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Lo scopo della ricerca è centrato sull’esplorazione degli atteggiamenti 

pregiudiziali verso l’integrazione scolastica degli alunni disabili, dei livelli 

di burnout e di adattamento interpersonale, della rappresentazione del Sé 

Professionale, degli Alunni con disabilità e dei Colleghi, in un campione di 

67 docenti di sostegno, frequentanti il Corso di specializzazione della SISSIS 

nella sede di Catania. Gli strumenti utilizzati in setting collettivo sono 

costituiti da: un questionario sugli atteggiamenti sociali verso la disabilità 

(De Caroli e al., 2007), l’MBI (Maslach, 1982), il Q.A.I. (Di Nuovo, 1998) e 

tre Differenziali Semantici (Osgood e al., 1957).  

Dai risultati è emerso che i docenti esprimono, nel complesso, 

atteggiamenti pregiudiziali di segno positivo verso la disabilità e 

l’integrazione scolastica degli alunni disabili. In merito al rischio di burnout, 

una ridotta parte dei docenti di sostegno avverte sentimenti di inadeguatezza 

verso il proprio ruolo professionale, assumendo atteggiamenti di distacco e 

ostilità verso la situazione foriera di stress, i colleghi di lavoro e gli alunni 

disabili; così come, in una ridotta percentuale, si evidenzia uno svuotamento 

di risorse emozionali ed una bassa auto-efficacia in relazione al successo 

personale in ambito professionale. In merito all’adattamento interpersonale, i 

risultati testimoniano, da un lato, una significativa preoccupazione 

concernente la propria immagine sociale e l’espressione di atteggiamenti di 

chiusura ed evitamento delle situazioni stressanti, dall’altro, scarsa 

impulsività e ridotto stress in situazioni sociali. 

La rappresentazione del Sé Professionale risulta più positiva rispetto a 

quella espressa per i Colleghi curriculari e, soprattutto, per gli Alunni 

disabili (caratterizzata, quest’ultima, da molti elementi di “debolezza”, come 

già riscontrato in De Caroli e al., 2007), in particolare, da parte dei docenti 

di sostegno che manifestano livelli bassi di esaurimento emotivo ed livelli 

alti di realizzazione personale; inoltre, coloro che manifestano bassi livelli di 

non-affermatività e di impulsività esprimono una valutazione più positiva di 

sé come insegnanti di sostegno. 

L’approfondimento di questo fenomeno può costituire uno strumento 

operativo per la progettazione di percorsi professionalizzanti mirati al 

benessere professionale e qualità della vita e del clima lavorativo. 
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Introduzione 
 

La sindrome del burnout, studiata per la prima volta negli anni ’30 in 

ambiente sportivo e, successivamente, sviluppata da Freudenberger (1974) con 

riferimento al personale delle istituzioni socio-sanitarie, è stata definita come uno 

stato di affaticamento o frustrazione nato dalla devozione ad una causa, un modo 

di vita o una relazione che hanno mancato di riprodurre la ricompensa attesa. 

Nella prospettiva elaborata dalla Maslach (1976, 2003), il burnout è una forma di 

stress interpersonale che comporta il distacco dagli utenti, è un “processo” che 

interessa le c.d. helping professions, professioni cioè ad elevato impatto 

relazionale, e che si evolve in funzione delle caratteristiche individuali e, ancor 

più, del contesto lavorativo in cui si opera. Il burnout è caratterizzato dalla 

coesistenza dei tre seguenti fattori: 1) l’«esaurimento emotivo», inteso come lo 

svuotamento delle risorse emotive e personali, la sensazione di essere 

emotivamente inariditi dal rapporto con gli altri, di non riuscire a recuperare le 

energie necessarie e di aver oltrepassato i propri limiti; 2) la 

«depersonalizzazione», cioè il senso di inadeguatezza al compito con assunzione 

di atteggiamenti di distacco, ostilità e cinismo nei confronti della situazione e 

degli altri attori sociali (colleghi di lavoro ed utenza); 3) la «ridotta realizzazione 

personale» nel lavoro, cioè bassa self-efficacy e attribuzione distorta 

dell’insuccesso personale ad agenti esterni in ambito professionale, diminuzione 

dell’autostima e depressione. Con l’impiego del Maslach Burnout Inventory (MBI 

– Maslach, Jackson e Leiter, 1996), è stato possibile rilevare che elevati punteggi 

di esaurimento emotivo e di depersonalizzazione e bassi punteggi di realizzazione 

personale sono indicativi di rischio di burnout in campo professionale. 

Un ulteriore contributo allo studio di questo fenomeno è stato prodotto da 

Cherniss (1980), il quale ha definito il burnout come la reazione ad uno stato di 

tensione e insoddisfazione che comincia a svilupparsi quando il soggetto crede 

che lo stress che sta sperimentando non possa essere alleviato con una soluzione 

attiva dei problemi; questa convinzione genera la fuga psicologica dalla situazione 

stressante e l’allontanamento di ulteriori tensioni e disagi attraverso atteggiamenti 

di distacco e comportamenti di evitamento. 

