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L’IMPATTO CON L’ALLIEVO DISABILE 

Il disegno della ricerca 

 

• Ipotesi 

– La riflessione (meta-cognitiva-emotiva-valutativa) dell’insegnante di 
sostegno, sviluppata mediante la pratica autobiografica, costituisce 
il fondamento su cui costruire i processi di integrazione e le 
procedure di inclusione formativa. 

 

 

• Finalità 

– Promuovere l’inclusione come processo di reciprocità narrativa, 
integrando nei vissuti il riconoscimento di sé e dell’altro. 
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L’IMPATTO CON L’ALLIEVO DISABILE 

Il disegno della ricerca 

• Target 

 
– Ex corsisti SOS400 di sette cicli 

accademici (dal 2004 al 2011) 

– 288  (202 F – 86 M) 
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GRAF. 01 – Suddivisione per età e sesso dei partecipanti  

GRAF. 02 – Partecipanti per anni di insegnamento GRAF. 03 – Anni di insegnamento nel sostegno 



L’IMPATTO CON L’ALLIEVO DISABILE 

Il disegno della ricerca 

• Metodologia 
– L’autobiografia professionale permette la comprensione critica delle 

dimensioni esplicite ed implicite del proprio fare ed essere in formazione 
(Ricoeur, 1985; Clandinin, Connelly, 1997, 2000; Cambi, 2007, Demetrio, 
1996) 

– Funzione ERMENEUTICA (ipotesi interpretative e ricostruttive, costruzione 
di nessi, esperienza orientata nel tempo e ad uno scopo) 

– Funzione EPISTEMICA (processi di rievocazione, comprensione, 
ricostruzione di senso) 

– Funzione FORMATIVA (riflessione sui propri vissuti cognitivi, affettivi; 
individuazione di eventi e proiezione cambiamenti)  

 

• Strumenti 
– Approccio Grounded Theory 

(Glaser, Strauss 1967; Tarozzi, 2008) 
– ATLAS.ti 
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“L’alleanza virtuosa tra narrazione ed educazione si 
concretizza  allorché, su breve e lungo periodo, le 
storie con cui si è entrati in contatto o raccontate in 
prima persona, si rivelino causa o fattore 
imprevedibile di cambiamento, di modificazione di 
comportamenti e condotte” (Demetrio, 2012). 
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Elaborazione - Analisi 

Le dimensioni della formazione 

– Relazionale 

– Personale 

– Organizzativa 

– Specialistica 

– Proiettiva 

– Transazionale 
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Elaborazione - Analisi 

Le dimensioni della formazione 

– Relazionale 
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- APPROCCIO 
- RESPONSABILITA’ 
- DISTACCO 
- ACCOGLIENZA 
- INTERAZIONE 
- OSTILITA’ 

 

- ACCETTAZIONE 
- DISPONIBILITÀ 
- OSPITALITÀ  
- INCLUSIONE 
- CONSENSO 
- APPROVAZIONE 
- VALORIZZAZIONE 
- SOLIDARIETÀ 
- INTEGRAZIONE 
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Elaborazione - Analisi 

Le dimensioni della formazione 

– Relazionale 

– Personale 
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- CONDIVISIONE 
- NEGOZIAZIONE 
- CONTRATTAZIONE 
- MEDIAZIONE 
- AFFIANCAMENTO (DEL TUTOR) 
- COINVOLGIMENTO OPERATIVO 
- INTERESSE 
- ATTIVITÀ DIDATTICHE 
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Ermeneutica autobiografica per l’inclusione 

