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ABSTRACT 

Il presente lavoro va ad indagare la rappresentazione della disabilità degli allievi di Scuola 

Media in relazione agli allievi che frequentano la Scuola Speciale in Canton Ticino. Lo scopo 

è quello di verificare se frequentare alcune lezioni con allievi di Scuola Speciale migliora la 

rappresentazione della disabilità nei coetanei delle Scuole Medie. 

Per effettuare l’indagine è stata svolta in una ricerca empirica elaborando un questionario che 

include gli strumenti CATCH e Differenziale Semantico. Il questionario anonimo è stato 

sottoposto, in forma digitale dai rispettivi docenti di classe, a 239 studenti di una sede di Scuola 

Media che da oltre 10 anni ospita alcune classi di Scuola Speciale. La raccolta dati è iniziata 

durante il periodo di lockdown nella primavera 2020 e quindi durante la sperimentazione della 

Didattica a Distanza ed è terminata durante il periodo di scuola in presenza parziale, 72 allievi 

hanno partecipato all’indagine. 

L’analisi dei dati raccolti non evidenzia differenze significative nella percezione della disabilità 

tra il gruppo di allievi le cui classi praticano inserimenti e il gruppo di allievi le cui classi non 

li praticano. 

Nemmeno i dati relativi a chi ha avuto contatti extrascolastici o meno con persone con disabilità 

risultano statisticamente significativi. 

Si è inoltre indagato se la rappresentazione della disabilità può variare in base al genere o all’età 

degli allievi. 
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1. PREMESSA 
Il tema dell’integrazione e dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, per quanto già 

frequentemente affrontato da molti autorevoli autori nel corso degli ultimi 60 anni, rimane per 

me un argomento sempre interessante e, purtroppo o per fortuna, ancora attuale. 

La discussione su questo tema è molto accesa, diversamente in diversi paesi, in base ai rispettivi 

sistemi scolastici. 

In Canton Ticino, essendo ancora presenti le classi di Scuola Speciale all’interno degli Istituti 

Comunali e Cantonali, la situazione è sicuramente diversa rispetto alla vicina Italia dove il 

modello inclusivo, seppur con tutti i limiti e le criticità, risulta in atto già da alcuni decenni. 

Come viene percepita, quindi, da parte degli allievi di Scuola Media regolare l’opportunità di 

trascorrere del tempo di lezione con coetanei con disabilità, rispetto a coloro che frequentano 

classi in cui non vengono praticate le cosiddette “integrazioni”? 

Allport (1954), già nel secondo dopoguerra, nel suo “The Nature of Prejudice”, definisce il 

pregiudizio come il “pensare male degli altri senza una ragione sufficiente” evidenziando così 

due elementi essenziali: il riferimento ad un giudizio infondato e l’aspetto affettivo. 

La domanda di ricerca di questo lavoro prende spunto principalmente dall’“ipotesi di contatto” 

di Allport (1954) e si articola così: “Come influiscono gli inserimenti di allievi di Scuola 

Speciale in classi regolari di Scuola Media sulla rappresentazione della disabilità dei loro 

coetanei?”. 

È possibile che gli inserimenti siano utili a far cadere i pregiudizi di alcuni allievi di scuola 

regolare o l’effetto che si ottiene risulta essere nullo o addirittura quello opposto? 

Per affrontare questo tema ho deciso di sottoporre un questionario agli allievi di una sede di 

scuola media ticinese nella quale da anni sono presenti più classi di Scuola Speciale. 

Nella sede in questione vengono praticati da diversi anni inserimenti in classi regolari, in 

particolare questo avviene per le lezioni di educazione fisica, arti plastiche, arti visive, nel 

laboratorio di cucina, nel coro e in alcune materie di studio come scienze. Nonostante ciò, è 

raro vedere interazioni tra allievi di Scuola Regolare e di Scuola Speciale durante i momenti 

non strutturati, così come sono rari gli eventi organizzati dalla sede ai quali i docenti e gli 

allievi di scuola speciale possono partecipare. 

