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Una supplenza al giorno... 

La precarietà e lo sviluppo di competenze. 
di Andrea Marco De Luca e Pietro Lucisano 
 

Questo studio nasce da un approfondimento della ricerca sui processi di transizione al 
lavoro realizzata nell’ambito del PRIN 2010-11 dall’unità di ricerca della Sapienza, che 
riprendeva su una popolazione più ampia la ricerca effettuata con il progetto UNI.CO 
(Lucisano et al. 2016, 2017)1. 

La disponibilità dei dati relativi alle comunicazioni obbligatorie2 ha infatti reso possibile 
studiare la transizione al lavoro attraverso l’integrazione delle banche dati 
amministrative dell’Università e del Ministero del lavoro rendendo accessibili dati su 
intere popolazioni e di numerose informazioni sulle caratteristiche dei contratti di lavoro 
subordinato e parasubordinato posti in essere a partire dal 2008.  

La popolazione a cui si riferisce il presente studio è costituta dagli studenti 
dell’Università di Roma La Sapienza che hanno conseguito una laurea tra il 2008 e il 
2015 e di cui sono stati osservati i contratti di lavoro presenti nelle comunicazioni 
obbligatorie fino al settembre 2016. Si tratta di una popolazione che consta di 133.976 
laureati. In realtà alcuni di questi laureati hanno conseguito, nel periodo osservato, un 
secondo e in alcuni casi un terzo titolo di studio. I titoli di studio rilevati sono dunque 
157.682. 

Su questa popolazione abbiamo ottenuto tutte le informazioni anagrafiche e quelle 
relative al percorso formativo disponibili nell’anagrafe InfoStud della Sapienza, 
integrandole con quelle su 378.219 rapporti di lavoro - subordinato e para subordinato - 
attivati fino al 30 settembre 2016 presenti nell’archivio delle Comunicazioni 
Obbligatorie (CO) del Ministero del Lavoro per un totale di 82.859.391 giorni di 
contratto. Pertanto lo studio si basa su dati “amministrativi” e non su base campionaria. 

Dei laureati osservati risultano presenti nell’archivio delle comunicazioni obbligatorie 
84.763 pari al 54% del totale. Questi laureati che chiameremo Abbinati, sono quelli che 
nel periodo osservato hanno avuto almeno un contratto di lavoro subordinato o 
parasubordinato, gli altri possono appartenere alle seguenti tipologie: laureati, 
prevalentemente triennali, che stanno proseguendo gli studi, o laureati che hanno 
lavorato con contratti professionali (partita IVA) o rimborsi sportivi, assegni di ricerca, 
ed altre forme contrattuali diverse da quelle registrate nelle Comunicazioni 
Obbligatorie, per non parlare del “lavoro nero”. 

La scelta maturata dal gruppo di lavoro è stata fin dal progetto UNI.CO di non 
circoscrivere la prospettiva di analisi dei dati alla sola rilevazione di esiti occupazionali, 
ma di mettere a fuoco soprattutto la dimensione e le caratteristiche dell’offerta di lavoro. 
Infatti la banca dati delle Comunicazioni Obbligatorie consente di tracciare in modo 

                                                 
1 PRIN: Programmi di Ricerca di Interesse Nazionale; BANDO ANNO 2010-2011. Area 11. Successo 
formativo, inclusione e coesione sociale: strategie innovative, ICT e modelli valutativi. Coordinatore 
scientifico nazionale: G. Domenici. Coordinatore unità locale Sapienza: P. Lucisano. 
2 A norma del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 Comunicazioni obbligatorie telematiche 
dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti, a partire dal 1° marzo 2008 tutti i 
datori di lavoro (persone, imprese e soggetti pubblici) sono tenuti a comunicare eventi di inizio, proroga, 
trasformazione e cessazione di rapporti di lavoro ai servizi competenti, mediante una serie di moduli di 
comunicazione (Unificato Lav, Unificato Somm, Unimare, Unificato Urg, Unificato VarDatori). 
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esaustivo solo i contratti di lavoro subordinato e parasubordinato e i tirocini post laurea, 
e rende tuttavia possibile vedere in modo esaustivo quale sia la natura della domanda di 
lavoro rivolta alla popolazione dei laureati Sapienza. 