Nel panorama delle scienze sociali, la ricerca scientifica riporta interessanti 

dati raccolti su campioni di soggetti impiegati nelle c.d. helping professions, 

relativi alla crescente relazione di tale sindrome con la “qualità percepita del clima 

relazionale” e la “rappresentazione del Sé lavorativo” (Licciardello, De Caroli, 

Castiglione e Mauceri, 2004), con l’eccessiva idealizzazione della professione, da 

un lato, e l’espletamento di mansioni inadeguate alle aspettative, dall’altro 

(Pellegrino, 2000). Sembra apparire significativo, in tal senso, anche il legame tra 

questi aspetti, considerati possibili predittori di burnout, ed il costrutto 

dell’adattamento interpersonale (cfr., Clark, 1990; Zimmerman, 1994). Secondo 

quanto rilevato negli studi citati, l’individuo scarsamente ‘adattato’ presenta alti 

livelli di non-affermatività (dimensione tipica di soggetti socialmente 

incompetenti, aggressivi ed impulsivi nelle relazioni interpersonali), di 
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preoccupazione per l’immagine sociale, con conseguente impiego di strategie di 

evitamento delle situazioni stressogene; inoltre, l’individuo disadattato a livello 

interpersonale sembra manifestare, come tratto di personalità, un orientamento 

marcatamente ‘narcisistico’, centrato sul Self e sul soddisfacimento dei bisogni 

personali.  

Anche la professione degli insegnanti, sia curriculari sia specializzati nel 

sostegno, sembra costituire un terreno sociale “a rischio di burnout”. Analizzando 

gli studi realizzati dagli anni ’80 ad oggi, è emerso un costante aumento di tale 

problematica che, in casi estremi, provoca l’abbandono della stessa professione 

(cfr., Anderson e Iwanicki, 1984; Kyriacou, 1987; Pedrabissi, Rolland e 

Santinello, 1993; Singh e Billingsley, 1996; Boe, Bobbit e Cook, 1997; Miller, 

Brownell e Smith, 1999; Gersten, Keating, Yovanoff e Harniss, 2001), abbandono 

riconducibile alla presenza di elevati livelli di burnout, insoddisfazione 

professionale con il progressivo distacco dall’utenza ed un significativo 

incremento nel turnover degli insegnanti, soprattutto tra quelli che esercitano la 

loro attività professionale con alunni disabili. Essi si avvertono più stressati, 

frustrati, incentivati ad abbandonare il proprio luogo di lavoro e, inoltre, 

inadeguati al compito (Cosgrove, 2000), elementi che incidono negativamente 

sulla qualità della rappresentazione del ruolo professionale. Gli insegnanti 

tendono a giustificare tali condizioni psicologiche con la ridotta competenza 

maturata sul campo, la scarsa preparazione nella gestione di tali alunni (Male e 

May, 1997) e, in alcuni casi specifici, con il mancato supporto da parte di figure 

specializzate nel settore della disabilità (Williams e Gersch, 2004). Conseguenza 

di questo quadro problematico è la carenza di insegnanti di sostegno nelle 

istituzioni scolastiche con significativi danni per gli stessi alunni con disabilità.  

La tipologia ed il grado di disabilità degli alunni, oltre al prolungato contatto 

con gli stessi, incidono sul sentimento di self-efficacy degli insegnanti (cfr., Bailey 

e Plessis, 1998; Prochnow, Kearney e Carroll-Lind, 2000): infatti, a contatto con 

alunni con disabilità sensoriali e fisiche e con moderate difficoltà 

nell’apprendimento, rispetto agli alunni con gravi disabilità intellettive e disturbi 

comportamentali, gli insegnanti avvertono un maggiore livello di competenza ed 

efficacia nel proprio intervento a sostegno di questi alunni. Inoltre, la relazione 

con gli alunni disabili influenza la rappresentazione dell’“utenza”, la qualità del 

Sé Professionale e gli atteggiamenti sociali verso l’integrazione scolastica: infatti, 

coloro che hanno maturato un diretto e prolungato “contatto” con gli alunni 

disabili producono una rappresentazione più positiva della disabilità e delle 

politiche legate all’integrazione, esprimendo minori difficoltà nella gestione del 

comportamento sia individuale sia di classe, soprattutto nella scuola dell’infanzia 

e primaria (Vianello e Moalli, 2001; Vianello, Lotto, Mega, Tedesco e Mognato, 

1999). Altre variabili, quali l’età e gli anni di insegnamento, incidono sugli 

atteggiamenti sociali espressi dagli insegnanti e sui livelli di burnout. I più 

giovani (con età inferiore ai 40 anni e con minori anni di insegnamento nel 

sostegno), da un lato, esprimono atteggiamenti più favorevoli verso gli studenti 

disabili e l’integrazione scolastica rispetto ai colleghi più anziani (Cornoldi, 
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Terreni, Scruggs e Mastropieri, 1998); dall’altro lato, però, essi dichiarano, come 

emerge negli studi di Miller e al. (1999), di essere più “logorati” e stressati a 

causa di una ridotta soddisfazione lavorativa dovuta a scarso supporto 

istituzionale e, come evidenziato da Nichols e Sosnowsky (2002), alla mancanza 

di corrispondenza tra l’impegno prodigato nel loro lavoro ed i progressi 

dell’alunno con disabilità. Tali fattori incidono drasticamente sull’abbandono o 

sulla modifica dell’attività professionale (Boe e al., 1997; Gersten e al., 2001; 

Billingsley, 2004). 

