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Agli ultimi posti nelle classifiche internazionali,  e se confrontati con altri lavoratori laureati, gl i insegnanti in Italia guadagnano 

il 40% in meno all'anno. 

La fotografia più recente sulle buste paga dei docenti, confrontate a livello internazionale, è fornita dal rapporto Education at a glance 

2012, pubblicato a settembre scorso dall'Ocse. I dati si riferiscono al 2010 e gli stipendi sono indicati in dollari. 

Il divario parte dalla primaria 

 

Alla scuola primaria , in Italia, lo stipendio annuale iniziale di un docente è pari 27.015 dollari, per arrivare a fine carriera a 39.762. La 

media Ocse, all'inizio e al termine della carriera, è più alta (rispettivamente 28.523 all'inizio, e 45.100 dollari a fine carriera). Il salario di 

inizio lavoro è più alto in Germania (46.456 dollari), in Spagna (37.137) e nel Regno Unito (30.204 dollari). Mentre, rispetto all'Italia, è 

minore in Francia dove i maestri a inizio carriera guadagnano 24.334 dollari. 

Alle medie  4mila dollari in meno 

Alle medie  lo stipendio a fine carriera di un docente italiano è pari a 43.666 dollari, ben 4mila dollari in meno, circa, rispetto alla media 

Ocse (47.721). In Germania alle medie a fine carriera un professore guadagna 68.592 dollari, in Francia 51.301, in Spagna, 58.065, nel 

Regno Unito, 44.145 dollari.  

Anche alle superiori  le buste paga dei docenti italiani sono inferiori rispetto alle medie Ocse, e anche alle buste paga di molti colleghi 

dei principali Paesi europei. Sempre a fine carriera un prof in Italia guadagna l'anno 45.653 dollari (la media Ocse è di 49.721). In 

Francia lo stipendio annuo a fine carriera è di 51.560 dollari, in Germania di 76.433 dollari, in Spagna di 59.269 dollari. 

In Italia salario reale sceso dell'1% rispetto al 2005 

Confrontando il salario del 2000 con quello del 2010, nella maggior parte dei Paesi gli stipendi degli insegnanti sono aumentati in 

termini reali. I maggiori incrementi (anche del 50%) si sono avuti nella Repubblica Ceca, Turchia e Estonia, mentre in Francia e 

Giappone il salario reale è diminuito, anche in modo significativo (soprattutto in Francia). 

Per l'Italia il salario reale dei docenti del 2009 è diminuito di un punto percentuale rispetto al 2005, ma incrementato di 4 o 5 punti 

(dipende dall'ordine di scuola) rispetto al 2000. 

 