In questa prospettiva questo studio approfondisce la situazione dei laureati della 
Sapienza che hanno avuto contratti nella scuola primaria e pre-primaria e che 
rappresentano una quota impressionante dei contratti osservati nella popolazione dei 
laureati Sapienza.  

 
Supplenti senza titolo 

Il caso dei laureati che hanno contratti di scuola primaria e pre-primaria è emersa come 
situazione particolare sin dalle prime analisi dei dati. Se si osserva la tabella 1, si può 
notare che nei dati relativi ai laureati 2008-2015 osservati ceteris paribus negli anni 
solari 2008-2016 e ordinati per numero di contratti troviamo al primo posto i contratti 
che la classificazione ISTAT 2011 definisce come per professori di scuola pre-primaria3 
e al secondo posto i contratti professori di scuola primaria. Si tratta dunque di contratti 
attivati per l’insegnamento nei nidi, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, i 
cui datori di lavoro prevalenti sono soggetti pubblici e in misura minore soggetti privati 
convenzionati (e dunque tenuti al rispetto della normativa pubblica per il settore). 

La tabella riporta solo le prime 20 qualifiche professionali dato che le qualifiche 
osservate sulla popolazione Sapienza sulla base della classificazione ISTAT delle 
professioni sono 669. Ora considerato che il totale dei contratti osservati è di 378.219, 
che i contratti per professori di scuola pre-primaria sono 58.770 e i contratti per 
professori di scuola primaria sono 25.265 per un totale di 84.035, assieme costituiscono 
il 22% del totale dei contratti che tuttavia realizzano un volume di giorni di contratto 
che è solo il 2% del volume totale. Inoltre merita considerare che il numero di soggetti 
interessati da questi contratti è decisamente esiguo rapportato alla popolazione osservata 
(2%). Nella tabella infatti il numero totale dei soggetti che hanno ottenuto contratti in 
queste due qualifiche professionali è al lordo delle sovrapposizioni, pertanto se uno 
stesso soggetto ha due contratti nello stesso periodo di tempo – ad esempio contratti di 
supplenza in scuole diverse – i giorni totali di contratto saranno la somma dei giorni dei 
due contratti e questa somma sarà superiore ai giorni solari riferiti a quel determinato 
periodo. 

I laureati osservati sono in totale 2.311: i laureati4 che hanno avuto contratti di 
supplenza in entrambi gli ordini di scuola sono 544; i laureati che hanno avuto solo 
contratti di pre-primaria sono 1.079 mentre i laureati che hanno avuto solo contratti di 
primaria sono 688. 

Infine questo fenomeno ha un’altra particolarità, infatti il titolo di accesso al lavoro in 
per la scuola primaria e per la scuola per l’infanzia dal 2001-2002 è la laurea in Scienze 
della formazione primaria e questo corso di studi è stato attivato in Sapienza solo 
dall’anno accademico 2016-2017. Quindi di fatto non dovrebbero essere presenti in 
Sapienza laureati nelle condizioni di accedere alle supplenze in questi due ordini di 

                                                 
3 La classificazione ISTAT nella categoria Istruzione pre-primaria comprende gli insegnanti di asilo nido, 
insegnanti di scuola materna, maestra d’asilo, maestra di asilo nido, maestra di scuola materna, professore 
del ciclo di istruzione pre-primaria e professore di scuola pre-primaria. In sostanza contiene dunque 
assieme due professioni diverse per titolo di accesso quella di educatrici degli asili nido e quella di 
educatrici della scuola per l’infanzia. 
4 È necessario tenere presente che alcuni laureti hanno conseguito più di un titolo nel periodo di 
osservazione i soggetti osservati sono infatti 2122 di questi 189 hanno una seconda laurea (magistrale o 
triennale) nelle tabelle che si riferiscono a laureti questi soggetti sono calcolati due volte. 
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scuola, mentre il titolo di accesso agli asili nido può essere anche il titolo di laurea 
triennale in scienze dell’educazione. 

 

Tabella 1 Contratti di lavoro subordinato e parasubordinato dei laureati Sapienza 2008-2013. 