 
Fase 1 – Riconoscimento 

      VEDERE LE EMOZIONI 
 
Fase 2 – Percezione di sé 

     SENTIRE LE EMOZIONI 
 
Fase 3 – Consapevolezza di sé  

     RIFLETTERE LE EMOZIONI 
 
Fase 4 – Progettualità  

     COSTRUIRE INSIEME 
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L’IMPATTO CON L’ALLIEVO DISABILE 

Ermeneutica autobiografica per l’inclusione 

 
Fase 1 – 

Riconoscimento 
VEDERE LE 
EMOZIONI 

«Quando l’ho vista per la prima volta, ne ho avuto quasi 
“paura”. Era guardinga, semiattenta a tutto intorno a lei e 
soprattutto a tutti, si aggirava tra gli studenti ed i docenti ma 
soprattutto ti guardava! Poi mi hanno detto qualcosa di 
Lorenza …. Un giorno suo padre, mentre era in attesa che la 
figlia uscisse dalla classe, mi ha parlato di lei, del suo vissuto, 
così spontaneamente come se io potessi capire fino in fondo la 
situazione, dando per scontato che conoscessi il suo caso. Non 
ero la persona sbagliata, non ero la persona giusta, ma in quel 
momento ero qualcuno importante a cui doveva raccontare e 
raccontarsi. In quel momento ho “adottato” Lorenza nel mio 
cuore e subito la riflessione è andata all’adozione che stavamo 
vivendo nella mia famiglia di una bimba però più fortunata, 
raccolta ed amata al momento giusto. Ho cominciato ad 
osservare Lorenza istintivamente, conoscendola con le 
sensazioni nei momenti in cui la incrociavo nei corridoi, avrei 
voluto capire meglio di lei … ma mi sarebbe piaciuto fosse lei 
a scegliere se avvicinarsi o meno a me». 
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L’IMPATTO CON L’ALLIEVO DISABILE 

Ermeneutica autobiografica per l’inclusione 

Fase 2 –  
Percezione di sé 

SENTIRE LE 
EMOZIONI 

 
 
ACCOGLIENZA 
  
 
 VICINANZA 
 
 
         DISTANZA 
        [DISTACCO] 
 
 
 
ATTESA    EMPATIA 
 
 ANSIA 
 

«La prima volta che ho visto Francesco era un lunedì 
mattina di Settembre. Prima di incontrarlo Patrizia, la 
mia Tutor, mi aveva parlato di lui in maniera molto 
informale: “Un ragazzo tranquillo, anzi, speciale nella 
sua tranquillità”. Poi era stata più precisa: sia lui che i 
fratelli erano stati prelevati dal tribunale dei minori, 
perché i genitori erano affetti da schizofrenia grave; 
Francesco era ospitato presso una comunità.  

Francesco presentava una forma lieve di ritardo 
cognitivo e problemi legati alla socializzazione. Non 
posso negare che immediatamente ho sentito la 
necessità di materializzare nella mia mente il racconto 
di Patrizia, attingendo a volti e situazioni del mio 
vissuto. Ho cercato di immaginare tutto il dolore di 
Francesco per quel del distacco forzato».  
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Ermeneutica autobiografica per l’inclusione 

Fase 3 – 
Consapevolezza di 

sé  
RIFLETTERE LE 

EMOZIONI 
 
 
PROCESSI 
METAVALUTATIVI 
 
 
PROCESSI  
METAEMOTIVI 
 
 
PROCESSI 
METACOGNITIVI 

 

 
«Ero consapevole che Caterina aveva dei limiti 
o meglio degli ostacoli, ma notavo anche molto 
interesse, tanta voglia di apprendere, di riuscire 
a lavorare ed una grande motivazione.  

Mi sono chiesta subito se questo aspetto della 
sua personalità potesse rappresentare il suo 
personale talento, e su di esso far leva nel suo 
processo formativo di sviluppo». 
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Ermeneutica autobiografica per l’inclusione 

Fase 4 –  
Progettualità  
COSTRUIRE 

INSIEME 
 
  
                 FIDUCIA 
 
SPONTANEITÀ 
 
 
          CONDIVISIONE 
 
  
    DISTACCO 
 
 
           CAMBIAMENTO 
 
 
SINTONIA 

 
«Appena Daniele è entrato nell’aula, l’ho 
salutato rivolgendomi a lui chiamandolo per 
nome e mi sono presentata.  
Ho fatto come Claudio Imprudente racconta nel 
brano intitolato “Salve, Sono un Geranio!”; mi 
sono seduta a mia volta, in modo da 
“abbassar[mi] al suo livello,” intendendo questa 
espressione nel senso di un porsi alla medesima 
altezza dell’altro da un punto di vista fisico, così 
da poter comunicare con agio attraverso lo 
sguardo ed “instaurare [...] una relazione alla 
pari.”  È in questo modo che Daniele e io ci 
siamo incontrati durante questa prima ora di 
lezione insieme: tramite la vicinanza fisica di due 
sedie poste l’una accanto all’altra».  
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Gli sviluppi della ricerca 

Dall’analisi delle competenze professionali  

 

… alla costruzione del profilo di competenze 

 

Competenze relazionali 

Competenze  organizzative 

Competenze distintive  

 

per articolare  la formazione delle nuove figure  

e dei nuovi ruoli docenti per l’inclusione degli allievi con BES  
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