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I.4
   –––––––––––––––––
I disturbi dello spettro dell’autismo: 
dagli esiti della formazione degli insegnanti 
alle politiche per l’inclusione
The disorders of the autism spectrum: 
from the outcomes of teacher training 
to inclusive policies
   –––––––––––––––––
Lucia Chiappetta Cajola, Marina Chiaro, Amalia Lavinia Rizzo
Marianna Traversetti, Fabio Bocci
Università degli Studi Roma Tre

In accordo con i paradigmi internazionali (UNESCO, 2009; CoE,
2018), il MIUR ha avviato in questi anni varie iniziative di forma-
zione degli insegnanti (L. 170/2010; MIUR, 2016) al fine di “in-
terpretare l’inclusione come modalità quotidiana di gestione delle
classi” (ivi, p. 38). L’Università è impegnata, dunque, nell’azione di
promozione e miglioramento della qualità della formazione di inse-
gnanti inclusivi (Chiappetta Cajola, 2013), come nel caso dell’atti-
vazione del Master in “Didattica e Psicopedagogia dei Disturbi del-
lo Spettro Autistico” mirato a soddisfare il diritto allo studio e all’in-
clusione degli allievi con tali disturbi.  In relazione alla qualificazio-
ne degli insegnanti in servizio, è stata condotta una ricerca a carat-
tere teorico-esplorativo (Lucisano, Salerni, 2012) che ha coinvolto i
corsisti del citato Master, svoltosi nell’a.a. 2016/17 presso il Dipar-
timento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre. 
Al fine di valutare la proposta formativa del Master (in termini di
efficacia dell’impostazione metodologico-didattica, di qualità
delle lezioni in presenza/distanza e del tirocinio diretto/indiretto
e della spendibilità nella pratica didattica a scuola), la ricerca ha
previsto una web-survey costruita a partire da due dimensioni di
analisi: 1. la customer satisfaction, intesa come percezione da parte
dei corsisti della qualità della formazione (Leblanc, Nguyen,
1999; Marzo Navarro et al., 2005; Zanella, 2001); 2. l’autovalu-
tazione dei docenti rispetto alla capacità di predisporre ambienti
adeguati, e in grado di facilitare l’apprendimento e la partecipa-
zione anche degli allievi con disturbo dello spettro dell’autismo

abstract
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(Bocci, 2008; Chiappetta Cajola, 2015, 2018; Cottini, 2011),
dei quali si registra una presenza scolastica in forte crescita
(ISTAT, 2018).  Tra gli esiti della ricerca sarà significativo rilevare
la ricaduta positiva della formazione sui livelli di professionalizza-
zione dei docenti e sulla qualità della didattica inclusiva, anche al
fine di fornire ai competenti decisori informazioni utili per lo svi-
luppo delle politiche dell’inclusione.

According to the international paradigms (UNESCO, 2009,
CoE, 2018), the Italian Ministry of Education has completed var-
ious teacher training initiatives (L.170 / 2010, MIUR, 2016) in
order to "interpret the inclusion as a modality to manage daily the
classes "(ibid, p.38). Therefore, the University is committed to
promote and improve the inclusive quality of teaching (Chiappet-
ta Cajola, 2013). For example, the Master in "Teaching and Psy-
chopedagogy for Autism Spectrum Disorders" was aimed to satis-
fy the right and the inclusion of students with Autism who are
growing in the Italian school (ISTAT, 2018). To improve the pro-
fessionality of teachers, a theoretical-exploratory research was con-
ducted (Lucisano, Salerni, 2012) which involved the participants
of the aforementioned Master's Degree, during the academic year
2016/17 at the Department of Education of Roma Tre University.
In order to evaluate the training proposal of the Master (about the
effectiveness of the methodological-didactic approach, the quality
of the lessons in presence/on-line, the internship  and the utility in
the didactic practice at school), the research has foreseen a web
survey built from two dimensions of analysis: 1. the customer sat-
isfaction, as perception  of the quality of training (Leblanc,
Nguyen, 1999; March Navarro et al., 2005; Zanella, 2001); 2. the
self-assessment of teachers about the ability to provide adequate
environments, and  to facilitate learning and participation of stu-
dents with autism (Bocci, 2008; Chiappetta Cajola, 2015, 2018;
Cottini, 2011). Among the results of the research it will be signif-
icant to note the positive impact of the training on the levels of
professionalization of teachers and on the quality of education, al-
so in order to provide usefull informations to the competent deci-
sion-makers for the development of inclusive policies.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Parole chiave: formazione degli insegnanti; autismo; didattica in-
clusiva; politiche per l’inclusione.