Prime 20 qualifiche professionali ISTAT per numero di contratti 
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1 Professori di scuola pre-primaria 58.770 836.053 1.477 40 566 
2 Professori di scuola primaria 25.265 559.101 1.075 24 520 
3 Attori 19.419 98.719 3.340 6 30 
4 Camerieri di ristorante 17.024 1.775.650 4.561 4 389 
5 Professioni sanitarie infermieristiche 14.344 7.128.789 6.491 2 1098 
6 Addetti agli affari generali 13.664 5.941.436 9.993 1 595 
7 Commessi delle vendite al minuto 13.591 4.722.603 8.086 2 584 
8 Addetti a funzioni di segreteria 9.000 4.309.448 6.858 1 628 
9 Addetti ai servizi statistici 8.825 876.634 1.962 4 447 
10 Addetti all'assistenza personale 6.534 1.983.930 3.215 2 617 
11 Professori di discipline umanistiche nella scuola secondaria 

inferiore 
5.559 450.987 1.266 4 356 

12 Baristi e e professioni assimilate 5.107 891.583 2.245 2 397 
13 Tecnici dell'organizzazione della produzione radiotelevisiva, 

cinematografica e teatrale 
5.029 276.024 882 6 313 

14 Centralinisti 4.997 635.453 1.532 3 415 
15 Specialisti in risorse umane 4.851 1.655.954 3.044 2 544 
16 Professori di scienze letterarie, artistiche, storiche, 

filosofiche, pedagogiche e psicologiche nella scuola 
secondaria 

4.380 546.685 1.411 3 387 

17 Analisti e progettisti di software 3.813 2.337.435 2.737 1 854 
18 Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali 3.751 1.780.348 2.862 1 622 
19 Tecnici del marketing 3.601 1.042.386 2.395 2 435 
20 Specialisti nell’educazione e nella formazione di soggetti 

diversamente abili 
3498 648127 1619 2 400 

 … altre qualifiche professionali      
 Totale 378.219 82.859.391 152.933 2 542 

Merita ancora notare, prima di procedere ad un’analisi dettagliata delle caratteristiche 
dei laureati in questione, che ordinando le qualifiche professionali per giorni di contratto 
(tabella 2) troviamo che solo i contratti relativi ai professori di scuola pre-primaria vi 
compaiono al diciannovesimo posto, mentre i contratti dei professori di scuola primaria 
sono solo al 34° posto con 286.105 giorni di contratto. 
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Tabella 2 Contratti di lavoro subordinato e parasubordinato dei laureati Sapienza 2008-2013. 

Prime 20 qualifiche professionali per numero di laureati 
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1 Professioni sanitarie infermieristiche 14344 7128789 6491  2   1.098  
2 Addetti agli affari generali 13664 5941436 9993  1   595  
3 Commessi delle vendite al minuto 13591 4722603 8086  2   584  
4 Addetti a funzioni di segreteria 9000 4309448 6858  1   628  
5 Analisti e progettisti di software 3813 2337435 2737  1   854  
6 Addetti all'assistenza personale 6534 1983930 3215  2   617  
7 Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali 3751 1780348 2862  1   622  
8 Camerieri di ristorante 17024 1775650 4561  4   389  
9 Specialisti in risorse umane 4851 1655954 3044  2   544  
10 Addetti ad archivi, schedari e professioni assimilate 3177 1622354 2396  1   677  
11 Farmacisti 2598 1570673 1222  2   1.285  
12 Tecnici programmatori 2980 1497426 2065  1   725  
13 Tecnici esperti in applicazioni 2627 1164941 1814  1   642  
14 Tecnici del marketing 3601 1042386 2395  2   435  
15 Contabili 1578 919946 1299  1   708  
16 Baristi e e professioni assimilate 5107 891583 2245  2   397  
17 Addetti ai servizi statistici 8825 876634 1962  4   447  
18 Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri 

intermediari finanziari 
958 860840 758  1   1.136  

19 Professori di scuola pre-primaria 58770 836053 1477  40   566  
20 Addetti all'informazione e all'assistenza dei clienti 2305 781648 1743  1   448  
 … altre qualifiche professionali      
 Totale 378.219 82.859.391 152.933 2 542 

Si tratta, dunque, di un numero considerevole di contratti prevalentemente di breve 
durata. Possiamo dunque verificare la durata di questi contratti e confrontarla con la 
durata media dei contratti della popolazione osservata.  

