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1. Il disegno della ricerca realizzata con gli insegnanti specializzandi per il sostegno  
 

La presente indagine esplorativa sulle competenze degli insegnanti specializzandi 
per il sostegno nell’uso delle TIC con alunni con autismo, realizzata dall’Università 
di Firenze e dall’Università di Granada, ha inteso perseguire i seguenti obiettivi: 
1. Conoscere le esperienze formative e didattiche degli insegnanti-specializzandi 

nell’uso delle TIC con alunni con autismo. 
2. Comprendere per quali scopi le TIC vengono impiegate in classe con alunni 

con autismo. 
3. Indidividuare quali tipologie di TIC vengono utilizzate in classe e con quale 

frequenza. 
4. Individuare se sono presenti differenze significative nell’uso delle TIC per l’au-

tismo in base all’età degli insegnanti e al grado di istruzione. 
 
La selezione dei docenti ha previsto un campionamento non probabilistico a 

due stadi con partecipazione volontaria. Nel primo stadio sono stati coinvolti 189 
insegnanti di diversi ordini e gradi scolastici, frequentanti il corso di specializza-
zione, che avevano già avuto esperienze di insegnamento con alunni con disabilità. 
Nel secondo stadio, tra i primi 189 docenti, ne sono stati individuati 82 con com-
provata esperienza con alunni con autismo. Il 98,2% era composto da insegnanti 
di genere femminile e l’1,8% di genere maschile, compresi tra 25 e 58 anni (M = 
37,98; DS = 8,47), con esperienze di insegnamento ad alunni con autismo supe-
riori a tre anni. 

Per rilevare le esperienze sull’uso delle TIC degli insegnanti che avevano lavo-
rato con alunni con autismo è stata utilizzata la versione italiana del Questionario 
sulla formazione e sulle competenze legate all’uso delle TIC degli insegnanti che operano 
con alunni disabili, elaborato per la presente ricerca e poi sottoposto a validazione 
(Gallardo-Montes et al., 2020). Il questionario in questione prevede 4 sezioni (o 
blocchi), articolate in sotto-ambiti e indicatori. La prima sezione è riferita ai dati 
sociodemografici dei rispondenti e alle dotazioni tecnologiche delle scuole; la se-
conda all’uso delle TIC con alunni con disabilità; la terza all’uso delle TIC con 
alunni con autismo; la quarta all’uso delle app con alunni con autismo. Il questio-
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nario è stato somministrato online nel mese di febbraio 2020 mediante la piatta-
forma LimeSurvey. 

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi dello studio sono state analizzate 
le risposte alle domande e gli indicatori della terza sezione (Uso delle TIC con alunni 
con autismo). Il primo sotto-ambito ha indagato la formazione e l’esperienza legata 
all’uso delle TIC dei rispondenti (9 item); il secondo le finalità sottese all’uso delle 
TIC in classe (15 item); il terzo le tipologie di TIC impiegate e il quarto la fre-
quenza con cui le TIC sono state implementate in classe. I formati delle risposte 
hanno previsto sia risposte a scelta multipla che l’impiego di scale Likert a 5 punti 
(del tipo: da “fortemente in disaccordo” a “completamente d’accordo” e da “mai” 
a “molto”). 

La validazione del questionario ha visto la partecipazione di sei esperti di diverse 
università italiane e 190 docenti in servizio presso le scuole di ogni ordine e grado 
della provincia di Firenze. Sono stati ottenuti eccellenti coefficienti di correlazione 
intraclasse (ICC) (.954 nel blocco 2; .977 nel blocco 3; e .955 nel blocco 4), un 
accordo significativo tra gli esperti rispetto al coefficiente di concordanza W di 
Kendall p<0.001 (.192 per la chiarezza delle dimensioni considerate; .197 per la 
coerenza; .202 per la pertinenza; e .218 per l’obiettività) e un’elevata validità in-
terna complessiva e per ciascun blocco (coefficiente alpha di Cronbach globale 
maggiore di .900; in particolare: αblock_2 = .982; αblock_3 = .991; e αblock_4 
= .998). 