Da altre ricerche emerge che gli insegnanti di sostegno che “si rappresentano” 

più competenti e qualificati, tendono a valutare più positivamente i progressi degli 

alunni disabili ed esperiscono livelli di stress più bassi rispetto agli insegnanti che 

si percepiscono meno competenti (Singh e Billingsley, 1996). Inoltre, gli 

insegnanti con alti livelli di self-efficacy tendono ad impegnarsi più 

produttivamente nella loro attività lavorativa (Coladarci, 1992), adottano strategie 

didattiche più innovative e modalità di gestione delle classi più efficaci 

(Woolfolk, Rosoff e Hoy, 1990; Fuchs, Fuchs e Bishop, 1992), intervenendo 

positivamente, anche, sul rendimento scolastico e sui processi di socializzazione 

degli studenti (Multon, Brown e Lent, 1991).  

Alla luce delle indicazioni presenti nella ricerca, a livello nazionale ed 

internazionale, e in base alla non sempre lineare articolazione di questo fenomeno, 

già da qualche anno la nostra attenzione è stata orientata verso questa categoria 

professionale nel contesto italiano (con specifico riferimento alla Sicilia). Infatti, 

in una recente indagine (De Caroli, Sagone e Falanga, 2007) condotta su 105 

insegnanti di sostegno italiani (infanzia, primaria e media inferiore), è emerso che, 

da un lato, essi dichiarano che i disabili possono raggiungere obiettivi centrati 

sull’integrazione scolastica e sociale, attribuiscono loro caratteristiche per lo più 

positive ed esprimono emozioni ispirate all’empatia; dall’altro, essi valutano 

positivamente se stessi come insegnanti di sostegno ma, al contempo, mostrano 

una rappresentazione negativa dei “fruitori” della loro attività didattica, 

avvertendo una maggiore distanza sociale tra il sé professionale e gli alunni 

disabili. 

In relazione all’ambivalenza implicita che sembra caratterizzare finora gli 

studi consultati, abbiamo avvertito l’esigenza di indagare gli aspetti, a nostro 

giudizio, più critici, come la qualità dell’adattamento interpersonale ed il rischio 

di burnout, che incidono sulla rappresentazione del Sé Professionale, mediante 

strumenti idonei ad una “lettura” psicologica, chiara e utile anche in sede di 

intervento formativo; ciò al fine di potenziare, implementare e monitorare, ad 

ampio raggio, le risorse umane impegnate nella gestione della “disabilità”. 

 

Scopo e ipotesi della ricerca 
 

Lo scopo della presente ricerca è centrato sull’esplorazione degli 

atteggiamenti pregiudiziali verso l’integrazione scolastica degli alunni disabili, dei 

livelli di burnout e di adattamento interpersonale, della rappresentazione del Sé 
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Professionale, degli Alunni con disabilità e dei Colleghi, in un campione di 

docenti di sostegno, frequentanti il Corso di specializzazione della SISSIS nella 

sede di Catania. In particolare, abbiamo ipotizzato che: 

a) i docenti esprimono, a livello del “dichiarato”, atteggiamenti pregiudiziali 

positivamente connotati nei confronti degli alunni disabili e della loro 

integrazione scolastica e sociale;  

b) i docenti a basso rischio di burnout presentano alti livelli di adattamento 

interpersonale; 

c) i docenti con bassi livelli di esaurimento emotivo, depersonalizzazione e 

ridotta realizzazione personale manifestano una positiva rappresentazione 

del Sé Professionale, degli Alunni con disabilità e dei Colleghi curriculari; 

d) i docenti che hanno raggiunto elevati livelli di adattamento interpersonale 

hanno maturato una positiva rappresentazione del Sé Professionale. 

 

Metodologia 

 

Il campione 
 

Il campione della ricerca è costituito da 67 docenti di sostegno, di età 

compresa tra i 32 ed i 49 anni (X=41,8, ds=4.7), in maggioranza di genere 

femminile (52 donne e 15 uomini), frequentanti il Corso di Specializzazione della 

SISSIS di Catania (Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per 

l’Insegnamento nella Scuola Secondaria). Si tratta di docenti che, attualmente (per 

l’85,1% dei casi), prestano servizio in scuole di primo e di secondo grado 

nell’intero territorio siciliano e quasi la metà di essi (il 41,8%) ha operato già nel 

campo dell’insegnamento per un periodo complessivo che si estende dai 6 agli 11 

anni, mentre il 23,9% da non più di 5 anni, il 22,4% dai 12 ai 17 anni e, in misura 

ridotta, l’11,9% dai 18 ai 23 anni.  

Il 53,7% del campione dichiara di aver svolto, in passato, una professione 

differente dall’insegnamento (per lo più, da libero professionista o in mansioni a 

tempo determinato), mentre il 46,3% dichiara di aver cominciato a lavorare già 

nella mansione attuale di docente. 

Con specifico riferimento all’attività professionale in qualità di docente di 

sostegno, la quasi totalità del campione (97%) lavora con alunni disabili da non 

più di 5 anni e la tipologia di disabilità degli alunni è associata, soprattutto, al 

ritardo mentale di tipo lieve e medio, ai disturbi generalizzati dello sviluppo e, in 

ridotta presenza, ai deficit sensoriali e motori. 

 

Gli strumenti e le procedure 
 

La raccolta delle indicazioni socio-demografiche del nostro campione è 

avvenuta mediante una griglia appositamente creata per la rilevazione dell’età, del 

genere, della professione svolta in passato e di quella attuale (se differente 
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dall’insegnamento), degli anni di insegnamento con e senza alunni disabili, della 

tipologia di disabilità e del grado di scuola in cui si presta/si è prestato servizio. 