I contratti di un giorno costituiscono un aspetto rilevante per l’intera popolazione 
osservata, si tratta infatti del 28% dei contratti ottenuti dai laureati Sapienza, tuttavia, è 
interessante notare come i contratti di pre-primaria e primaria spieghino il 57% di 
questo fenomeno. 

Tabella 3 Durata dei contratti della popolazione osservata e dei contratti di primaria e preprimaria 

n. contratti 
Sapienza 

n. contratti primaria e 
preprimaria di cui primaria di cui preprimaria 

durata contratti v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 
un giorno 105672 28% 60171 57% 11672 46% 48499 83% 
una settimana 39865 11% 15629 39% 8969 36% 6660 11% 
due settimane 10762 3% 1859 17% 1258 5% 601 1% 
un mese 17654 5% 1870 11% 1154 5% 716 1% 
tre mesi 38284 10% 1488 4% 950 4% 538 1% 
sei mesi 44454 12% 993 2% 506 2% 487 1% 
un anno 62283 16% 1389 2% 539 2% 850 1% 
oltre un anno 59202 16% 634 1% 216 1% 418 1% 
Totale* 378176 100% 84033 22% 25264 100% 58769 100% 

*43 Casi sono mancanti di sistema 

I contratti di un giorno danno luogo ad un certo numero di situazioni limite con 21 casi di 
laureati i 500 contratti e altri 40 che superano i 300 contratti. Va tenuto conto del fatto 
che esaminando varie coorti i grandi numeri di contratti si riferiscono ai laureati dei 
laureati più anziani, il caso limite supera i mille contratti. 
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Un paese in cui è possibile avere 1013 contratti in sei anni o all’età di 33 anni aver 

lavorato per 35 anni. 

La potenza di un archivio longitudinale consente di ricavare le storie individuali dei 
laureati di cui non conosciamo l’identità in quanto le informazioni sono anonime, in 
questa sede solo a livello esemplificativo riportiamo la storia di una laureata, che 
chiameremo Matilde.  

Matilde, nasce nel 1980 a Roma dove risiede, prende il Diploma Magistrale con la 
votazione di 49/60 nel 1998. Nel 2000 si iscrive al corso di studi quadriennale in 
Sociologia della Facoltà Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, dove si laurea 
2009 con il voto 99/110. Dopo 434 giorni dalla data di laurea senza aver ottenuto 
contratti di lavoro subordinato o parasubordinato, Matilde “rispolvera” il diploma 
magistrale e inizia una lunga serie di supplenze di scuola pre-primaria, probabilmente in 
asili nido. 

Nel periodo osservato che va dalla data di laurea al 30/09/2016 ottiene 1.013 contratti di 
lavoro da un unico datore di lavoro, totalizzando complessivamente 1.090 giorni di 
lavoro. I 1.013 contratti stipulati da Matilde sono tutti a tempo determinato e tutti 
riportano la stessa qualifica professionale: Professori di scuola pre-primaria (codice 
ISTAT CP 2011: 2.6.4.2.0). 

Anche le informazioni relative ai datori di lavoro in nostro possesso non contemplano la 
parte anagrafica, ma tutto fa pensare che il Comune di Roma sia il datore di lavoro di 
Matilde. Oltre all’estrema precarietà lavorativa, non sfugge il considerevole lavoro di 
natura amministrativa svolto da chi gestisce la componente burocratica che, quasi tutti i 
giorni dell’anno scolastico, alla mattina assume Matilde e alla sera la licenzia. 

 
Il titolo di accesso alle supplenze 

Abbiamo accennato al fatto che i laureati Sapienza non dovrebbero essere in possesso 
dei titoli previsti per l’accesso all’insegnamento nella scuola primaria e nella scuola 
dell’infanzia e, per cui diventa interessante osservare i titoli di studio dei laureati che 
accedono a questi contratti. 

Né la classificazione ISTAT né la Classificazione ATECO di cui disponiamo 
consentono di distinguere all’interno della classificazione pre-primaria tra i contratti 
svolti presso asili nido o scuole per l’infanzia. 

Poiché in alcuni casi rimane possibile accedere anche con diplomi quinquennali 
acquisiti prima del 2002, considereremo anche il titolo di studio di scuola secondaria 
superiore.  

Per quanto riguarda il diploma (tabella 4) vediamo come i diplomi coerenti (Maturità 
magistrale, Liceo psicopedagogico) siano meno della metà dei titoli di diploma dei 
laureati che fanno supplenze nei due ordini di scuola. 