I dati raccolti dopo la somministrazione del questionario sono stati elaborati 
con il software SPSS versione 25.0 per Windows per il calcolo delle delle statistiche 
descrittive (media, moda e deviazione standard) e delle frequenze (percentuali). 
Una volta confermato che i dati non seguivano una distribuzione normale (test di 
Kolmogorov-Smirnov, per campioni <50 partecipanti), sono state eseguite analisi 
inferenziali utilizzando il test U non parametrico di Mann-Whitney ed è stato cal-
colato l’effect size tramite il d di Cohen. 

L’analisi dei dati raccolti in base all’età dei docenti è stata condotta rispetto a 
due gruppi: gruppo 1 = ≤37 anni e gruppo 2 = 38 anni; i dati per ordine e grado 
scolastico sono stati restituiti sia in forma aggregata, rispetto alla totalità dei ri-
spondenti, che disaggregata per tipologia di scuola.  

 
 

2. Risultati della ricerca  
 

Riguardo alla formazione e all’esperienza degli insegnanti nell’uso delle TIC con 
alunni con autismo, solo i punti 3 e 6: “Applica strategie didattiche per facilitare 
l’inclusione” e “Conosce le difficoltà connesse all’uso delle TIC” hanno ottenuto valori 
superiori rispetto alla media della sottoscala (M = 3,71; M = 3,61). I docenti di-
mostrano di avere meno esperienza in tutti gli altri ambiti previsti dallo studio, 
come indicato nella Tab. 1. 
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Nota: M = Media; DS = Deviazione Standard; Mo = Moda; 1. Mai; 2. Poco; 3. A volte;  

4. Abbastanza; 5. Molto 
Tab. 1: Formazione e esperienza dei docenti nell’uso delle TIC 

 
 
I docenti dichiarano di aver utilizzato le TIC con l’obiettivo di sviluppare la 

comunicazione, lo sviluppo cognitivo, l’autonomia, la memoria, la capacità di pia-
nificare e organizzare le attività della vita quotidiana di alunni con autismo (Mo 
= 4, item 1, 6, 7, 8, 9 e 11), nonché abilità di base connesse alla letto-scrittura e 
al calcolo (Mo = 4, item 12, 13 e 14); in misura minore per incrementare il lin-
guaggio orale, la comprensione e l’espressione delle emozioni, la gestione del 
tempo, l’esecuzione di compiti relativi all’autoregolazione e il tempo libero (Mo 
= 3, item 2, 3, 4, 5 e 10) (Tab. 2). 

 
 
 
 
 
 

Per quanto riguarda la sua formazione e esperienza ri-
spetto all’uso delle TIC con alunni con autismo...

M DS Mo

%

1 2 3 4 5

1. Sa usare software specifici per la realizzazione di 
materiali didattici

3,27 0,90 4 5,4 12,5 33,9 46,4 1,8

2. È in grado di effettuare adattamenti curricolari 
utilizzando le TIC

3,50 0,63 4 0 5,4 41,1 51,8 1,8

3. Applica strategie didattiche per facilitare l’in-
clusione

3,71 0,62 4 1,8 1,8 21,4 73,2 1,8

4. È in grado di riconoscere i principali limiti di 
materiali multimediali da impiegare per l’inclu-
sione di alunni con autismo

3,32 0,76 3 1,8 8,9 48,2 37,5 3,6

5. Conosce le possibilità offerte da sistemi opera-
tivi e browser attuali per modificare l’accessibi-
lità, la velocità di lavoro, la dimensione del 
carattere…

3,30 0,81 3 3,6 8,9 42,9 42,9 1,8

6. Conosce le difficoltà connesse all’utilizzo delle 
TIC

3,61 0,73 4 0 8,9 26,8 58,9 5,4

7. Ritiene di essere competente nell’individua-
zione di materiali didattici specifici presenti in 
rete

3,16 0,80 3 1,8 19,6 39,3 39,3 0

8. Conosce le possibilità offerte dalle TIC 3,43 0,63 4 0 7,1 42,9 50,0 0

9. Ritiene di essere in grado di aiutare gli alunni 
con autismo nell’uso di supporti tecnologici

3,38 0,65 4 0 8,9 44,6 46,4 0
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  Nota: M = Media; DS = Deviazione Standard; Mo = Moda; 1. Mai; 2. Poco; 3. A volte;  