Per l’esplorazione delle ipotesi di cui sopra, gli strumenti di misura, impiegati 

in forma anonima e in setting collettivo, sono costituiti da:  

� un questionario per la rilevazione degli atteggiamenti sociali verso 

l’integrazione scolastica e sociale degli alunni disabili (cfr., studio pilota: 

De Caroli e al., 2007)
1
, diviso in 6 parti (Parte A: Gli obiettivi 

raggiungibili; Parte B: Le caratteristiche individuali; Parte C: I pregiudizi 

sociali; Parte D: Le emozioni dichiarate; Parte E: L’integrazione 

scolastica; Parte F: La società e i disabili), ciascuna delle quali composta 

da alcune scale di giudizio tipo Likert a 7 intervalli, in funzione del grado 

di accordo/disaccordo con l’affermazione proposta (da 1= minimo accordo 

a 7=massimo accordo); 

� il Maslach Burnout Inventory - MBI di Maslach (1982), nell’adattamento 

italiano a cura di Sirigatti e Stefanile (1993), utilizzato al fine di rilevare il 

rischio di burnout, in generale, nelle professioni d’aiuto ad elevata 

implicazione relazionale (cfr., Maslach e Leiter, 1997; Di Nuovo e 

Commodari, 2004; Licciardello e al., 2004), è stato in questa sede adattato 

agli insegnanti di sostegno. Per i tre indicatori di burnout, i livelli di 

esaurimento emotivo (EE), depersonalizzazione (DP) e ridotta 

realizzazione personale (PA) sono stati indagati mediante 22 affermazioni 

rispetto a ciascuna delle quali i soggetti esprimono quante volte capita loro 

di trovarsi nelle circostanze proposte, in una scala di frequenza da 0 (mai) 

a 6 intervalli (ogni giorno); 

� tre Differenziali Semantici (Osgood, Suci e Tannenbaum, 1957) per 

l’analisi della rappresentazione del Sé Professionale (“Io come insegnante 

di sostegno”), degli “Alunni disabili” e dei “Colleghi curriculari” (cfr., De 

Caroli e al., 2007), con 36 coppie di aggettivi polari, ciascuno da valutare 

in una scala a 7 intervalli (ad es., da moltissimo desiderabile=7 a 

moltissimo indesiderabile=1); 

� il Questionario di Adattamento Interpersonale – Q.A.I. di Di Nuovo 

(1998), utile a valutare il grado di adattamento/disadattamento nelle 

relazioni interpersonali, costituito da 50 affermazioni a cui i soggetti 

rispondono con una scala a 3 intervalli (spesso, qualche volta e 

raramente/mai, oppure, molto, abbastanza e poco/per niente). Lo 

strumento consente di avere indicazioni su cinque aree o sub-scale: non-

affermatività, impulsività, atteggiamento narcisistico, preoccupazione 

relativa all’immagine sociale e stress in situazioni sociali. 

I dati sono stati raccolti nel periodo iniziale della frequenza al suddetto Corso 

di specializzazione, prevedendo una riflessione partecipata in fase di 

‘restituzione’.  

                                                 
1
 Le affermazioni proposte nel presente questionario derivano da un recente studio pilota, 

realizzato da De Caroli e al. (2007), nel conteso catanese con insegnanti di scuola dell’infanzia, 

primaria e media inferiore. 
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La verifica della significatività statistica dei risultati è stata condotta mediante 

il software SPSS 11.5 for Windows, con l’impiego dei seguenti tests: Anova One-

Way, Manova con N fattori within, correlazioni lineari e regressione lineare con 

metodo stepwise. 

Analisi dei dati 
 

1. Atteggiamenti sociali verso la disabilità 

 

Il quadro inerente l’orientamento degli atteggiamenti pregiudiziali espressi, a 

livello del “dichiarato”, dai nostri docenti di sostegno, appare caratterizzato da 

una connotazione discretamente positiva in tutti gli aspetti presi in esame.  

Parte A (Tab.1) - Dall’analisi dei risultati riguardo gli obiettivi raggiungibili, i 

docenti intervistati (senza differenze significative tra uomini e donne) esprimono 

un discreto grado di accordo sul fatto che gli alunni disabili potranno nel loro 

futuro “contribuire a sensibilizzare gli altri verso la disabilità” ( X =5.73), 

“raggiungere l’autonomia personale” ( X =5.31), “essere accettati così come sono” 

( X =5.21) e, inoltre, “essere inseriti nel tessuto lavorativo” ( X =5.00). Gli stessi 

docenti concordano, invece, in minor misura, sulla possibilità che gli alunni 

potranno “recuperare lo stato di disabilità” ( X =4.13), “sposarsi, avere una propria 

famiglia” ( X =4.43) e “partecipare alla vita politica” ( X =4.31). 