Dunque il reclutamento di supplenti nella scuola pre-primaria e primaria avviene in 
parte prescindendo da criteri di coerenza del titolo di studio di scuola secondaria di 
secondo grado. 

Se osserviamo il dettaglio possiamo osservare come, in termini di laureati abbinati e di 
numero di contratti, siano i laureati con diploma coerente ad essere chiamati in misura 
sostanzialmente maggiore. Tuttavia sia come numero di abbinati ed anche come numero 
di contratti hanno una presenza rilevante gli studenti con diploma di Liceo. 
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Nel complesso questi laureati sono impegnati per circa il 40% dei giorni osservati. In 
modo inaspettato tuttavia la percentuale di giorni di lavoro sui giorni osservati premia i 
laureati che provengono dai titoli di studio secondari meno coerenti. 

Tabella 4 Diplomi di scuola secondaria di secondo grado dei laureati con contratti di scuola preprimaria e primaria 

 

      

 

È necessario tuttavia tenere conto non solo del diploma di scuola secondaria di secondo 
grado, ma anche delle lauree conseguite. Sia le lauree triennale in Scienze 
dell’educazione e della formazione sia le lauree magistrale e specialistiche non sono 
abilitanti all’insegnamento nei due ordini di scuola in esame e tuttavia rappresentano 
comunque il percorso di studio più coerente con questa attività. 

Nella popolazione esaminata i laureati di area pedagogica sono 193 dunque circa l’11% 
dei laureati impegnati nelle supplenze.  

La maggior parte dei laureati impegnati nelle supplenze proviene dalla macroarea CUN 
Scienze umane politiche e sociali, mentre la provenienza da lauree appartenenti alle 
altre due macroaree CUN appare residuale (tabella 5). 

 

Tabella 5 Diplomi di scuola secondaria di secondo grado e lauree per macroaree CUN 

dei laureati con contratti di scuola preprimaria e primaria 

  
Scienze e tecnologie 

formali e sperimentali 
Scienze 

della vita 
Scienze umane, 

politiche e sociali 
di cui Laurea 
Pedagogica 

Diploma coerente 17 58 774 67 
Licei 18 31 603 82 
Istituti Tecnici 3 4 57 19 
Istituti Professionali 0 0 25 8 
Altro 6 6 126 13 
Sistema 1 3 92 4 
Totale 45 102 1677 193 

Dalla tabella 6 possiamo vedere come i laureati di area pedagogica coprano solo una 
piccola parte dei giorni di lavoro (13%) e tuttavia rispetto ai loro colleghi hanno un 
impegno lavorativo che è decisamente rilevante intorno al 50% dei giorni osservati. Va 
tenuto conto che il calcolo dei giorni osservati è sviluppato sulla dimensione annuale, la 
più coerente per tenere conto dei contratti di più lunga durata, ma nel caso in esame 
come abbiamo visto il 92% dei contratti non supera la settimana, e dunque andrebbe 
rapportata ai circa 180 giorni lavorativi che compongono un anno scolastico, come a 
dire che la maggior parte di questi laureati lavora praticamente quasi tutti i giorni in cui 
è possibile lavorare nei settori in osservazione. 
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Tabella 6 Confronto tra domanda di lavoro rivolta ai laureati di area Pedagogica e di 

altre tipologie di laurea 

  

Totale 
contratti degli 

abbinati 
giornate di 
contratto 

giorni di lavoro al netto 
delle sovrapposizioni N abbinati 

Giorni lavorati 
su osservati 

Laurea Triennale pedagogica 5.308 128.071 115.482 136 48% 
Laurea Specialistica o 
Magistrale pedagogica 

2.486 50.784 47.409 57 52% 

Altre lauree 62.498 1.233.032 1.087.927 1.631 38% 
Totale 70.292 1.411.887 1.250.818 1.824 40% 

