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1. Il significato di “disabilità”: decostruire un costrutto 
 

L’educazione inclusiva è da tempo oggetto di riflessioni e approfondimenti alcuni 
dei quali indirizzati a codificare i diversi approcci che rivelano differenti pratiche, 
scelte e culture. Booth e Ainscow (2011) pongono la dimensione culturale alla 
base del loro Index for Inclusion e ritengono che sia sui valori che sottendono una 
determinata cultura che si vadano a sviluppare specifiche policy e realizzare deter-
minate pratiche. 

È in questa prospettiva che il Cultural Model cerca di comprendere il modello 
culturale che sta alla base dell’immagine stereotipata che la cultura dominante ha 
e perpetua della disabilità, e lo fa incentrando la propria riflessione critica sull’ana-
lisi e l’utilizzo del linguaggio inteso come culturalmente determinato in quanto 
prodotto della stessa cultura. 

Moscovici (1989) e Hall (2006) evidenziano i due principali elementi che 
stanno alla base del processo culturale: il linguaggio e il suo uso discorsivo. È verso 
questi che Foucault (1972, 1998) concentra l’attenzione, verso le relazioni discor-
sive che caratterizzano il discorso in quanto pratica, mettendo in luce che l’enun-
ciato non ha un significato fin quando qualcuno non lo rappresenti all’interno di 
un discorso prodotto attraverso l’uso del linguaggio (Vadalà, 2011). 

 
 

2. Nominazioni e significazioni: la de-formazione come processo di decostruzione 
 

Quali modelli concettuali e culturali traspaiono nei docenti in formazione all’in-
terno di un percorso per l’acquisizione della specializzazione per le attività di so-
stegno agli alunni con disabilità? Quanto il percorso formativo può modificare il 
modello concettuale e culturale degli insegnanti in formazione? Queste sono le 
domande a cui il contributo intende dare risposta all’interno di uno studio più 
ampio. 

Lo studio è stato condotto durante l’anno accademico 2020/2021 e ha coin-
volto 411 docenti di ogni ordine e grado frequentanti il V Ciclo del Corso di spe-
cializzazione per le attività di sostegno dell’Università degli Studi di Firenze. 

Ai docenti è stato chiesto di fornire una definizione di cinque etichette utiliz-
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zate nel linguaggio scolastico: integrazione; inclusione; disabilità; insegnante; in-
segnante di sostegno. La raccolta dati è stata effettuata una prima volta ad inizio 
corso e una seconda alla fine del percorso di formazione e di questi dati saranno 
restituiti quelli relativi all’etichetta di disabilità. 

La numerosità delle parole usate risulta essere notevolmente più ampia nella 
seconda somministrazione (13858), con ben 9624 parole in più rispetto alla prima 
(4234) e anche la ricchezza lessicale vede un incremento passando da 534 parole 
diverse nella prima somministrazione a 1760 nella seconda. 

Le singole parole sono state considerate nella loro numerosità emergente regi-
strando la frequenza d’uso con l’adozione della stessa lista di esclusione che, oltre 
alle parole abitualmente escluse, ha riguardato il termine stesso di disabilità. At-
traverso l’uso di Atlas.Ti sono state create due nuvole di parole, la prima relativa 
alle definizioni in ingresso (Fig. 1) e la seconda relativa a quelle in uscita (Fig. 2). 

Nella rappresentazione grafica delle definizioni in ingresso, la posizione centrale 
è chiaramente occupata dalla parola “condizione” e risulta quasi solitaria, mentre 
nelle definizioni in uscita la collocazione centrale è occupata dalla parola “persona” 
accompagnata da “condizione”, “fattori” e “contesto”. 

 

 
Fig. 1: Nuvola di parole emerse per la definizione di disabilità in ingresso 

 

 
Fig. 2: Nuvola di parole emerse per la definizione di disabilità in uscita 
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Delle 30 parole maggiormente utilizzate in ingresso e in uscita (Graf. 1), 14 
compaiono in entrambe le somministrazioni, alcune scompaiono e altre compa-
iono.  