 

Tab.1: Gli obiettivi raggiungibili – Medie e deviazione standard per singolo item 

Campione totale (N=67) 

Affermazioni X  ds 

1. essere accettato così come è 5.21 1.35 

2. essere inserito nel tessuto lavorativo 5.00 1.27 

3. raggiungere l’autonomia personale 5.31 1.41 

4. recuperare lo stato di disabilità 4.13 1.74 

5. contribuire a sensibilizzare gli altri verso la disabilità 5.73 1.35 

6. sposarsi e avere la propria famiglia 4.43 1.59 

7. partecipare personalmente alla vita politica  4.31 1.81 

Manova con 7 fattori within: F(7,60)=295.03, p<.001 -  α di Cronbach=.79 

 
Parte B (Tab.2) - Rispetto alle caratteristiche individuali, emerge che i docenti 

intervistati (anche in questo caso, senza differenze per sesso) concordano nel 

ritenere che l’alunno disabile sia soprattutto “un individuo bisognoso di cure ed 

attenzioni” ( X =5.78), “una persona speciale e sensibile” ( X =5.70) ed “una 

risorsa per gli altri” ( X =5.49). Esprimono, coerentemente, un basso accordo nel 

considerare l’alunno disabile come elemento “problematico per la classe” 

( X =2.81) ed “emarginato dagli altri” ( X =3.40).  
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Tab.2: Le caratteristiche individuali – Medie e deviazione standard per singolo 

item – Campione totale (N=67) 

Affermazioni X  ds 

1. un elemento problematico per la classe 2.81 1.69 

2. una risorsa per gli altri, una ricchezza 5.49 1.40 

3. un alunno con difficoltà di inserimento sociale 4.19 1.70 

4. una persona speciale e sensibile 5.70 1.51 

5. una persona come gli altri 4.90 1.77 

6. un individuo bisognoso di cure ed attenzioni 5.78 1.41 

7. un soggetto emarginato dagli altri 3.40 1.70 

8. una persona sfortunata 3.93 2.10 

9. un alunno che mette a dura prova le competenze dell’insegnante 4.01 1.91 

Manova con 9 fattori within: F(9,58)=315.80, p<.001 

α di Cronbach=.52 

 
Parte C (Tab.3) – In merito alla condivisione dei pregiudizi sociali, i nostri 

docenti ritengono che gli alunni disabili siano “persone socievoli” ( X =5.04) e 

possano “suscitare tenerezza” ( X =5.12). Ridotto grado di accordo con il 

pregiudizio circa l’incomprensibilità degli stessi ( X =2.61) e la possibilità di 

essere “un peso per la società” ( X =2.81).  

Differenze tra uomini e donne si evidenziano solo in merito alla “non-

recuperabilità” e all’“impossibilità di condurre una vita normale”: infatti, le donne 

concordano, più degli uomini, nel ritenere gli alunni disabili soggetti 

“irrecuperabili” ( X M=2.20 vs X F=3.31: t= -2.98, p=.005) e nella difficoltà di 

condurre una vita normale ( X M=2.87 vs X F=4.02: t= -2.91, p=.007). 

 

Tab.3: I pregiudizi sociali – Medie e deviazione standard per singolo item  

Campione totale (N=67) 

Affermazioni X  ds 

1. sono un limite per la famiglia 3.87 1.71 

2. sono alunni irrecuperabili 3.06 1.80 

3. non conducono una vita normale per le loro difficoltà  3.76 1.64 

4. suscitano tenerezza 5.12 1.62 

5. le aspettative di vita sono a breve termine 3.25 1.79 

6. sono persone socievoli 5.04 1.35 

7. sono aggressivi 3.34 1.62 

8. sono un peso per la società 2.81 1.93 

9. sono soggetti incomprensibili 2.61 1.79 

Manova con 9 fattori within: F(9,58)=253.77, p<.001  -   α di Cronbach=.72 
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Parte D (Tab.4) - Con riferimento alle emozioni dichiarate dai nostri docenti 

(senza differenze tra uomini e donne), si rilevano “affetto e tenerezza” ( X =5.64), 

“protezione dalle difficoltà esterne” ( X =4.99) e un chiaro rimando al sentimento 

di “realizzazione personale nell’attività professionale alla quale contribuiscono i 

miglioramenti ottenuti dagli alunni disabili” ( X =5.39). 

 

Tab.4: Le emozioni – Medie e deviazione standard per singolo item  

Campione totale (N=67) 

Affermazioni X  ds 

1. affetto e tenerezza  5.64 1.51 

2. dispiacere 4.45 2.02 

3. inadeguatezza e sentimento di impotenza 3.87 2.01 

4. sofferenza 3.21 1.71 

5. protezione dalle difficoltà esterne  4.99 1.58 

6. rabbia per la loro condizione di disabilità   3.79 2.10 

7. realizzazione professionale per i miglioramenti raggiunti dagli 

alunni 

5.39 1.62 

Manova con 7 fattori within: F(7,60)=185.90, p<.001 - α di Cronbach=.72 

 
Parte E (Tab.5) - L’analisi delle risposte relative all’integrazione scolastica 

presenta una valutazione più che positiva di tale esperienza, in quanto ritenuta 

“un’elevata forma di civiltà umana” ( X =6.57), “utile a favorire un contatto con 

gli altri alunni” ( X =6.06), comunque, “attuabile con il sostegno delle Istituzioni” 

( X =6.00). Le donne, più degli uomini, esprimono elevato accordo su questo 

ultimo aspetto ( X M=5.13 vs X F=6.25; t= -2.11, p=.046) mentre gli uomini, più 

delle donne, ritengono che l’integrazione scolastica sia “perseguibile solo in 

contesti speciali” ( X M=4.07 vs X F=2.90; t= 2.25, p=.034).  