È quindi in quest’ottica che, partendo dall’ipotesi di contatto di Allport (1954), ho deciso di 

effettuare questa ricerca. 
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2. INTRODUZIONE 
L’inserimento in una classe di un allievo con disabilità ha importanti ripercussioni sul clima 

emozionale ed affettivo del gruppo, la scarsità o l’assenza di informazioni riguardanti l’allievo 

con disabilità può spaventare e generare un clima di incertezza e paura che potrebbe a sua volta 

generare atteggiamenti discriminatori o evitanti. Richiede pertanto importanti adattamenti sia 

per gli insegnanti che per gli altri alunni (Commodari & Pirrone, 2004). 

Questo non significa che l’esperienza debba avere necessariamente un impatto negativo su 

docenti e allievi. È frequente che persone che hanno frequenti contatti con membri di gruppi 

esterni al proprio (outgroup) abbiano interazioni sia positive che negative con i membri 

dell’outgroup; nonostante ciò anche queste persone, come coloro che hanno sperimentato 

soltanto contatti positivi, potrebbero avere bassi livelli di pregiudizio. Sarà quindi importante 

definire in modo chiaro cosa si intende per outgroup; vengono considerati outgroup tutti quegli 

insiemi di persone, prevalentemente minoranze, che si discostano, per varie ragioni, dal gruppo 

al quale la persona che osserva sente di appartenere. L’outgroup può essere riferito all’origine 

etnica (K. T. Brown et al., 2003), alla condizione sociale o alla nazionalità (Putnam, 2007), 

all’orientamento sessuale (Herek & Glunt, 1993), al credo religioso (Bilali et al., 2018) e, come 

nel caso di questa e altre ricerche, alla disabilità (Maras & Brown, 1996); Pettigrew et al., 

2011). 

Secondo alcuni degli studi citati, non è solamente la componente qualitativa dei contatti con 

l’outgroup a ridurre i pregiudizi, ma anche la componente quantitativa relativa alle interazioni 

sembra influire in modo importante. Più tempo i coetanei passano con i compagni con disabilità 

e, migliore dovrebbe risultare quindi la loro rappresentazione delle persone con disabilità. 

Interroghiamoci allora sui pregiudizi, sul perché il diverso spaventi, sul perché le minoranze 

vengano ghettizzate. 

Nonostante l’aumento delle possibilità di conoscenza approfondita tra membri di gruppi 

diversi, in particolare etnici, i rapporti intergruppali continuano ad essere, spesso, improntati 

al pregiudizio e alla sfiducia, e atti di discriminazione continuano ad accadere e a rappresentare 

un forte ostacolo all’armonia sociale soprattutto nei confronti degli immigrati (Putnam, 2007).  
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3. QUADRO TEORICO  

3.1. Ipotesi di Contatto 

I pregiudizi nascono, nella maggior parte dei casi, dalla necessità della mente umana di 

utilizzare meccanismi di semplificazione e di organizzazione che permettono di affrontare la 

complessità del mondo che ci circonda (Medin & Heit, 1999). 

Le ragioni dell’ostilità dei bambini nei confronti dei “diversi” possono essere ricercate nei 

limiti cognitivi tipici dei bambini in età prescolare e durante il ciclo della Scuola Elementare. 

Un limite quindi dettato dall’egocentrismo infantile che non permette ai bambini di porre 

attenzione alle caratteristiche dell’altro, a ciò che è diverso da sé (Doyle et al., 1988). 

Secondo alcuni studi (Nabors & Keyes, 1995) l’atteggiamento dei bambini in età scolare nei 

confronti dei pari con disabilità è più positivo se si tratta di una disabilità motoria; i bambini 

con problemi di comportamento e autocontrollo vengono infatti evitati più facilmente in quanto 

percepiti come aggressivi e quindi pericolosi. Con l’avanzare dell’età le relazioni di mutua 

amicizia possono mutare e acquisire una forma più simile all’accudimento (Ramsey, 2008). 

