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1. Specializzare i futuri insegnanti per il sostegno 
 

La formazione degli insegnanti specializzati per il sostegno, istituita secondo le di-
rettive del DM 30-09-2011, mira a dare un profilo professionale dell’insegnante 
specializzato che sia soprattutto di facilitatore, e che si discosti da un’ottica mera-
mente assistenzialistica (Gaspari, 2015). Il compito di chi si appresta a organizzare 
tale formazione è impegnativo, in quanto non deve limitarsi a fornire le capacità 
metodologiche e tecnologiche necessarie per rispondere alle esigenze di apprendi-
mento degli studenti con disabilità, bensì deve anche dare quegli elementi necessari 
per poter interagire con essi, comprendendone a fondo i bisogni e le aspettative 
(Fiorucci, Pinelli, 2020). 

I corsisti cui si fa riferimento in questo contribuito sono quelli che frequentano 
il percorso di sostegno della scuola di I e di II grado. Si tratta di giovani, e meno 
giovani, che provengono da profili accademici molto diversi tra loro, che fanno 
riferimento a studi di ambito umanistico, sociale, scientifico e persino sanitario. 
In questi casi è da sottolineare l’alto rischio che l’insegnamento sia un “ripiego” 
(Mura, Zurru, 2016), rispetto a chi sceglie la formazione primaria. Quest’ultimo 
caso vede un ciclo formativo di 5 anni, lungo e impegnativo, che sollecita fin dal-
l’inizio una scelta consapevole nei confronti della futura professione. Nella scuola 
secondaria non è così, i giovani che vanno all’università scelgono i diversi corsi di 
laurea con obiettivi che in pochi casi rispecchiano l’ambizione della professione 
docente. Possiamo dire dunque che si parte già svantaggiati! La situazione peggiora 
se poi uniamo a questo svantaggio la mutevole formazione offerta ai potenziali in-
segnanti in questi ultimi 20 anni, che ha visto succedersi proposte quali le SISS, i 
PAS e i TFA, per arrivare agli attuali 24 cfu che, a quanto sembra, diventeranno 
60 cfu. Questa riformulazione continua della formazione, oltre a confondere gli 
aspiranti insegnanti, ha creato una generale opinione poco incline a una seria vi-
sione della professionalità docente, e gli effetti si vedono nelle selezioni. Sono in-

259



fatti molti i candidati che si presentano agli esami di ammissione al TFA per il so-
stegno che mostrano una modesta preparazione sui temi della didattica e della pe-
dagogia generali. Inoltre, tra coloro che vengono ammessi al corso, molti arrivano 
a lezione “digiuni” rispetto a esperienze e conoscenze sulla disabilità, altri hanno 
avuto esperienze “senza conoscenza” di cosa fare, come procedere ecc., condizione 
che desta certamente molte “preoccupazioni” (Fiorucci, Pinelli, 2020). 

Anche gli atteggiamenti dei corsisti rispetto alla disabilità sono eterogenei. Ri-
spetto a questo tema, la letteratura porta testimonianze che mettono in luce ad 
esempio i timori rispetto alla gestione delle disabilità gravi (Ryan, 2009), alle dif-
ficoltà nell’entrare in relazione e gestire difficoltà comportamentali complesse (For-
lin, Chambers, 2011). 

I timori degli insegnanti in formazione si possono quindi legare da una parte 
alla mancanza di conoscenze e competenze in merito alle necessità pedagogiche e 
didattiche di studenti con disabilità e, dall’altra, al non sapere chi potrebbero essere 
i loro futuri studenti. In quest’ottica, il far partecipar alcuni giovani con disabilità 
al processo formativo dei futuri insegnanti può essere un prima risposta da dare 
alle paure, ai dubbi, alle domande che i corsisti pongono. Si tratta di favorire l’in-
contro per promuovere innanzitutto una rappresentazione adeguata della disabi-
lità, pur nella consapevolezza dell’eterogeneità che caratterizza ogni studente con 
disabilità. Ed ecco dunque i “relatori inattesi”.  

Ci si è ispirate in questo caso al testo di Carlo Lepri intitolato “Viaggiatori 
inattesi” che richiama la teoria delle rappresentazioni sociali di Moscovici, sugge-
rendo come essa sia un riferimento interessante per l’analisi dei processi di inclu-
sione sociale delle persone con disabilità. Essa infatti può essere una lente di 
ingrandimento utile a comprendere “i meccanismi attraverso i quali la diversità 
viene riconosciuta e socializzata e ci fornisce uno strumento di analisi critica utile 
a rendere visibile lo scenario all’interno del quale le azioni professionali destinate 
all’integrazione acquistano maggiore chiarezza” (Lepri, 2011, p. 29). Sempre Lepri 
ci richiama al fatto che il rischio di declassamento dello studente con disabilità è 
sempre elevato (Lepri, 2011), e tale declassamento può arrivare dalle diverse tipo-
logie di soggetti che frequentano la scuola: possono essere ragazzi non sempre sen-
sibili alle relazioni con i loro pari o insegnanti non sempre inclini a contribuire 
alla realizzazione di una scuola inclusiva.  

