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1. Stato dell’arte (riferimenti teorici) e obiettivi della ricerca 
 
La pratica della narrazione (Ricoeur, 1985) si sta affermando come strumento attraverso cui 
delineare coordinate interpretative di eventi, azioni, situazioni e costruire forme di conoscenza che 
orientino il proprio agire professionale (Clandinin, Connelly, 1997, 2000; Alsup, 2006), come 
ordinatore della propria esperienza (Baldassarre, V. A., Baldassarre, M., Di Gregorio L., 2007), 
come dispositivo di supervisione dalla forte valenza interattiva, aperto a spazi autobiografici di 
analisi, riflessione e cura di sé (Demetrio, 1996). 
Partendo dall’assunto che i processi narrativi e i percorsi inclusivi presentano ampie omologie 
concettuali, come la complessa tessitura di accadimenti ed eventi, di trame ed orditi paralleli e 
complementari (Striano, 2001), con le molteplici attribuzioni di senso, la costruzione di nessi e di 
legami, con la rivisitazione dell’esperienza orientata a nuovi scopi (Antonietti, Rota, 2004) e che dà 
luogo a nuove forme dell’apprendere professionale (Bruner, 2002), con la presente ricerca si 
intende analizzare con quali modalità e con quanta intensità la riflessione meta-cognitiva, meta-
emotiva e meta-valutativa dell’insegnante di sostegno praticante, relativamente all’impatto con 
la disabilità, favorisca i processi di integrazione e le procedure di inclusione formativa. 
Circa 300 insegnanti di sostegno in formazione iniziale, nel Veneto, hanno partecipato alla ricerca 
narrando in brevi scritti ciò che hanno provato e sentito nei loro primi incontri con gli allievi con 
disabilità.  
 
 
2. Metodologie di ricerca, strumenti di raccolta e analisi dei dati, fasi del progetto 

 
La ricerca ha assunto come paradigma di riferimento l’approccio narrativo, supportato dalle 

procedure metodologiche della Grounded Theory (Glaser, Strauss 1967; Tarozzi, 2008). Le 
informazioni, raccolte con i racconti autobiografici, strumenti narrativi liberi, si presentano come 
materiale aperto, non strutturato. L’analisi dei dati è consistita in operazioni di scomposizione e 
frammentazione; ogni “frammento testuale” è stato poi “concettualizzato”, ricomponendo e 
ricostruendo nuovi e diversi modelli interpretativi.  
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La procedura di analisi del testo si è proposta un duplice obiettivo: la descrizione riassuntiva dei 
contenuti significativi emersi, realizzata attraverso la loro riconduzione a categorie di analisi 
definite a diversi livelli di codifica e secondo diverse procedure; l’interpretazione e la 
comprensione di tali contenuti attraverso l’esame delle relazioni tra le categorie di analisi a cui essi 
sono stati ricondotti. 

La prima fase è indirizzata all’analisi al contenuto, all’individuazione degli elementi chiave, alla 
classificazione degli elementi in variabili nominali e all’assegnazione dei codici. Gli estratti narrativi 
sono stati codificati nella logica open coding, selezionando le parti del testo narrativo in quotations 
e riconducendo i dati a concetti generali che ne riassumessero contenuto e significato. 

Nella seconda fase, a partire dai codici ottenuti, si è proceduto all’axial coding, con il 
perfezionamento concettuale della categorizzazione. Sono stati selezionati i codici e poi ricondotti 
ad alcune famiglie corrispondenti alle dimensioni e agli scopi della ricerca. 

Nella terza fase si è proceduto ad una codifica delle strutture narrative, per cercare di 
individuare ed estrarre le relazioni che collegano gli episodi raccontati e migliorarne la 
comprensione. Per l’elaborazione e l’analisi ci si è avvalsi di software dedicato (CAQDAS, ATLAS.ti). 

 
3. Risultati, conclusioni e prospettive 

 
Tramite la scrittura, i docenti hanno ricostruito episodi a cui hanno attribuito, in tempi diversi 

da quello immediato dell’azione, significati più profondi di quanto avesse permesso loro 
l’impressione del momento, hanno costituito mappe utili a riconfigurare l’orizzonte delle prassi 
agite e delle intenzioni sottostanti che li hanno guidati. 

Le narrazioni hanno assunto peculiari connotazioni ermeneutiche ed epistemologiche, venendo 
a configurarsi come dispositivi conversazionali attraverso i quali costruire percorsi comuni di azioni 
inclusive. Non semplici pratiche narrative, giocate esclusivamente nella dimensione sociale e 
culturale, né pratiche riflessive fini a se stesse, ma spazi riflessivi (meta-cognitivi, meta-emotivi e 
meta-valutativi), promotori di forme di esperienza agite e non solamente vissute.  

I modi  di sentire e di vedere le emozioni (nelle dimensioni dell’accoglienza, della distanza, della 
vicinanza, dell’attesa, dell’ansia, dell’empatia), permettono di trovare i nessi per la costruzione di 
comunità inclusive (nelle dimensioni della spontaneità, del distacco, della condivisione, della 
sintonia, del cambiamento, della fiducia, della reciprocità). 

Le prospettive di ricerca si sviluppano ora a) lungo il versante metodologico, estendendo le 
pratiche narrative autobiografiche a tutti gli agenti: allievi (compresi i ragazzi con BES) e 
insegnanti, e b) lungo il versante della didattica inclusiva con la progettazione e la valutazione per 
competenze. 
 
4. Materiali prodotti che saranno presentati al convegno (strumenti, materiali didattici, video, 
foto,…) 
Si presenteranno degli stralci autobiografici, per rivelare il modo particolare con cui i corsisti 
hanno rappresentato a sé, prima che agli altri, la propria pratica professionale.  
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