Keywords: teacher training; autism; inclusive teaching; policies
to school inclusion.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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1. Introduzione

Com’è noto, la formazione in servizio degli insegnanti è uno dei
nodi cruciali per definire la qualità del sistema formativo e per
garantirne uno sviluppo che sia in grado di fronteggiare le sfide
educative che l’attualità le pone dinanzi come decisive (UNE-
SCO, 2009; CoE, 2018). Per tale ragione è oggi quanto mai ac-
clarato che la formazione debba essere significativa, calibrata sul-
le reali esigenze dei docenti, essere agita nei contesti di apparte-
nenza e avere una ricaduta effettiva sulla pratica scolastica
(MIUR, 2016). In tal senso, le sfide poste alla scuola dall’inclu-
sione di tutti e di ciascuno, sono sempre più avvertite come fon-
damentali per definire non solo il ruolo e la funzione degli inse-
gnanti ma anche il senso e il significato dell’insegnare oggi nel si-
stema di istituzione (Chiappetta Cajola, 2013, 2018). In questa
prospettiva, anche a seguito dell’evoluzione della normativa, fi-
nalizzata a rendere sempre più efficaci le risposte ai bisogni edu-
cativi di tutti gli allievi, con particolare attenzione ai “profili di
funzionamento umano” (WHO, 2001, 2007, 2017) che si carat-
terizzano per maggiore vulnerabilità, sono stati avviati una serie
di Master focalizzati su specifiche tematiche di grande rilevanza1
indirizzati prevalentemente a insegnanti in servizio su posto co-
mune e finalizzati a implementare le conoscenze e le competenze
dei docenti di ogni ordine e grado in queste aree di intervento.
Tali Master, scaturiti nel 2011 da un Accordo-quadro tra MIUR
e Conferenza Nazionale permanente dei Presidi di Scienze della
Formazione (CNPSF) e da una susseguente convenzione tra lo
stesso MIUR e diverse Università italiane, hanno avuto come lo-

1 I Master attivati sono stati i seguenti: Didattica e psicopedagogia per i Dis-
turbi Specifici di Apprendimento; Didattica e Psicopedagogia per alunni con
ADHD; Didattica e Psicopedagogia per alunni con disabilità sensoriali; Di-
dattica e Psicopedagogia per alunni con disturbi dello spettro autistico; Didat-
tica e Psicopedagogia per alunni con disabilità intellettive; Educazione psico-
motoria inclusiva.



ro caratteristica peculiare quella di porre in primo piano la que-
stione pedagogico-didattica e non solo clinica dei temi affronta-
ti, anche nell’ottica del paradigma bio-psico-sociale in via sem-
pre più di divulgazione (WHO, 2001; D.leg.vo 66/2017), di
rendere le scuole partecipi direttamente del processo formativo
sia attraverso la frequentazione delle ore di tirocinio previsto
(esperienze dirette) nella stessa sede di servizio, sia nella richiesta
ai docenti frequentanti i Master di divenire a loro volta formatori
del loro colleghi o, quantomeno, dei divulgatori facendosi vetto-
ri di attenzione sempre più diffusa e capillare delle conoscenze e
delle competenze acquisite.
Nello specifico del nostro intervento, l’oggetto di analisi è la