 
Gli altri lavori dei supplenti 

I contratti dei laureati che stiamo esaminando sono ovviamente in numero maggiore dei 
soli contratti per professori di scuola primaria e preprimaria. Infatti rispetto ai 65.251 
contratti esaminati finora i laureati raggiungono il numero totale di 70.292 contratti. Gli altri 
contratti (5.041) sono per il 38% ancora legati alle professioni di insegnamento e per il restante 
62% ad altre qualifiche professionali. Ora se passiamo dalla considerazione del numero di 
contratti alla considerazione dei giorni di lavoro non possiamo che constatare che mentre i 
giorni di lavoro per i contratti di primaria e preprimaria assieme sono 65.251, i giorni di lavoro 
per contratti di insegnamento sono solo 1.859, i giorni di lavoro negli altri contratti assommano 
a 3.020, si tratta dunque anche in questi casi di contratti di brevissima durata. Se ne ricava che 
questi laureati vivano essenzialmente nel limbo delle supplenze. 
 

Tabella 7 Qualifiche professionali dei contratti ottenuti dai 

laureati che hanno contratti di primaria e preprimaria 

 N contratti % 
Pre-Primaria 46846 67% 
Primaria 18405 26% 
Scuola secondaria 697 1% 
Istruzione Terziaria 25 0% 
Formazione Professionale 1198 2% 
Altro 3121 4% 
Totale 70292 100% 

 
Conclusioni 

I dati consentono di verificare come la scuola pre-primaria e primaria presentino una 
domanda di lavoro consistente, con la caratteristica della massima frammentarietà, che 
si rivolge a laureati e a diplomati con titoli di studio non necessariamente coerenti con 
i titoli di accesso a queste professioni per le quali è previsto uno specifico percorso 
universitario. 

La spiegazione di questo fenomeno è complessa da un lato si può supporre che il 
numero di laureati con titoli coerenti non abbia ancora raggiunto un numero tale da 
saturare i posti in organico e realizzare una forza di riserva da impiegare nelle 
supplenze, dall’altra il fatto che le supplenze rappresentino per le scuole un’emergenza 
da risolvere che necessita attingere a qualsiasi laureato disponibile e che l’attuale 
organizzazione non favorisca l’inserimento nelle supplenze brevi di soggetti con titoli 
di studio coerenti. 

Tuttavia l’entità dell’impegno dei laureati impegnati in queste attività è tale da far 
presupporre la creazione di un ulteriore bacino di precari. 

La nostra formazione pedagogica tuttavia ci porta a riflettere sul tipo di esperienza che 
vanno maturando i laureati attraverso una transizione al lavoro così frammentata. 
Lavorare con contratti di un giorno non è certamente il modo migliore per maturare 
competenze e costituisce altresì una condizione esistenziale di grande insicurezza. È 
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dunque necessario intervenire sulla domanda di lavoro perché si presenti in modo 
meno frammentato e precario.  

I criteri con i quali giudicare la possibilità di costruire apprendimenti e competenze 
attraverso esperienze (di lavoro) rimandano ai classici della letteratura educativa. 
Un’esperienza è da considerare educativa quando è in grado di far sperimentare in un 
contesto determinato gli effetti della scelta e dell’uso intelligente dei mezzi per 
raggiungere un fine. Ora ciò che invece avviene nelle situazioni osservate è che i 
supplenti non hanno il tempo di valutare le caratteristiche del contesto lavorativo nel 
quale si inseriscono e quali che siano le loro scelte e le loro azioni non hanno modo di 
verificarne gli effetti. Sono di fatto condannati ad un compito che rischia di essere 
limitato alla custodia, di non apprendere a programmare gli interventi, a non poter 
esercitare in alcun modo procedure di valutazione. Lo stesso impatto umano con le 
classi rischia invece di spostare l’attenzione dalla funzione di insegnamento a quelle di 
intrattenimento e di controllo. A questo proposito, nei nostri lavori abbiamo fatto 
riferimento alla teoria di John Dewey, secondo cui non tutte le esperienze sono 
“genuinamente” educative. Per essere educativa, un’esperienza deve possedere 
caratteristiche di continuità e di qualità tali da trasformarla in una «forza propulsiva» 
che «suscita curiosità, rafforza l’iniziativa e fa nascere desideri e propositi che sono 
sufficientemente intensi per trasportare un individuo al di là dei punti morti nel futuro» 

Al contrario, un’esperienza risulta diseducativa se ha l’effetto di arrestare o fuorviare lo 
svolgimento di ulteriori esperienze. In particolare, nelle parole di John Dewey leggiamo 
alcune considerazioni che sembrerebbero un avvertimento per la nostra epoca, in cui il 
lavoro è diventata spesso un’esperienza fortemente discontinua, soprattutto per i giovani: 
le esperienze possono essere così sconnesse fra di loro che, per quanto ognuna sia 
gradevole o anche stimolante in sé, esse non costituiscono un tutto ben saldo. 