Verso la fine del ciclo elementare i bambini riescono invece a classificare il mondo che li 

circonda utilizzando un maggior numero di attributi ed elaborano le categorie in maniera più 

flessibile, quindi la diversità non viene più considerata come qualcosa di peggiore, ma, più 

semplicemente, qualcosa di diverso (Black-Gutman & Hickson, 1996). 

Si passa poi alla fase preadolescenziale e adolescenziale in cui la preferenza dei ragazzi si 

rivolge all’outgroup (coetanei o più grandi) più che ai membri di coloro che hanno fino ad 

allora considerato e vissuto come il proprio gruppo, cioè la famiglia (Black-Gutman & 

Hickson, 1996) ed è questa l’età a cui si interessa questo lavoro. 

Per ottenere effetti positivi sulle relazioni intergruppi è importante che il contatto avvenga tra 

persone con status uguale nel contesto considerato e che la relazione sia di tipo cooperativo, 

cioè che avvenga in un clima sostenuto da norme sociali favorevoli al contatto tra i gruppi. Tali 

condizioni, definite “ottimali,” sono quindi necessarie affinché il contatto riduca il pregiudizio 

(Allport, 1954).  

Lo sviluppo di un atteggiamento positivo nei confronti di pari con disabilità da parte di bambini 

in età prescolare può essere influenzato positivamente secondo le seguenti linee guida: 

1. Tenere in considerazione i propri atteggiamenti (di adulti) in quanto è facile che questi 

vengano trasmessi ai bambini. 

2. Favorire l’amicizia e non il senso di pietà nei confronti dei pari con disabilità. 

3. Guidare i bambini a vedere le similarità che li accomunano ai pari con disabilità. 
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4. Non giudicare i bambini in base alle loro caratteristiche fisiche e non accettare che tra 

di loro si giudichino in questo modo. 

5. Educare i genitori, in quanto alcune disabilità potrebbero mettere a disagio i genitori 

degli altri bambini. 

6. Fornire informazioni concrete e fatti, in base al livello di sviluppo dei bambini, riguardo 

la disabilità, così da permettere loro di comprendere cosa possono o non possono fare i 

loro pari con disabilità (Han et al., 2006). 

Anche altri studi supportano l’ipotesi che il contatto possa favorire lo scambio di informazioni 

personali e portare alla formazione di amicizie intergruppi durevoli (Pettigrew, 1997). 

Nella relazione tra un cosiddetto normodotato, o persona a sviluppo tipico, ed una persona con 

disabilità sconosciute o non visibili, è facile notare come il normodotato, nella maggior parte 

dei casi, cerchi di evitare lo sguardo dell’altra persona (Vezzali et al., 2009).  

Si tratta di comportamenti non verbali che vengono agiti in maniera automatica, senza 

consapevolezza e che dipendono dal “pregiudizio implicito” o “pregiudizio inconscio”1 

(Gawronski & Bodenhausen, 2006): quanto più le persone hanno un pregiudizio implicito 

verso un determinato gruppo sociale, tanto più il loro comportamento non verbale esprime 

distacco e disagio (Greenwald et al., 2009). 

Vi sono poi altre ipotesi come il “contatto indiretto” o “contatto esteso”2 (Wright et al., 1997) 

e il “contatto immaginato”3 (Turner et al., 2007) che però non verranno approfondite in questo 

lavoro dato che si è optato per uno studio basato sull’ipotesi di contatto diretto (Allport, 1954). 

 

3.2. La Percezione Della Disabilità 
La percezione sociale è il modo in cui, nei gruppi, vengono classificate le persone esterne al 

gruppo stesso e in cui vengono posti i giudizi che influenzano gli atteggiamenti nei loro 

confronti. Le impressioni sono dovute ad una “rappresentazione cognitiva”, cioè all’insieme 

delle conoscenze accumulate, o meglio memorizzate, che possono influenzare i comportamenti 

sociali. Queste impressioni solitamente si basano sull’aspetto fisico, sulla comunicazione non 

verbale, sulla familiarità e sul comportamento manifesto. La percezione sociale che si ha 