seconda edizione del Master in Didattica e Psicopedagogia per
alunni con disturbi dello spettro autistico svolto presso il Diparti-
mento di Scienze della Formazione di Roma Tre. Scopo del Ma-
ster − le cui attività a carattere teorico-pratico consistenti in in-
segnamenti e tirocini suddivisi in tre moduli, sono state erogate
in modalità blended (50% in presenza e 50% a distanza) con ca-
denza bisettimanale per un totale di 1500 ore (60 CFU) − è stato
quello di fornire conoscenze e competenze atte all’individuazione
dei segnali delle difficoltà dello spettro autistico, alla progettazione
didattica, all’utilizzo di strumenti e metodologie didattiche idonei e
alla valutazione nei casi di alunni con Disturbi dello Spettro Auti-
stico in contesto scolastico. In modo particolare, gli ambiti di in-
tervento sono stati i seguenti: Classificazione, criteri diagnostici e
diagnosi funzionale (MED/39); Procedure e strumenti di valuta-
zione e programmi di intervento psicoeducativo (M-PSI/04); Qua-
dro teorico e riferimenti normativi (IUS/09); Pedagogia Speciale
(M-PED/03); Pedagogia e Didattica speciale (M-PED/03); Di-
dattica Speciale (M-PED/03) differenziata per ordine e grado;
Tecnologie per la disabilità (M-PED/03); Autismo e Ricerca Edu-
cativa (M-PED/03). Esperienze Dirette a scuola.
In questa sede, sulla scorta dell’esperienza formativa condot-

ta, diamo conto di una ricerca finalizzata ad acquisire dati e in-
formazioni sull’impianto formativo, sulla modalità di erogazione
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e sugli esiti anche in vista di una possibile auspicata futura riat-
tivazione di questi percorsi, i quali dal nostro punto di vista do-
vrebbero essere erogati sistematicamente e non per brevi periodi
e dovrebbero sempre essere accompagnati da rilevazioni in meri-
to alla loro effettiva efficacia, anche in termini di apprezzamento
da parte dei docenti che ne hanno usufruito. 

2. L’obiettivo, metodologia e strumenti di ricerca

L’obiettivo principale della ricerca è consistito nel valutare la pro-
posta formativa del Master rivolto ad insegnanti in servizio rile-
vando, nello specifico: l’efficacia dell’impostazione metodologi-
co-didattica; la qualità delle lezioni in presenza/distanza; la qua-
lità del tirocinio diretto/indiretto; la spendibilità di quanto pro-
posto dalle lezioni e nel tirocinio nella pratica didattica a scuola.
La ricerca si è configurata come uno studio esplorativo (Corbet-
ta, 2003) condotto mediante una web-survey implementata sulla
piattaforma Lime Survey a disposizione del Dipartimento di
Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre. Oltre agli
item per la rilevazione dei dati ascrittivi (ordine di scuola, anni
di servizio, servizio su posto comune o di sostegno), la survey
proponeva una prima sezione con 8 domande chiuse relative alla
valutazione complessiva del Master in un’ottica di customer sati-
sfaction (Leblanc, Nguyen, 1999; Marzo Navarro et al., 2005;
Canella, 2001) e una seconda sezione con 11 domande chiuse in
cui si chiedeva ai docenti di autovalutarsi rispetto alla capacità
sviluppata a seguito del Master di predisporre ambienti adeguati,
e in grado di facilitare l’apprendimento e la partecipazione anche
degli allievi con disturbo dello spettro dell’autismo (Bocci, 2008;
Chiappetta Cajola, 2015, 2018; Cottini, 2011). In relazione alla
prima dimensione di analisi (prima sezione sulla customer sati-
sfaction), dopo aver risposto a ciascuna domanda chiusa, sce-
gliendo tra una scala di valutazione costruita sui valori Modesta,
Accettabile, Buona, Ottima, i corsisti avevano la possibilità di
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chiarire la propria percezione sulla qualità della formazione rice-
vuta indicando in forma discorsiva gli elementi essenziali che li
avevano condotti a tale valutazione e anche eventuali altri com-
menti. Le domande della seconda sezione (sull’autovalutazione
dei docenti) erano costruite su una scala da 1 a 10, in cui 1 cor-
rispondeva a “non so quasi niente, non saprei cosa fare”, 6 corri-
spondeva a “credo di possedere una padronanza sufficiente a questo
riguardo” e 10 corrispondeva a “mi posso considerare un vero esper-
to a questo riguardo”. La compilazione del questionario è stata ef-
fettuata dai corsisti nel periodo intercorso tra la stesura della tesi
di Master e la discussione della tesi stessa e, quindi, quando la
formazione poteva dirsi sostanzialmente conclusa.