Per altri versi, nel complesso, resta “un progetto utile ma non sempre portato a 

termine” ( X =5.16) e “una lotta contro la discriminazione dei disabili” ( X =5.79); 

minimo accordo sulla visione dell’integrazione scolastica come “un’utopia” 

( X =2.51) e come “fattore limitante lo sviluppo della società” ( X =1.87). 

 

Tab.5: L’integrazione scolastica – Medie e deviazione standard per singolo item 

Campione totale (N=67) 

Affermazioni X  ds 

1. un’utopia 2.51 1.82 

2. un’esperienza difficile da realizzare 3.57 1.92 

3. un’elevata forma di civiltà 6.57 .95 

4. perseguibile solo in contesti speciali 3.16 1.85 
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5. un progetto utile ma non sempre portato a termine 5.16 1.62 

6. utile a favorire un contatto positivo con gli altri alunni 6.06 1.20 

7. una lotta contro la discriminazione dei disabili  5.79 1.50 

8. un fattore limitante per lo sviluppo dell’intera società   1.87 1.49 

9. attuabile con il sostegno delle Istituzioni 6.00 1.51 

Manova con 9 fattori within: F(9,58)=559.92, p<.001  -  α di Cronbach=.55 

 
Parte F (Tab.6) – In merito all’accordo con quanto la società esprimerebbe 

circa l’inserimento dei disabili nella vita sociale, i docenti concordano sull’idea 

che essi siano “persone con molti elementi di diversità” ( X =4.76), essendo, 

comunque, “figli da allevare con le stesse opportunità degli altri” ( X =4.84). Gli 

uomini, in misura maggiore rispetto alle donne, concordano su questa ultima 

dimensione ( X M=6.07 vs X F=4.48; t=3.93, p<.001) e, inoltre, pensano che i 

disabili siano “un bene prezioso da proteggere” ( X M=4.53 vs X F=3.35; t=2.16, 

p=.042) e “persone con reale accessibilità a tutti i servizi” ( X M=4.73 vs X F=3.25; 

t=3.00, p=.007). 

 

Tab.6: La società e i disabili  – Medie e deviazione standard per singolo item 

Campione totale (N=67) 

Affermazioni X  ds 

1. un bene prezioso da proteggere 3.61 1.91 

2. una parte integrante della nostra popolazione  4.06 1.79 

3. persone con molti elementi di diversità 4.76 1.40 

4. figli da allevare con le stesse opportunità degli altri 4.84 1.81 

5. persone con reale accessibilità a tutti i servizi 3.58 1.72 

6. una fascia protetta cui riservare i posti di lavoro 4.33 1.85 

7. ostacoli nel percorso di crescita dell’intera comunità  2.91 1.79 

8. un errore della “natura” 2.78 1.13 

Manova con 8 fattori within: F(8,59)=229.14, p<.001  - α di Cronbach=.54 

 

2. Livelli di burnout e adattamento interpersonale 

 

Dall’analisi dei risultati ottenuti alla MBI nei tre indicatori di rischio di 

burnout (fig.I)
2
, è emerso che, senza differenze apprezzabili tra uomini e donne, i 

docenti presentano livelli medio-bassi nell’esaurimento emotivo (EE) e nella 

                                                 
2
 Ciascun indicatore di rischio di burnout è stato diviso in tre livelli (alto, medio, basso): per 

l’esaurimento emotivo, un punteggio da 23 in su (livello alto), da 14 a 22 (livello medio) e da 0 a 

13 (livello basso); per la depersonalizzazione, un punteggio da 6 in su (livello alto), da 3 a 5 

(livello medio) e da 0 a 2 (livello basso); infine, per la ridotta realizzazione personale, un 

punteggio da 0 a 31 (livello alto), da 32 a 28 (livello medio) e da 39 in su (livello basso). 
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ridotta realizzazione personale (PA), con percentuali comprese tra il 32,8% ed il 

44,8%; rispetto alla depersonalizzazione (DP), invece, i docenti manifestano 

livelli significativamente bassi nel 73,2% dei casi (χ
2
=48.11, g.l.2, p<.001).  

Nel complesso, si evidenziano significative relazioni fra i tre indicatori, di 

segno positivo tra EE e DP (r=.36, p=.003) e di segno negativo tra EE e PA (r= -

.33, p=.006), nel senso che coloro che avvertono un livello alto di esaurimento 

emotivo mostrano un’elevata depersonalizzazione ed una bassa self-efficacy nei 

termini di una ridotta realizzazione personale; una relazione di segno negativo, 

inoltre, è osservabile tra PA e DP (r= -.37, p=.002), cioè coloro che avvertono 

un’elevata depersonalizzazione maturano una bassa realizzazione personale. 

22,4
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34,3
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Fig.I – Livelli di burnout per ciascun indicatore - Valori medi - Campione totale (N=67) 

 

Dall’analisi dei risultati raggiunti al Q.A.I. (fig.II), nel complesso, il nostro 

campione presenta livelli medio-alti di adattamento interpersonale, senza 

differenze tra uomini e donne.  

I più alti punteggi medi nella “preoccupazione sociale” (PR: X =.79, ds=.35) 

ed, a pari livello, nel “narcisismo” (NAR: X =.67, ds=.24) e nella “non-

affermatività” (NAF: X =.66, ds=.25) testimoniano una significativa 

preoccupazione concernente la propria immagine, atteggiamenti di chiusura 

interpersonale, di passività e, al tempo stesso, di ‘unicità’ nel rispetto dei propri 

bisogni; i più bassi punteggi medi raggiunti dal nostro campione 

nell’“impulsività” (IMP: X =.44, ds=.24) e nello “stress in situazioni sociali” 

(STR: X =.56, ds=.32) indicano ridotti livelli di reattività e di stress, con 

conseguenti reazioni di evitamento delle situazioni potenzialmente stressanti. 