 
1 Con le definizioni “pregiudizio implicito” o “pregiudizio inconscio” si indica l'attribuzione inconscia di 
particolari qualità ad un membro di un determinato gruppo sociale. 
2 Secondo l’ipotesi del “contatto esteso” o “contatto indiretto” il semplice fatto di sapere che uno o più amici 
dell’ingroup hanno amici nell’outgroup è sufficiente per ridurre il pregiudizio. 
3 Il “contatto immaginato” si basa sull’idea che la simulazione mentale di un incontro positivo con un membro 
dell’outgroup possa migliorare gli atteggiamenti intergruppali.  
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dell’altro viene influenzata positivamente se calata in un contesto di familiarità o, per lo meno, 

di conoscenza. È questo infatti il meccanismo con cui si genera la simpatia; in pratica 

l’avvicinamento e la conoscenza possono influenzare positivamente i giudizi personali nei 

confronti di persone con cui non si ha confidenza, permettono di andare oltre l’apparenza, 

l’aspetto fisico e i preconcetti dettati dall’ambiente che può aver generato una percezione 

sociale negativa e permettono di evitare il consolidamento di eventuali pregiudizi (Miller et al., 

2004). 

L’“inferenza corrispondente” è la teoria psicologica che si propone di spiegare uno degli aspetti 

più importanti della percezione sociale, ossia come gli esseri umani usino le informazioni per 

trarne conclusioni riguardo alle persone che li circondano (Jones & Davis, 2008). 

Una volta che viene formulata un’opinione questa diventerà la base di confronto per guidare le 

altre interazioni sociali; in pratica è come se si creasse una sorta di database di “tipi” di persone 

che vengono poi richiamate ogni qualvolta si individuano dei tratti simili in altri soggetti che 

si incontrano. Nella maggior parte dei casi, e spesso senza rendersene conto, le persone tendono 

a cercare informazioni coerenti con le loro prime impressioni, sollecitando azioni negli altri 

che possano confermarle e creando ciò che viene definito la “profezia che si auto-avvera”.  

Il più delle volte le impressioni che si formano sugli altri sono stabili e difficili da modificare, 

anche quando le informazioni sono incongruenti con l’impressione iniziale (Madon et al., 

1997). 

Anche Festinger (1973), nella sua “teoria della dissonanza cognitiva”, spiega come l’essere 

umano tenda ad avere la necessità di essere coerente con il proprio modo di pensare e di agire; 

l’esistenza di una incoerenza provoca un’attivazione negativa che Festinger definisce appunto 

“dissonanza cognitiva”.  

Questi meccanismi portano a generalizzare; la generalizzazione è infatti una caratteristica 

comune della mente umana, anche quando si è consapevoli che non è corretto “fare di tutta 

l’erba un fascio”. Vi è una predisposizione a classificare ciò che è buono e ciò che è cattivo, 

limitandosi spesso a classificazioni semplicistiche. La categorizzazione, tuttavia, è 

indispensabile in quanto è quel meccanismo che permette di ridurre la complessità 

dell’ambiente (Medin & Heit, 1999). 

Nonostante ciò, una categorizzazione che sfocia in una generalizzazione non necessariamente 

costituisce un pregiudizio. Se ci si mette in discussione e si trova il coraggio di rivedere i propri 

giudizi, quando ci si rende conto che questi sono errati si può lavorare sui pregiudizi e sugli 
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stereotipi. Un pensiero può diventare un pregiudizio quando resta irreversibile anche alla luce 

di nuove conoscenze e continua a resistere nonostante numerose prove di realtà (Allport, 1954). 

È interessante accostare a questo concetto i tre modi indicati da Festinger attraverso i quali 

diventa possibile ridurre la dissonanza cognitiva: 

1- Cambiando il proprio comportamento. 

2- Producendo un cambiamento nell’ambiente. 

3- Modificando il proprio mondo cognitivo (Festinger, 1973). 

Tuttavia in molti casi si ammettono le eccezioni alle generalizzazioni che sono state create solo 

perché “confermano la regola” (Voci & Pagotto, 2019). 

