
L’autoefficacia 
personale e collettiva 

dei docenti
Cos’è e come si misura



Le scuole in cui ci sono bassi livelli di autoefficacia personale 

e collettiva sono quelle in cui il rischio di produrre dispersione 

è più alto 
(Boda Landi, 2017)

Mai dire mai



In ambito scolastico

⚫ L’autoefficacia percepita sta infatti alla base della motivazione, 
incrementa le convinzioni relative alle proprie capacità di essere 
all’altezza, alimenta la credenza di produrre gli esiti desiderati 
tramite le proprie azioni ed è un antidotto formidabile contro il 

distress e il burn out



Mai dire mai
⚫ Questo è il motivo per cui conoscere i propri 

livelli di efficacia e quelli della scuola in cui si 

lavora è molto utile e consente di 

implementare piani di miglioramento continuo

⚫ Esistono due strumenti utili a misurarli:

⚫ La scala di efficacia personale percepita in ambito 

scolastico

⚫ La scala di efficacia collettiva percepita in ambito 

scolastico



Scala di efficacia personale percepita 
in ambito scolastico

⚫ Misura le percezioni dei docenti relativamente alla 
loro capacità di padroneggiare con successo le 
situazioni critiche che si incontrano ad affrontare 
nell’attività lavorativa

⚫ Sta alla base della motivazione, incrementa le 
convinzioni relative alle proprie capacità di essere 
all’altezza, alimenta la credenza di produrre gli 
esiti desiderati tramite le proprie azioni



Scala di efficacia collettiva percepita in 
ambito scolastico

⚫ Misura le percezioni dei docenti circa la 
capacità della scuola “come insieme” di far 
fronte con successo alle diverse situazioni 

legate allo svolgimento delle proprie 
funzioni istituzionali

⚫ Non è la somma delle convinzioni di 
autoefficacia dei singoli, ma una proprietà 

emergente a livello di gruppo che 
determina la convinzione di poter 

apportare cambiamenti a livello collettivo



Le scuole in cui i livelli di 
autoefficacia collettiva sono più alti 

sono scuole in cui: 
⚫ - il clima generale è migliore

⚫ - la fiducia vicendevole è più marcata

⚫ - è minore la sensazione che i destini degli studenti 

possano dipendere dalla propria materia

⚫ - c’è un maggiore equilibrio tra le finalità 

dell’istruzione e della educazione

⚫ - i rapporti con le famiglie sono più distesi

⚫ - le hard skills sono efficacemente controbilanciate 

dalle soft skills

⚫ -i rischi di burn out sono minori

(Borgognoni, Petitta, Steca, 2007) 



Sapere

Saper convivere

Prima Poi

Dopo Adesso

Cittadino

Saper essere

Sapere Saper fare

Lavoratore



Ma soprattutto 
aumentano…



Struttura causale del successo scolastico 
(ricerca a seguire 2004/2014)

⚫ Indici di correlazione

Status socio economico famiglie .28

Livelli culturali famiglia .31

Anzianità corpo docente e stabilità .24

Carriera studenti .32

Le convinzioni condivise dallo staff dei docenti 
sulle capacità della propria scuola di promuovere 

diversi livelli di esito scolastico .31



Efficacia Scolastica Collettiva Percepita

Valore Maschi/Femmine

Molto Basso 9-36

Basso 37-43

Medio 44-48

Alto 49-52

Molto Alto 53-63



Elaborazione dati autoefficacia collettiva 
percepita

LANUSEI



1 Second II° - 2. Second I° - 3. Primaria    - 4. Valore medio scuola

Molto basso 9-36
Basso 37-43
Medio 44-48
Alto 49-52
Molto alto 53-63 



4. La nostra scuola sa trasmettere all’esterno un’immagine positiva

6. La nostra scuola sa sempre superare le difficoltà con successo



4. La nostra scuola sa trasmettere all’esterno un’immagine positiva

8. La n. sc. sa ottenere la massima partecipaz. delle famiglie alle sue attività e iniziative



5. La nostra scuola è in grado di realizzare pienamente tutti gli ob. previsti dall’autonomia scolastica

8. La nostra scuola sa ottenere la massima partecip. delle famiglie alle sue attività e iniziative

6. La nostra scuola sa superare con successo le difficoltà



8. La n. sc. sa ottenere la massima partecipazione delle famiglie alle sue attività e iniziative

6. La nostra scuola sa superare con successo le difficoltà

7. La n. sc. sa adeguare l’insegnamento  alle opportunità fornite dall’innovazione tecnologica