L’energia allora si dissipa e l’attenzione si disperde. Le singole esperienze possono essere 
vive e “interessanti” e tuttavia la sconnessione fra le parti può generare artificialmente 
abiti dispersivi, disintegrati, centrifughi. La conseguenza della formazione di tali abiti è 
l’incapacità di controllare le esperienze future (Dewey, 1938). 

Molte sono le ricerche che hanno evidenziato una relazione diretta tra insicurezza sul 
lavoro e deterioramento del benessere psicologico, e atteggiamenti di disinvestimento 
nel lavoro dall’altro (Dekker, Shaufeli, 1995), e ancora effetti negativi sugli 
atteggiamenti mostrati dai lavoratori nei contesti organizzativi (Sverke, Hellgren, 
Näswall, 2006). 

Quando alla fine di un percorso quale quello che abbiamo descritto questi laureati 
potranno raggiungere una posizione stabile (attraverso meccanismi di sanatoria) 
avranno perso il loro entusiasmo, se ciò non dovesse avvenire gli anni spesi nella 
scuola non risulteranno avere un qualsivoglia valore formativo per il loro 
reinserimento nel mondo del lavoro. 

Merita inoltre riflettere sulla condizione imposta dal datore di lavoro pubblico ai 
supplenti. Nei casi estremi si tratta di lavoratori che dallo stesso datore di lavoro 
vengono quotidianamente assunti e quotidianamente licenziati, con un impegno di 
tempo e di risorse umane rilevante comprensivo della ricerca quotidiana, della 
registrazione di queste operazioni nelle comunicazioni obbligatorie e con analoghi 
obblighi per la remunerazione e gli adempimenti amministrativi. Una mole di lavoro 
che pesa sulle scuole e che non tutela né gli utenti finali (studenti e famiglie), né i 
lavoratori. 
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Se si aggiunge che la normativa impegna i dirigenti scolastici a far ricorso alle 
supplenze solo dopo aver esperito tutta una serie di espedienti che vanno dall’uso di 
insegnanti di altre classi, all’accorpamento di classi, all’eventuale organico di 
potenziamento5, e così via non possiamo che prendere atto di un bisogno di forza 
lavoro nella scuola di dimensioni assai più marcate di quanto non fosse dato di 
supporre e tale da costringere a soluzioni emergenziali. 

Si tratta di un problema cronico del sistema formativo italiano a cui si sta tentando di 
dare risposta attraverso la legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale 
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti” e i relativi decreti attuativi approvati nel mese di aprile 2017. La legge 107 
infatti limita il ricorso alle supplenze per periodi inferiori a 10 giorni e rende effettivo 
l’organico di potenziamento. 

Infatti negli anni 2015 e 2016 inizia una progressiva flessione del numero di contratti e 
delle relative giornate di lavoro per queste qualifiche professionali, nel 2015 infatti i 
contratti di lavoro sono 11.813 e sviluppano 225.328 giornate di lavoro e nel 2016 
passano a 6.441 contratti per 86.166 giornate di lavoro. 

I decreti attuativi inoltre prevedono un percorso di accesso alle professioni di 
insegnamento che, almeno sulla carta, appare strutturato in modo più coerente. Si 
tratta tuttavia di verificare in che misura la norma potrà essere applicata in particolare 
nella scuola dell’infanzia in cui le assenze creano comunque problemi in ordine alla 
sicurezza dei bambini. 

Merita considerare inoltre che se il caso che abbiamo presentato è un estremo dei 
processi di transizione al lavoro il fenomeno della precarietà è evidente nell’intera 
popolazione esaminata, su oltre 378.000 contratti osservati dei laureati Sapienza il 
38% è al massimo di una settimana,  e rappresenta un vulnus rispetto alla maturazione 
di competenze sia durante il percorso di studi universitari per la demotivazione degli 
studenti sia nella fase di transizione per i limiti che pone alla costruzione di 
apprendimenti consolidati. 
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