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Robert F. Biehler 
Alcuni vantaggi e svantaggi dell’insegnamento 
 
É possibile esaminare cosa gli insegnanti gradiscono e cosa no del loro lavoro. Esaminando l’elenco 
seguente di vantaggi e svantaggi (molti dei quali si basano su interviste sia con insegnanti al primo 
anno sia con insegnanti esperti), valutate quello che provate a proposito di ciascun punto.  
 
L’insegnamento, come gli altri lavori, ha degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. Un fattore 
che può essere considerato un vantaggio da parte di alcuni in certe situazioni può essere percepito 
come uno svantaggio da altri individui in circostanze appena diverse. Gli elenchi seguenti mettono a 
confronto i pro e i contro degli stessi aspetti fondamentali dell’insegnamento. Nella colonna di 
sinistra di ciascun insieme di punti troverete i fattori positivi che possono svilupparsi da determinate 
caratteristiche degli studenti, delle materie, o dell’organizzazione scolastica. Nella colonna della 
parte destra, vengono elencati i potenziali aspetti negativi degli stessi fattori. Il primo insieme di 
vantaggi e svantaggi riguarda l’insegnamento in tutte le scuole pubbliche di qualsiasi livello 
scolastico. Il secondo e il terzo insieme riassumono le caratteristiche positive e quelle negative 
dell’insegnamento nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie.  
 
Insegnamento in un qualunque tipo di scuola 
 
VANTAGGI  
1. Cercherete di aiutare i giovani a diventare più abili, più consapevoli, maturi, sensibili, capaci, e 
consci. Insegnare è importante; e quando avete successo, avrete contribuito allo sviluppo di 
qualcosa di valido e di significativo.  
 
2. Avrete la possibilità di sviluppare rapporti personali stretti coi giovani. Osservare e cercare di 
capire il comportamento umano può essere affascinante in maniera inesauribile, dato che ogni 
allievo è unico, e che ogni gruppo di studenti è differente.  
 
3. Riuscirete a passare parte o quasi tutto il vostro tempo avendo a che fare con materie che hanno 
per voi un interesse personale. Probabilmente avete cercato di approfondire certe materie al college 
perché vi piacevano. Potrete continuare a perseguire i vostri interessi come parte del vostro lavoro. 
Sarete in condizione di incoraggiare gli studenti a condividere i vostri interessi e il vostro 
entusiasmo. Suscitare un interesse negli altri può essere molto gratificante come attività, e 
soprattutto quando siete pagati per svolgerla.  
 
4. La più parte del tempo sarete voi il vostro stesso padrone. Anche se dovrete venire incontro a 
certe richieste e tenere in considerazione i desideri del comitato scolastico, dei consigli, e dei 
colleghi, resta il fatto che, quando chiudete la porta della vostra classe, siete voi ad avere la 
responsabilità. L’essere creativi e innovativi sta in voi.  
 
5. Sarete una persona dotata di autorità, ed avrete il controllo su molti altri. Gli studenti dovranno 
sottostare ai vostri ordini, e potrete accorgervi, vostro malgrado, che è bello sperimentare una 
sensazione di potere. Ne saprete più dei vostri studenti su tutte o quasi tutte le materie, e il vostro 
sapere superiore probabilmente sarà per voi fonte di soddisfazione e vi farà guadagnare 
l’ammirazione ed il rispetto di molti alunni.  
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6. Avrete costanti possibilità di esibirvi. Anche se adesso non vi ritenete uno che ama esibirsi, sarete 
sul palcoscenico ogni volta che starete di fronte alla classe. Oggi come oggi essere al centro 
dell’attenzione può non attrarvi, ma potreste accorgervi che è piuttosto soddisfacente.  
 
7. Avrete la possibilità di programmare una gran parte del vostro tempo. Voi dovrete essere in 
servizio in classe per nove mesi all’anno. Avrete vacanze lunghe per Natale, per Pasqua e in estate. 
Anche se dovrete svolgere del lavoro fuori di scuola o a volte fare un altro lavoro per avere dei 
guadagni extra, siete in condizione di decidere quando fare ciò. Pianificando (e risparmiando) in 
anticipo, potrete dedicare tre mesi all’anno a qualsiasi attività piacevole senza dover aspettare il 
pensionamento.  
 
SVANTAGGI  
1. L’insegnamento presenta alcuni aspetti noiosi e ripetitivi. Dovrete scrivere molto e sarete spesso 
indaffarati. A volte potrete chiedervi con stupore se ha senso l’insegnamento, particolarmente se 
non vedete segni di progresso da parte degli studenti.  
 
2. Avere stretti rapporti con certi giovani può procurare ansietà e angoscia. A volte i problemi degli 
alunni diventeranno i vostri problemi. Potrete sentirvi frustrati se comprenderete alcune ragioni 
dell’infelicità di uno studente o del suo scarso rendimento (rapporti coi genitori, ad esempio).  
 
3. Se gli studenti non rispondono quando voi cercate di incoraggiarli a condividere i vostri interessi, 
vi dispiacerà. Potrete perdere parte del vostro entusiasmo e cominciare a chiedervi con stupore se 
davvero un argomento che vi stava a cuore è interessante. Spesso dovrete fare uno sforzo per 
cercare di convincere i vostri studenti che tutti gli argomenti che presentate sono interessanti, anche 
se forse voi in realtà non credete che essi lo siano.  
 
4. Ci possono essere delle volte in cui vi sentirete tagliati fuori e soli perché siete il solo adulto nella 
classe. I vostri tentativi di essere creativi e innovativi possono essere frustrati da restrizioni. Forse 
dovrete trattenervi per adattare il vostro insegnamento a quello dei colleghi meno capaci ed 
entusiasti.  
 
5. Se non affermerete la vostra autorità nel modo giusto, gli studenti diventeranno o apatici o ribelli. 
A volte potrete aver la sensazione che il vostro ruolo principale sia quello del poliziotto. Anche se 
ne sapete di più dei vostri studenti, essi non ammetteranno mai questo fatto, e ciò vi porterà a 
moltissime frustrazioni.  
 
6. Svolgere il proprio compito davanti a un uditorio critico o indifferente non è molto divertente. 
Potranno esserci delle volte in cui vorrete non avere un uditorio che guarda ogni vostro movimento, 
soprattutto se non siete preparati o se dite o fate qualcosa di insensato.  
 
7. Probabilmente dovrete svolgere parte o gran parte del vostro lavoro dopo la scuola o fuori di 
essa. Correggere i compiti può essere noioso; andare alle riunioni dell’associazione genitori-
insegnanti può risultare seccante; fare il consulente di un club del doposcuola può sembrare 
un’imposizione.  
                  (R.F.Biehler, Psicologia applicata all’insegnamento, Zanichelli, Bologna 1982) 
 
 
 
 