Brown (1995) propone una definizione del pregiudizio diversa da quella di Allport (1954) e 

che va oltre la “semplice antipatia”; egli include infatti nel pregiudizio atteggiamenti, credenze, 

emozioni e comportamenti. Il pregiudizio presuppone la compresenza di alcuni di questi 

atteggiamenti: il mantenere atteggiamenti sociali o credenze cognitive che sono squalificanti, 

l’esprimere emozioni negative, o il mettere in atto comportamenti ostili o discriminatori nei 

confronti dei membri di un outgroup per la loro sola appartenenza ad esso, senza quindi aver 

avuto nemmeno contatti o esperienze dirette (R. Brown, 1995). 

 

3.3. Il Ruolo Della Società 

Le rappresentazioni sono una sorta di ritratto effettuato tramite simboli o parole, ricalcano il 

meccanismo della categorizzazione già esposto sopra; essendo spesso socialmente condivise, 

le rappresentazioni aiutano gli individui a nutrire il proprio senso di appartenenza e di identità 

sociale rispetto ad un gruppo, solitamente il proprio o quello in cui si sta cercando di entrare a 

far parte. Le rappresentazioni sociali vengono elaborate e costruite nel corso delle 

comunicazioni e delle relazioni quotidiane, aiutano a semplificare la lettura e l’interpretazione 

della realtà. Queste rappresentazioni possono portare, quindi, ad un allontanamento tra gruppi 

perché gli stessi vengono stereotipati e questo meccanismo, se non disinnescato, a lungo 

termine può portare alla discriminazione (Russo, 2008). 

 

3.4. Il Ruolo Della Scuola 
Già nei primi anni del 1900 è emerso lo stretto legame che intercorre tra scuola e società 

(Dewey, 1904). La vita scolastica viene paragonata alla società perché il compito della scuola 

dovrebbe essere quello di abituare i ragazzi alla vita cooperativa e di aiuto reciproco, 

promuovendo la consapevolezza della propria interdipendenza (Collins, 1971). 
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3.4.1. Il Diritto all’Educazione 

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani all’articolo 26 – Diritto all’Istruzione, recita:  

“1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per 

quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere 

obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e 

l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. 

2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al 

rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere 

la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi e 

deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.  

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro 

figli.” (UN General Assembly, 1948). 

E ancora, nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo all’articolo 2, Protocollo 1, 

leggiamo:  

“Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle 

funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto 

dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni 

religiose e filosofiche.” (Vardabasso, 2007). 

Nella Costituzione Federale della Confederazione Svizzera (Swiss_People, 2013) troviamo 

l’articolo 19 che in modo estremamente lineare dice che:  

“Il diritto a un’istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita è garantito”, senza fare 

distinzione alcuna. 

È quindi chiaro che, a livello globale, tutti i bambini e i ragazzi in età scolastica hanno pieno 

diritto ad un’istruzione di base.  

 

3.4.2. Esclusione, Segregazione, Integrazione, Inclusione 

Il percorso verso un’istruzione gratuita ed universale per le persone con un deficit intellettivo, 

sensoriale o fisico tuttavia non è stato così semplice. I quattro regimi più significativi, che 

verranno brevemente esposti di seguito, sono stati, in principio, l’esclusione delle persone con 

disabilità dalla vita sociale e dal circuito educativo. Per molti anni le persone con disabilità 

sono state abbandonate dalla società e dalle istituzioni, tant’è che venivano tenute in casa dalle 

famiglie; queste ultime, a loro volta, erano lasciate sole nel prendersi cura dei propri cari in 
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situazione di handicap. A questa fase è seguita la segregazione, si è iniziato cioè a considerare 

le persone con bisogni educativi speciali raggruppandoli in luoghi, a loro volta speciali; questo 

ha portato ad una vera e propria “ghettizzazione” con muri reali che contenevano e separavano 

chi era considerato normale e chi invece no. A partire dagli anni ’70, in Europa, si è iniziato a 

parlare di integrazione, questo approccio ha mostrato come ad attenzioni speciali non debbano 

necessariamente corrispondere luoghi speciali con gruppi omogenei. Da qualche anno a questa 

parte si è iniziato a lavorare nell’ottica dell’inclusione, e quindi a garantire “attenzioni 

normalmente speciali” in luoghi usuali per l’istruzione. Nell’ottica inclusiva i gruppi sono 

inoltre disomogenei; l’educazione si rivolge a tutti indistintamente, senza più criteri di 

raggruppamento (Mainardi, 2010). 