4. Abbastanza; 5. Molto 
Tab. 2: Finalità legate all’uso delle TIC in classe  

 
 
La frequenza con cui le TIC sono utilizzate in classe con studenti con autismo 

è piuttosto bassa (M = 2,91). Il 41,1% degli insegnanti le usa solo “a volte” ed 
una minoranza dichiara di impiegarle “molto” (5,4%) (Tab. 3). 

 

 
Nota: M = Media; DS = Deviazione Standard; Mo = Moda; 1. Mai; 2. Poco; 3. A volte;  

4. Abbastanza; 5. Molto 
Tab. 3: Frequenza nell’uso delle TIC in classe da parte dei docenti 

In classe o durante l’intervento didattico per quali fi-
nalità utilizza le TIC con alunni con autismo? Per…

M DT Mo

%

1 2 3 4 5

Sviluppare la comunicazione 3,50 0,87 4 3,6 5,4 37,5 44,6 8,9

Sviluppare il linguaggio orale 3,13 0,83 3 1,8 19,6 46,4 28,6 3,6

Sviluppare la compressione delle emozioni 3,05 0,84 3 5,4 14,3 51,8 26,8 1,8

Sviluppare l’espressione delle emozioni 3,11 0,87 3 5,4 14,3 46,4 32,1 1,8

Gestire il tempo 3,13 0,93 3 5,4 16,1 44,6 28,6 5,4

Stimolare lo sviluppo cognitivo 3,77 0,76 4 1,8 3,6 21,4 62,5 10,7

Stimolare l’autonomia 3,54 0,78 4 0 10,7 32,1 50,0 7,1

Pianificare le attività della vita quotidiana 3,43 0,89 4 1,8 14,3 30,4 46,4 7,1

Organizzare le attività della vita quotidiana 3,39 0,91 4 3,6 12,5 30,4 48,2 5,4

Svolgere compiti di autoregolazione 3,21 0,91 3 1,8 21,4 35,7 35,7 5,4

Eseguire attività relative alla memoria 3,55 0,83 4 3,6 1,8 39,3 46,4 8,9

Facilitare l’apprendimento della lettura 3,41 0,99 4 7,1 7,1 30,4 48,2 7,1

Facilitare l’apprendimento della scrittura 3,43 1,02 4 8,9 5,4 26,8 51,8 7,1

Facilitare l’apprendimento dei calcoli 3,41 1,00 4 8,9 5,4 26,8 53,6 5,4

Promuovere il tempo libero e l’intrattenimento 3,11 1,06 4 8,9 17,9 32,1 35,7 5,4

Con quale frequenza utilizza le TIC con alunni 
con autismo?

M DT Mo

%

1 2 3 4 5

2,91 1,07 3 12,5 17,9 41,1 23,2 5,4
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Le tecnologie più utilizzate in classe sono state il computer (42%) e il tablet (35%). 
Il proiettore è stato impiegato in misura minore (11%); lo smartphone, la lavagna 
interattiva multimediale e la televisione sono risultati i meno utilizzati (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1: Tipologie di TIC utilizzate in classe 

 
 