 

 
Graf. 1: Prime 30 parole utilizzate in ingresso e in uscita 
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In particolare, le parole che scompaiono nella definizioni in uscita, afferiscono 
ad un linguaggio abitualmente utilizzato all’interno di un approccio medico-in-
dividuale alla disabilità e sono riferibili alla condizione dell’individuo, mentre 
quelle che compaiono richiamano l’approccio bio-psico-sociale e il Relational 
Model. 

Successivamente è stato effettuato un processo di codifica delle risposte attra-
verso l’uso degli indicatori dell’analisi del linguaggio, dei discorsi e delle pratiche 
(D’Alessio, Medeghini, Vadalà, Bocci, 2013), rielaborati attraverso l’introduzione 
del modello concettuale del Relational Model (Piccioli, 2020) con particolare rife-
rimento ai descrittori relativi al costrutto della disabilità (Tab.1). 

 

 
Tab. 1: Descrittori adottati per l’analisi delle definizioni 

 
 
I risultati ottenuti dal processo di codifica delle risposte fornite (Tab. 2), mo-

strano che, nelle definizioni in ingresso, del modello concettuale dell’inclusione 
non è stato attribuito a nessuna risposta fornita e appare nettamente maggioritario 
l’indicatore del modello concettuale dell’integrazione. Alla fine del corso, il mo-
dello concettuale maggioritario risulta quello del Relational Model, poco presente 
il modello concettuale dell’inclusione e ancora resistente, anche se in forte decre-
mento, quello dell’integrazione. 

 

 
Tab. 2: Distribuzione delle descrizioni della parola disabilità 

 
 

3. Conclusioni e riflessioni  
 

Attraverso la definizione della parola disabilità fornita in ingresso e in uscita dai 
docenti impegnati nella formazione iniziale del corso di specializzazione per le at-
tività di sostegno, abbiamo rilevato che il modello concettuale dominante in in-
gresso è quello dell’integrazione che vede la disabilità come condizione 

Integrazione Relational Model Inclusione

Disabilità
Descritta come caratteri-
stica di uno specifico in-
dividuo

Descritta all’interno 
dell’interazione tra l’am-
biente/contesto e la per-
sona con deficit

Risulterà essere un pro-
dotto delle azioni esclu-
denti messe in atto 
dall’ambiente/contesto

Ingresso Uscita

Integrazione 88,46% 15,35%

Relational Model 11,54% 75,65%

Inclusione 0% 8,97%
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dell’individuo, mentre in uscita risulta essere il Relational Model, per il quale la 
disabilità nasce dalla mancata relazione tra contesto e condizioni dell’individuo. 
Le definizioni in uscita sono maggiormente complesse e articolate e il lessico usato 
è molto arricchito; le definizioni in uscita fanno registrare frequenze similari in 
molte parole che acquisiscono valore dalla loro relazione; si tende ad abbandonare 
l’uso di parole vicine al modello concettuale medico-individuale a favore di parole 
che contraddistinguono quello dell’inclusione. 

Le differenze nella numerosità di parole e l’aumento della ricchezza lessicale 
sembrano mettere in luce che, a seguito di uno specifico percorso di specializza-
zione, i rispondenti abbiano maturato una diversa consapevolezza della complessità 
del costrutto della disabilità. Inoltre, le differenze nelle significazioni fornite evi-
denziano il cambiamento tra le definizioni espresse prima e dopo l’intervento di 
formazione. Resta comunque interessante soffermarsi sulle definizioni fornite in 
ingresso in quanto indicano che l’approccio culturale dominante, che emerge 
dall’uso di un linguaggio privo di un intervento formativo specifico, colloca i ri-
spondenti all’interno del modello concettuale dell’integrazione, modello favorevole 
ai processi inclusivi, ma che vede risiedere nell’individuo la nascita della condizione 
di disabilità. 
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