 
 

 

3.5. Lavorare sui Pregiudizi 

I pregiudizi permettono di raccogliere in un insieme chiuso i “diversi”, il che va a scapito di 

una cultura dell’integrazione e dell’inclusione, rinforzando invece la mentalità della 

compassione, del pietismo, dell’assistenzialismo e della dipendenza. Il pregiudizio si insinua 

subdolamente anche in coloro che lavorano nell’ambito della disabilità perché, spesso, porta 

gli operatori a pensare che tutto possa essere risolto con l’educazione cognitiva; tuttavia 

l’attenzione deve andare anche e soprattutto verso gli aspetti affettivo-emotivi, considerando 

Figura 3.1: L’evoluzione delle forme istituzionali della considerazione delle persone con disabilità in ambito 
educativo. 
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la persona con disabilità né più né meno rispetto a noi stessi, come tanti altri, come tutti, tutti 

imperfetti (Larocca, 1999). 

L’integrazione va pertanto a restituire significato all’uomo in quanto tale, con o senza 

disabilità. L’unica vera battaglia per l’integrazione della persona con disabilità non è solo 

quella che si combatte a livello materiale e sociale, ma anche e soprattutto, quella che deve 

passare attraverso un’azione culturale di presa di coscienza dell’uomo; nella persona con 

disabilità emerge il limite, lo stesso limite che è in ogni essere umano, e questo spaventa fino 

a portare alla cultura dello scarto (Lascioli, 2003). 

In pratica è fondamentale, per un’integrazione di qualità, valorizzare i limiti dell’essere umano 

o, per lo meno, smettere di negarli, accettarli e guardare oltre (Ianes & Canevaro, 2018). 

Nel contatto si scopre la ricchezza che offre avere intorno a noi persone diverse, che portano 

qualcosa d’altro, dove “l’incontro con la persona con disabilità è un incontro che cambia la 

vita, specialmente quella dei giovani, in quanto inseriti in un contesto nel quale essa molte 

volte perde il suo significato”(Lascioli, 2001 p. 12). 
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4. INTERROGATIVO DI RICERCA – IPOTESI 
Con questo lavoro di diploma voglio andare ad indagare se gli inserimenti, cioè quelle lezioni 

di Scuola Media regolare alle quali partecipano allievi delle classi speciali presenti nello stesso 

istituto, possono avere o meno un impatto positivo sulla rappresentazione della disabilità nei 

coetanei a sviluppo tipico. 

Ho quindi elaborato la seguente domanda di ricerca: 

 

“Come influiscono gli inserimenti di allievi di scuola speciale in classi regolari di scuola 

media sulla rappresentazione della disabilità nei loro coetanei?” 

 

Il lavoro si basa sull’ipotesi di contatto, secondo la quale la condivisione di spazi ed esperienze 

con persone di un outgroup aiuta a ridurre il pregiudizio (Allport, 1954). Partendo da questo 

principio, ho elaborato le seguenti ipotesi: 

 

IPOTESI 1: gli allievi di Scuola Media che condividono delle lezioni con allievi di Scuola 

Speciale hanno una rappresentazione più positiva nei confronti dei coetanei con disabilità 

rispetto agli allievi che non condividono delle lezioni con allievi di Scuola Speciale.  

 

IPOTESI 2: gli allievi di Scuola Media che hanno contatti extrascolastici con persone con 

disabilità hanno una rappresentazione più positiva della disabilità rispetto agli allievi che non 

hanno questo tipo di contatti extrascolastici. 

 

IPOTESI 3: gli allievi più grandi hanno una miglior rappresentazione della disabilità rispetto 

ai compagni più giovani. 