Le correlazioni lineari rilevano significative relazioni di segno positivo tra le 

cinque dimensioni analizzate: ciò significa che i docenti che presentano elevati 

livelli di “stress in situazioni sociali” registrano alti livelli di “non-affermatività” 

(r=.43, p<.001) e di “preoccupazione sociale” (r=.31, p=.010), così come i docenti 

che presentano elevati livelli di “narcisismo” riportano alti livelli di 

“preoccupazione sociale” (r=.30, p=.015) e di “impulsività” (r=.29, p=.018).   
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Fig.II – Adattamento interpersonale - Valori medi - Campione totale (N=67) 

 

Ai fini della nostra indagine, abbiamo analizzato la relazione esistente tra i due 

costrutti presi in esame mediante l’analisi della regressione lineare con metodo 

stepwise ed abbiamo rilevato che:  

• l’esaurimento emotivo (EE) dipende dallo “stress in situazioni sociali” 

(STR)(β=.397, t=3,58, p=.001) e viceversa (β=.439, t=3,94, p<.001) e 

anche dalla “impulsività” (IMP)(β=.224, t=2,03, p=.047);  

• la realizzazione personale (PA) dipende dalla “impulsività” (IMP)(β= -

.352, t= -3,10, p=.003) e viceversa (β= -.311, t= -2,63, p=.011) e anche 

dalla “non-affermatività” (NAF)(β= -.303, t= -2,67, p=.010); 

• nessuna relazione emerge tra la depersonalizzazione (DP) ed i cinque 

fattori di adattamento interpersonale.  

 

3. Sé Professionale, Alunni disabili, Colleghi curriculari 

 

Il quadro relativo alla rappresentazione del Sé Professionale e degli Altri 

Significativi nella sfera lavorativa di ogni docente, cioè i Colleghi curriculari e 

l’Utenza, costituita, in questo caso, dagli Alunni disabili, appare caratterizzato da 

una valutazione che si attesta intorno al punto di indifferenza (pari a 4) sia dei 

Colleghi ( X =4.53, ds=.65) sia, soprattutto, dell’Utenza ( X =4.21, ds=.73), 

comunque, meno positiva di quella del Sé Professionale ( X =5.26, 

ds=.49)[F(3,64)=342.28, p<.001]. In dettaglio, i nostri insegnanti di sostegno si 

percepiscono come più ‘sinceri’ ( X =6.03), ‘attivi’ ( X =5.85), ‘altruisti’ 

( X =5.63), ‘riflessivi’ ( X =5.60), ‘stabili’ e ‘tolleranti’ ( X =5.57), ‘coerenti’ e 

‘profondi’ ( X =5.52); gli Alunni disabili vengono valutati, con valori medi al di 

sotto del punto di indifferenza, soprattutto, come più ‘lenti’ ( X =3.25) ‘fragili’ 

( X =3.33), ‘immaturi’ ( X =3.36), ‘impulsivi’ ( X =3.37), ‘insicuri’ ( X =3.57), 

‘instabili’ ( X =3.61); infine, i Colleghi curriculari vengono valutati, in maggior 

misura, come più ‘efficienti’ ( X =5.18), ‘capaci’ e ‘attivi’ ( X =5.15). 
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L’analisi delle distanze euclidee conferma quanto già evidenziato: la maggiore 

distanza si registra tra il Sé Professionale e gli Alunni disabili ( X =2.17, ds=.66) 

mentre la minore distanza tra il Sé Professionale ed i Colleghi curriculari 

( X =1.75, ds=.58)[F(3,64)=423.48, p<.001]. Ciò significa che i nostri docenti si 

avvertono più ‘distanti’ dalla loro Utenza e più vicini ai loro Colleghi di lavoro.    

 

4. Sé Professionale e livelli di burnout 

 

Dall’incrocio dei risultati relativi agli aspetti presi in considerazione è 

possibile evidenziare gli effetti che il rischio di burnout (seppur limitato nel nostro 

campione) esercita sulla rappresentazione del Sé Professionale (fig.III): infatti, la 

valutazione più positiva del Self nel ruolo di “insegnante di sostegno” è espressa 

dai docenti che manifestano livelli bassi di esaurimento emotivo (EE) e livelli alti 

di realizzazione personale (PA), relazione confermata dal modello della 

regressione lineare stepwise che spiega il 45,3% della varianza (rispettivamente, 

per EE, β=-.291, t= -2,97, p=.004 e, per PA, β=.517, t=5,27, p<.001). 
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Fig.III – Livelli di burnout per ciascun indicatore e Sé Professionale –Campione (N=67) 

 

Relativamente ai Colleghi curriculari, i docenti che esprimono degli stessi una 

rappresentazione qualitativamente più positiva (pur se intorno al punto di 

indifferenza) presentano livelli alti di realizzazione personale (PA), relazione 

confermata dal modello della regressione stepwise che spiega soltanto il 7,2% 

della varianza (β=.268, t=2,24, p=.028).  

