
4. Il corpo docente in Italia.

Secondo i dati del Miur, nell’a.s. 2011-2012 gli insegnanti erano in
totale quasi 766 000 (tabella 1), corrispondenti all’incirca al 3,5% degli
occupati e a una quota pari al 23% dei dipendenti del pubblico impiego.
Si tratta ovviamente di un collettivo estremamente vario comprendendo
poco meno di 93 000 insegnanti delle scuole dell’infanzia statali e oltre
246 000 della primaria (rispettivamente il 12% e il 32% del totale), non-
ché quasi 178 000 professori della secondaria di I grado e 250 000 di
quella di II grado (23% e 32,5% del totale). Nel quinquennio seguente
il loro numero si è accresciuto di 90 000 unità (11,8% in più nell’a.s.
2016-2017) per effetto dell’aumento degli insegnanti di tutti i livelli sco-
lastici, anche se la crescita assoluta e relativa ha riguardato maggiormen-
te la scuola secondaria di II grado (+40 000 docenti, pari al 16,3% in più
rispetto all’a.s. 2011-2012) e quella primaria (+27 000, 11,1% in più).

Tra l’a.s. 2011-2012 e l’a.s. 2016-2017 si è anche modificata in modo
significativo la struttura per età della classe docente: i dipendenti con
meno di 35 anni, come quelli di 35-44 anni, hanno fatto registrare una
crescita contenuta (in termini relativi poco al di sotto della media com-
plessiva) riducendo leggermente il loro già scarso peso diventato ri-
spettivamente il 6,6% e il 24% del totale; particolarmente importanti
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Tabella 1. Insegnanti per ordine scolastico e classi di età. Italia, 
aa.ss. 2011-2012 e 2016-2017. Valori assoluti e percentuali.

                                 Totale insegnanti              % ordine/classe età       Variazione 2011-2016

                            2011-2012    2016-2017      2011-2012  2016-2017       assoluta            %

Ordine
Infanzia                 92.911         97.787            12,1           11,4            4.876           5,2
Primaria                246.438         273.859            32,2           32,0            27.421           11,1
Sec. I grado           177.528         194.705            23,2           22,8            17.177           9,7
Sec. II grado          248.941         289.478            32,5           33,8            40.537           16,3
Totale                     765.818         855.829            100,0           100,0            90.011           11,8

Classi di età
<35                          51.766           56.633             6,8           6,6            4.867           9,4
35-44                      190.718         205.511            24,9           24,0            14.793           7,8
45-54                      301.332         295.826            39,3           34,6             -5.506           -1,8
55+                         222.002         297.859            29,0           34,8            75.857           34,2
Totale                     765.818         855.829            100,0           100,0            90.011           11,8

Nota: escluse Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati del Miur.
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