 

IPOTESI 4: le ragazze hanno una rappresentazione della disabilità più positiva rispetto ai 

compagni maschi. 
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5. METODOLOGIA 
Per l’indagine è stato utilizzato un questionario (Allegato A) composto da due strumenti: il 

questionario Chedoke-McMaster Attitudes Towards Children with Handicaps (CATCH) 

(Rosenbaum et al., 1986) (Allegato B) e un adattamento del Differenziale Semantico (DS) 

(Allegato A, Parte 2) sulla base di quello ideato da Osgood et al. (1957) (Allegato C). 

 

5.1. Partecipanti 
Il campione di ricerca è stato reclutato in una Scuola Media cantonale ticinese. Questa scelta è 

dovuta al fatto che in questa sede, da più di 10 anni, sono presenti alcune classi di Scuola 

Speciale. Inoltre, solo una parte delle classi dell’Istituto ha la possibilità di trascorrere delle 

lezioni con allievi di scuola speciale, questo offre la possibilità di verificare l’ipotesi di 

contatto. 

Per effettuare la ricerca sono state chieste le autorizzazioni del DECS e del Direttore della sede. 

Non sono stati interpellati i genitori degli allievi dato che la compilazione del questionario era 

facoltativa e la sede in cui è stata svolta la ricerca resterà anonima. L’identità dei partecipanti 

resterà anch’essa anonima. 

La scuola è frequentata da 239 allievi di cui 129 ragazze e 110 ragazzi, gli allievi di prima sono 

51, quelli di seconda 52, quelli di terza 52 e gli allievi di quarta 84.  

Data la situazione sanitaria della primavera 2020, è stata proposta agli allievi della sede la 

compilazione online del questionario tramite invio del link da parte dei docenti di classe. È 

stato necessario effettuare un “sollecito” perché a distanza di quasi due settimane dal primo 

invio del questionario online erano pervenute solamente 36 risposte. Agli allievi coinvolti è 

stata data la possibilità di rispondere a partire dal 12 maggio 2020 e la chiusura della raccolta 

dati è stata prorogata fino al 6 giugno 2020.  

Il questionario è stato compilato da 72 allievi, il 48,6% delle risposte proveniva da allievi di 

quarta, mentre gli allievi delle prime hanno risposto per il 29,2% e quelli delle terze per il 

22,2%; nessun allievo delle classi seconde ha compilato il questionario. 

Il 62,5% delle risposte è pervenuto da ragazze, il restante 37,5% da ragazzi. 

Il 56,9% degli intervistati ha condiviso una o più lezioni con allievi di scuola speciale, a 

differenza del restante 43,1%. Questo dato è utile per verificare l’ipotesi 1. 

Gli allievi che hanno avuto contatti con ragazzi o adulti con disabilità fuori dall’ambito 

scolastico sono il 54,2%, il 23,6% degli intervistati non ha avuto contatti con persone con 
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disabilità fuori da scuola mentre il 22,2% dei ragazzi non è in grado di rispondere alla domanda 

con certezza, pertanto questa porzione non verrà considerata per verificare l’ipotesi 2. 

L’età dei partecipanti è compresa tra gli 11 e i 15 anni, età media 13.43. 

 

5.2. Strumenti 

Come già anticipato, per questa ricerca sono stati utilizzati due strumenti, il questionario 

CATCH elaborato da Rosenbaum, Armstrong e King (1986) e il Differenziale Semantico (DS) 

derivato dagli studi psicolinguistici di Osgood et al. (1957) ai quali è stata aggiunta una prima 

parte anagrafica generale. 

 

5.2.1 Dati anagrafici 

Nella prima parte vengono richiesti agli allievi intervistati la loro età, la classe frequentata 

senza chiedere di specificare la sezione, il loro genere, se condividono o meno lezioni con 

allievi di scuola speciale e se conoscono persone con disabilità al di fuori della scuola. 