Se dunque, secondo la teoria delle rappresentazioni sociali, avviene un processo 
di ricostruzione sociale che passa da una conoscenza indiretta (teorica) di una 
realtà a una conoscenza diretta (rappresentazione sociale) della stessa realtà (Lepri, 
2011), è importate chiedersi come procedere per costruire tra i docenti quel senso 
comune che li porti a percepire gli studenti con disabilità non come esseri lontani, 
poco comprensibili, minacciosi, bensì semplicemente come studenti, come giovani 
che, come tutti gli altri, sono fatti di interessi, sogni, desideri e aspettative di vita. 
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2. Gli incontri e gli attori 
 

Gli incontri tra i futuri insegnanti e i giovani sono avvenuti sulla piattaforma 
Teams, il corso dell’a.a. 2019-20 è stato tenuto in modalità telematica a causa della 
pandemia dichiarata in seguito all’emergenza dettata dal Covid-19. 

Hanno partecipato tre giovani con disabilità, un maschio e due femmine, tutti 
e tre hanno concluso un’esperienza nella scuola secondaria di II grado, due con 
l’esame di stato e una con l’attestazione di frequenza. Una caratteristica che acco-
muna tutti e tre è la presenza di una disabilità intellettiva moderata-lieve, è da dire 
che i giovani relatori hanno mostrato di sentirsi a proprio agio, nonostante l’emo-
zione per il protagonismo che hanno vissuto. Durante gli incontri in due casi era 
presente anche un genitore e in un caso un educatore. Sono state importanti queste 
figure, perché hanno facilitato gli scambi e perché hanno portato il punto di vista 
dei familiari rispetto a quello dei giovani relatori.  

Possiamo quindi sostenere che un obiettivo generale era finalizzato a favorire 
un primo scambio di esperienze vissute nel periodo scolare da parte dei relatori e 
verificare l’impatto che poteva avere questa esperienza di contatto diretto sui cor-
sisti. 

Nello specifico, le scriventi, si sono chieste se questi incontri possono essere 
una opportunità per “rompere” eventuali teorie ingenue e stereotipate che accom-
pagnano le rappresentazioni sociali che di solito dominano la visione della disabi-
lità (Lepri, 2011). 

 
 

3. Il confronto con gli specializzandi 
 

Che dire di questi incontri? 
Innanzitutto sono stati molto apprezzati da ambedue le parti e al di là di ogni 

aspettativa. 
Si può riassumere che gli argomenti trattati hanno riguardato le seguenti te-

matiche: 
l’esperienza scolastica, declinata nella relazione con i coetanei nei periodi col-–
legati alla frequenza nella scuola primaria, nella secondaria di I grado e nella 
secondaria di II grado, 
l’esperienza scolastica intesa come rapporto tenuto con gli insegnanti, tra gli –
insegnanti e le conseguenze per loro, 
l’esperienza scolastica intesa come rapporto triangolare tra famiglia, studente –
e scuola, 
l’esperienza scolastica nelle scuole secondarie come un luogo importante di –
promozione di progetti che aprono la strada al futuro. 
 
All’interno di questi temi vi sono stati alcune testimonianze che hanno colpito 

i corsisti. Una è relativa alla narrazione legata a particolari difficoltà vissute da tutti 
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e tre i relatori nel periodo della scuola secondaria di I grado. A loro detto sembra 
essere il periodo più difficile per quanto riguarda l’interazione con i coetanei, in-
terazione che ha visto esperienze sgradevoli non solo collegate a comportamenti 
esclusivi, quanto anche a comportamenti maltrattanti, in alcuni casi “ai limiti del 
bullismo”, come chiarito da un genitore, situazioni che a loro avviso avrebbero ri-
chiesto una maggior attenzione e di lavoro sul clima di classe. La notizia positiva 
è che la scuola di II grado è stata vissuta più serenamente da tutti e tre i relatori, 
con la sensazione di avere compagni di classe più maturi e più disponibili alla re-
lazione con “i loro compagni diversi”, come citato da un relatore. Un’altra testi-
monianza interessante ha riguardato quel che è stato chiamato il “triangolo” tra 
genitore-insegnante-allievo, dove la posizione di studente si è trovata in alcuni casi 
in sintonia con l’insegnante rispetto a piccole battaglie di conquista dell’autode-
terminazione, battaglie che sono state portate avanti rispetto ai familiari per quel 
che riguarda le prospettive di vita presenti e future. 

 
 

4. Riflessioni conclusive 
 

Si può sostenere che le esperienze fatte sono state utili per diversi motivi. Per i 
corsisti le narrazioni sono divenute elemento di riflessione rispetto all’importanza 
di avere una maggior attenzione ad alcune tematiche, soprattutto legate ad au-
mentare la consapevolezza riflessiva e di gestione emotiva che aiuti nella gestione 
della relazione con la disabilità (Fiorucci, Pinelli, 2020) e con la pre-adolescenza 
e adolescenza in generale. 

Tutto ciò ci porta a essere consapevoli che la stessa programmazione della 
formazione docenti deve portarci a ragionare a fondo sui contenuti e su come 
svilupparli, per far sì che i futuri insegnanti specializzati diventino qualcosa di 
più che competenti conoscitori e riproduttori di conoscenze disciplinari, meto-
dologiche e tecnologiche. Il fine è ipotizzarli soprattutto professionisti capaci di 
immaginare un presente positivo e un futuro possibile per gli studenti con di-
sabilità, capaci di ipotizzarlo e di pianificare un pensiero e le pratiche per pro-
muoverlo. 
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