
nella scuola dell’infanzia statale per arrivare fino al 19,1% nella secon-
daria di I grado e scendere al 16,1% in quella di II grado.

Come immaginabile, i due collettivi rivelano dei profili per età
estremamente differenti: i supplenti in 3 casi su 4 hanno meno di 45 an-
ni, mentre i docenti di ruolo sono così giovani solo in un caso su 4. Poi-
ché non disponiamo di dati relativi alla mobilità per assegnazioni prov-
visorie, in seguito concentriamo l’attenzione principalmente sui docen-
ti in ruolo (anche se, soprattutto per fini comparativi, qualche volta si
farà riferimento anche ai supplenti). Dalla tabella 3 appare evidente che
si tratta nella stragrande maggioranza dei casi di donne (546 000, pari a
poco meno dell’83% del totale), in media più giovani della controparte
maschile, che costituiscono quasi la totalità degli insegnanti nella scuo-
la dell’infanzia statale (99,3%) e di quella primaria (96,3%), con una
sensibile riduzione della loro prevalenza soprattutto nella secondaria di
II grado (meno di 2 donne ogni 3 insegnanti). Negli ultimi cinque anni
non si verificano variazioni di rilievo anche se si accresce leggermente
il peso della componente femminile proprio tra i professori delle supe-
riori, cioè al livello scolastico in cui la predominanza delle donne era e
rimane meno marcata.

La distribuzione territoriale dei docenti di ruolo non riflette appie-
no la domanda di insegnanti espressa dalle diverse realtà geografiche
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Tabella 3. Insegnanti di ruolo per ordine scolastico, 
classi di età genere. Italia, a.s. 2011-2012. Valori assoluti e percentuali.

                                              A.s. 2011-2012                    % per ordine/classe di età        %

                                 uomini         donne        Totale       uomini      donne       Totale    donne

Ordine
Infanzia                  570       85.180      85.750       0,5         15,6        13,0       99,3
Primaria                  8.329       213.855      222.184       7,3         39,2        33,6       96,3
Sec. I grado             30.617       113.039      143.656       26,8         20,7        21,7       78,7
Sec. II grado           74.790       134.127      208.917       65,4         24,6        31,6       64,2
Totale                      114.306       546.201      660.507       100,0         100,0        100,0       82,7

Classe di età
<35                          1.976       17.242      19.218       1,7         3,2        2,9       89,7
35-44                       17.178       125.944      143.122       15,0         23,1        21,7       88,0
45-54                       47.560       232.216      279.776       41,6         42,5        42,4       83,0
55+                          47.592       170.799      218.391       41,6         31,3        33,1       78,2
Totale                      114.306       546.201      660.507       100,0         100,0        100,0       82,7

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