevenzione dello stress??



Professionale

Organizzazione di workshop che favoriscano 

l’apprendimento di nuove tecniche d’insegnamento, 

affrontino casi reali o simulati di gestione della affrontino casi reali o simulati di gestione della 

classe, insegnamento alla costituzione di gruppi di 

auto-mutuo aiuto  per condividere le esperienze di 

stress



Rapporti interpersonali:

� Organizzazione di corsi sugli stili           

d’insegnamento

� Formazione specifica sulla gestione dei  

conflitti

� Formazione sulla capacità di autogestione 

delle emozioni 



Livello organizzativo

� Organizzazione di corsi per l’apprendimento  della

gestione della classe
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� tecniche di comunicazione,

� problem solving,

� attivazione di servizi di counselling