In merito alla rappresentazione degli Alunni disabili, assistiamo ad una 

relazione negativa (β= -.252, t= -2,10, p=.039) tra la positiva rappresentazione 

degli stessi ed i livelli bassi di depersonalizzazione (DP) nei nostri docenti (con il 

6,4% della varianza spiegata). 
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5. Sé Professionale e adattamento interpersonale 

 

Procedendo all’incrocio tra l’adattamento interpersonale
3
 e le dimensioni 

identitarie, è stato possibile osservare gli effetti di due dei cinque fattori sulla 

valutazione del Sé Professionale (fig.IV). Il modello della regressione lineare 

stepwise (con il 23,1% della varianza spiegata), infatti, consente di rilevare che i 

docenti che manifestano livelli bassi di “non-affermatività” (NAF: β=-.379, t=-

3,42, p=.001) e di “impulsività”  (IMP: β=-.352, t=-3,18, p=.002), esprimono, 

infatti, una valutazione significativamente più positiva di sé come insegnanti di 

sostegno; il contrario accade per coloro che manifestano livelli alti nei medesimi 

fattori (NAF: X =5.38, ds=.44 vs X =5.10, ds=.51; IMP: X =5.41, ds=.48 vs 

X =5.12, ds=.46). 
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Fig.IV – Livelli di adattamento interpersonale e Sé Professionale – Campione (N=67) 

 

Nessuna relazione apprezzabile con i Colleghi curriculari e con gli Alunni 

disabili. Gli anni di insegnamento e l’età non incidono sulle dimensioni da noi 

prese in esame. 

 

Discussione e commento 

 

L’indagine realizzata con i nostri docenti di sostegno evidenzia molteplici 

aspetti, per più versi, ambivalenti, richiamando ulteriormente l’esigenza di mette 

in luce le differenti dimensioni psicologiche, individuali e sociali, chiamate in 

causa in tale complessa e articolata professionalità.  

Il quadro inerente l’orientamento degli atteggiamenti pregiudiziali espressi, a 

livello del “dichiarato”, dai nostri docenti di sostegno, appare caratterizzato da 

una connotazione discretamente positiva in tutti gli aspetti presi in esame.  

Per quanto attiene al rischio di burnout, esplorato anche alla luce dei dati 

riportati dalla letteratura scientifica, nazionale ed internazionale, una ridotta parte 

                                                 
3
 Per ragioni metodologiche, abbiamo suddiviso, in base alla mediana, ciascun fattore di 

adattamento interpersonale in due livelli (livello alto vs livello basso). 
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del nostro campione (senza differenze tra uomini e donne) avverte sentimenti di 

inadeguatezza al proprio ruolo professionale e tende ad assumere atteggiamenti di 

distacco, ostilità e cinismo nei confronti della situazione e degli altri soggetti (i 

colleghi di lavoro e gli alunni disabili). In una bassa percentuale di casi emerge sia 

uno svuotamento di risorse emozionali, con la conseguente sensazione di essere 

emotivamente inariditi dal rapporto con gli altri e di non riuscire a recuperare le 

proprie energie, sia una ridotta self-efficacy ed un’attribuzione distorta 

dell’insuccesso personale ad agenti esterni in ambito professionale. Ciò 

sembrerebbe, pertanto, deporre a favore di una situazione professionale 

scarsamente a rischio di burnout, per lo meno, in una fase iniziale del percorso 

lavorativo in quanto la quasi totalità del campione lavora con alunni disabili da 

non più di 5 anni. 

In riferimento ai livelli di adattamento interpersonale, i risultati testimoniano, 

da un lato, una significativa preoccupazione concernente la propria immagine 

sociale e l’espressione di atteggiamenti di chiusura ed evitamento delle situazioni 

stressanti, dall’altro, indicano livelli medi di impulsività e ridotto stress in 

situazioni sociali. 

In sintesi, dal quadro generale si evince che, tra i docenti intervistati, coloro 

che manifestano elevati livelli di esaurimento emotivo presentano atteggiamenti 

legati all’impulsività e, soprattutto, avvertono un maggiore stress in situazioni 

sociali. Tra questi docenti di sostegno, inoltre, quelli che manifestano una bassa 

realizzazione personale presentano atteggiamenti caratterizzati dalla non-

affermatività e dall’impulsività. 

La rappresentazione del Sé Professionale risulta più positiva rispetto a quella 

espressa per i Colleghi curriculari e, soprattutto, per gli Alunni disabili, in 

particolare, da parte di quei docenti che manifestano livelli bassi di esaurimento 

emotivo ed livelli alti di realizzazione personale; inoltre, i docenti che 

manifestano bassi livelli di non-affermatività e di impulsività esprimono una 

valutazione più positiva di sé come insegnanti di sostegno. La rappresentazione 

dell’Utenza (gli Alunni disabili) sembra caratterizzata da elementi di “debolezza”, 

come già riscontrato e confermato in precedenti ricerche nel nostro contesto (De 

Caroli e al., 2007). 

Lo iato esistente tra i livello del “dichiarato”, in cui gli atteggiamenti 

pregiudiziali sembrano risentire della logica ‘protezionista’ e del “dover essere”, 

ed il livello del “rappresentato”, in cui l’immagine dell’utenza risulta meno 

positiva, indica l’esigenza di realizzare percorsi formativi centrati sulla analisi 

della professione dell’insegnante in-relazione-con la disabilità. 
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