3. Partecipanti

All’indagine hanno partecipato i 90 docenti che, nell’a.a.
2016/17, hanno frequentato e portato a termine la seconda edi-
zione del Master in “Didattica e Psicopedagogia dei disturbi del-
lo spettro autistico” presso il Dipartimento di Scienze della For-
mazione dell’università Roma Tre. 

La maggior parte dei corsisti era in servizio nella scuola pri-
maria (54,4%), a seguire erano presenti docenti della scuola se-
condaria di II grado (17,8%), docenti della scuola secondaria di
I grado (16,7%) e docenti della scuola dell’infanzia (11,1%).

Più della metà dei corsisti è in possesso della specializzazione
per le attività di sostegno (60,0%) ed anche in servizio su posto
di sostegno (58,9%). 

L’85,6% è un insegnante di ruolo. La maggior parte dei corsisti
(30,0%) ha un’anzianità di servizio compresa tra 5 e i 10 anni, il
21,1% tra i 10 e i 15, il 21,1% tra i 15 e i 20. Sono presenti anche
insegnanti “giovani” (il 14,4% ha meno di 5 anni di servizio) e in-
segnanti “anziani” (il 13,3% ha più di 25 anni di servizio).  
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4. Risultati

La metà dei corsisti (50%) ha ritenuto Buona la qualità comples-
siva del Master, per il 36,7% la qualità è stata Ottima. 

Questa valutazione si riferisce tanto all’impostazione meto-
dologico-didattica (Buona per il 51,1% e Ottima per il 35,6%),
quanto ai contenuti erogati (Buoni per il 50,0% e Ottimi per il
36,7%) e alle lezioni (Buone per il 56,7% e Ottime per il 35,6%).

Per quanto riguarda la qualità del tirocinio indiretto svolto
presso l’università, il 46,7% dei corsisti lo ha ritenuto Buono e
un’analoga percentuale lo ha ritenuto Ottimo. Il tirocinio diretto
svolto a scuola è stato considerato Buono dal 47,8% dei corsisti
e Ottimo dal 34,4%. 

Per quanto riguarda la spendibilità a scuola degli apprendi-
menti del Master, il 43,3% dei corsisti l’ha valutata Buona e il
45,6% Ottima. 

Tale valutazione positiva ha riguardato anche l’apporto am-
ministrativo degli uffici considerato Buono dal 63,3% e Ottimo
dal 22,2%.

Dall’analisi delle risposte della seconda sezione (aggregate per
i valori 8, 9 e 10 e presentati in tabella), emerge che ben più della
metà dei docenti, a seguito della frequenza del Master si autova-
luta come docente in grado di affrontare “da esperto” la presenza
degli allievi con disturbo dello spettro dell’autismo nella propria
scuola.
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Tab.1. - Percentuale dei docenti che si autovalutano “esperti” 
(Risposte aggregate 8,9,10; base rispondenti 90)

5. Conclusioni

La valutazione dei docenti coinvolti sia in merito alla soddisfa-
zione generale sia alla capacità percepita al termine del corso di
saper predisporre ambienti adeguati e in grado di facilitare l’ap-
prendimento e la partecipazione anche degli allievi con disturbo
dello spettro dell’autismo è medio-alta.

Ciò ci induce a ritenere che sia il format del Master sia l’ero-
gazione è stata valutata positivamente in termini di efficacia
dell’impostazione metodologico-didattica; della qualità delle le-
zioni in presenza/distanza; della qualità del tirocinio diretto/in-
diretto e della spendibilità nella pratica didattica a scuola.

Sul piano delle politiche istituzionali inerenti la formazione
in servizio, tale risultato si pone a favore di una riattivazione di
questi Master mediante un rinnovo del finanziamento ministe-
riale, in modo da poter sistematicamente proporre ai docenti
una formazione di qualità all’interno di una idea chiara di scuola
inclusiva e di formazione in servizio legata anche a pratiche di ri-
cerca-azione. 

!!!!!!!!
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