Dopo aver analizzato i dati descrittivi, sono state condotte due analisi inferen-
ziali. La prima ha preso in esame il rapporto tra grado di competenza nell’uso delle 
TIC percepito da parte dei docenti e età degli insegnanti. Sono emerse differenze 
significative (p<0,05) nell’item 7, “Mi ritengo competente nell’individuare materiali 
specifici in rete” (U = 278,00; p = .049; d = .53). I docenti con un’età superiore a 
38 anni hanno mostrato una percezione di maggiore competenza in quest’area (M 
= 3,38 DS = .75) rispetto a quelli più giovani (M = 2,97, DS = .81). Sono state 
riscontrate differenze statisticamente significative anche nel cluster di domande re-
lativo alle finalità d’uso delle TIC per quanto riguarda gli item 7, 8 e 9 (Tabella 
4). I dati infatti evidenziano come gli insegnanti più anziani usino maggiormente 
le TIC per sviluppare l’autonomia in alunni con autismo (U = 257.00; p = .017), 
svolgere compiti relativi alla pianificazione (U = 274.00; p = .041) e all’organiz-
zazione delle attività didattiche (U = 256.00; p = .017). Le risposte al resto degli 
item non hanno mostrato differenze significative in base alle fasce d’età.  

 

 
Tabella 4: Differenze statisticamente significative in relazione all’età dei docenti  

e alle competenze nell’uso delle TIC 
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Età ≤ 37 (n = 38) Età  38 (n = 44) Mann-Whitney

M DS
Fascia 
media

M DS
Fascia 
media

U P

7. Sviluppare l’autonomia 3,27 ,72 23,38 3,77 ,77 32,93 257,0 ,017*

8. Eseguire compiti relativi alla pia-
nificazione

3,15 ,88 24,04 3,67 ,84 32,37 274,0 ,041*

9. Eseguire compiti relativi all’orga-
nizzazione

3,08 ,94 23,35 3,67 ,80 32,97 256,0 ,017*
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Parallelamente si è inteso rilevare differenze statisticamente significative tra la 
formazione/esperienza nell’uso delle TIC degli insegnanti e le finalità per cui que-
ste erano utilizzate rispetto all’ordine e grado di scuola. Non sono state osservate 
differenze rilevanti riguardo alle finalità d’uso delle TIC in base alla tipologia di 
scuola. Mentre in relazione alla formazione/esperienza nell’uso delle TIC sono 
state rilevate differenze statisticamente significative e con una effect size importante 
per quanto riguarda l’item 7, “Mi ritengo competente nell’individuazione di materiali 
didattici specifici presenti in rete” (U = 109,00,  p = .003, d = 1,14) che risulta essere 
maggiore negli insegnanti di scuola primaria. In questo caso i valori medi ad esso 
riferiti (M = 3.68, DS = .58) indicherebbero un grado maggiore di competenza 
percepita nel reperire materiali online specificamente pensati per alunni con auti-
smo. Per gli item restanti non si rilevano differenze significative in riferimento agli 
ordini e gradi scolastici. 

 
 

3. Conclusioni 
 

La ricerca esplorativa condotta con gli insegnanti-specializzandi del corso per il 
sostegno ha messo in evidenza due necessità: 1. potenziare le competenze digitali 
degli insegnanti con particolare attenzione a quelle legate all’uso didattico delle 
TIC per alunni con autismo; 2. legare l’uso delle TIC alla progettazione del PEI 
e di interventi didattici inclusivi (d’Alonzo, Monauni, 2021). L’uso talvolta estem-
poareneo con cui le TIC vengono utilizzate rischia di minarne l’efficacia didattica, 
riducendole ad occasione di intrattenimento e di lavoro non sempre finalizzato. 
Per collegare le TIC ad obiettivi specifici occorre che queste siano conosciute e 
utilizzate in maniera consapevole dai docenti, considerando i limiti e le potenzialità 
tecnico-funzionali di ciascun device e le soluzioni didattiche che meglio si adattano 
alle caratteristiche evolutive degli alunni. Se così concepite le TIC possono rap-
presentare una risorsa importante per rispondere a diversi bisogni formativi e for-
nire un valido contributo alla crescita dell’alunno in diverse aree di sviluppo (Besio, 
et al., 2020; Cottini, 2019). I risultati del presente studio mostrano un uso piut-
tosto limitato delle TIC da parte degli insegnanti, incentrato soprattutto sull’ar-
ricchimento di abilità scolastiche di base, come la letto-scrittura e il calcolo, e 
circoscritto per lo più alla sfera cognitiva, comunicativa e di alcune funzioni ese-
cutive. 
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