 

5.2.2 Il questionario CATCH 

Il questionario CATCH è uno strumento standardizzato elaborato dagli autori per misurare gli 

atteggiamenti dei bambini nei confronti dei pari con disabilità. È composto da 36 affermazioni 

per le quali si chiede agli intervistati di esprimere il proprio grado di accordo/disaccordo su 

una scala a 5 punti (scala Likert4).  

Gli items del questionario CATCH sono stati tradotti con l’aiuto di una persona di madrelingua 

inglese per essere il più fedeli possibile all’originale; essendo il questionario rivolto agli allievi 

di una scuola media ticinese non sarebbe infatti stato possibile mantenere le affermazioni in 

nella lingua originale. 

L’unica modifica apportata al testo riguarda la sostituzione del termine “handicapped child”, 

cioè “bambino con disabilità”, con “allievo di Scuola Speciale” dato che gli allievi in questione 

hanno un’età compresa tra i 12 e i 16 anni.  

I 36 items del questionario CATCH possono essere espressi sia in forma positiva che negativa 

e prendono spunto da un modello tridimensionale degli atteggiamenti (Rosenbaum et al., 

1986). Vengono considerate infatti: la dimensione affettiva, che va ad indagare le emozioni nei 

 
4 La scala Likert è una tecnica  di misurazione psicometrica dell’atteggiamento inventata dallo psicologo Rensis 
Likert. Questa tecnica offre la possibilità di applicazione di metodi di analisi degli item basati sulle proprietà 
statistiche delle scale di misura a intervalli da 1 a 5 o da 1 a 7 o ancora da 1 a 9 (Zaleznik & Likert, 1968). 
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confronti degli allievi di Scuola Speciale (12 items tra cui ad esempio “Mi piacerebbe avere 

un allievo di scuola speciale come vicino di banco” e “Sto male quando vedo un allievo di 

scuola speciale”). La dimensione cognitiva che comprende impressioni e/o conoscenze 

riguardanti i pari che frequentano la Scuola Speciale (12 items tra cui ad esempio “Gli allievi 

di scuola speciale sanno fare tante cose da soli” e “Gli allievi di scuola speciale sono felici 

quanto lo sono io”). La dimensione comportamentale, riferita ai comportamenti degli allievi 

di Scuola Media nei confronti degli allievi di Scuola Speciale (12 items tra cui ad esempio 

“Presenterei un ragazzo di scuola speciale ai miei amici” e “Inviterei un allievo di scuola 

speciale a dormire a casa mia”). Gli items sono distribuiti in modo casuale per evitare di 

influenzare gli intervistati. Nell’introduzione che precede il CATCH, l’intervistato viene 

invitato a soffermarsi sull’affermazione che ha letto per comprenderla appieno prima di 

rispondere. 

Le risposte sono raccolte utilizzando una scala Likert a 5 punti. Per ogni affermazione si ha la 

possibilità di esprimere disaccordo totale (1), disaccordo parziale (2), né accordo né disaccordo 

(3), accordo parziale (4) o accordo totale (5). 

Il punteggio è calcolato sommando le risposte di tutti gli items (range: 36-180). Nelle 

affermazioni espresse in modo negativo è necessario invertire i punteggi ottenuti, quindi “1” 

corrisponderà con “accordo totale” e dovrà essere conteggiato come un “5”. 

In questo modo i punteggi alti di un item indicheranno un atteggiamento positivo, mentre i 

punteggi bassi indicheranno un atteggiamento negativo. 

 

5.2.3 Il Differenziale Semantico 

La terza ed ultima parte del questionario consiste in un estratto del Differenziale Semantico 

(Allegato C) (Osgood et al., 1957) dal quale sono state selezionate 15 delle 36 coppie di 

aggettivi bipolari (Allegato A, Parte 2). Il Differenziale Semantico è stato ideato ed utilizzato 

principalmente per lo studio della rappresentazione del sé; tuttavia può essere utilizzato anche 

per indagare la percezione che gli individui hanno degli altri. In questa ricerca è stato quindi 

utilizzato per analizzare la percezione degli allievi di Scuola Media nei confronti dei coetanei 

di Scuola Speciale. La scelta dei 15 items è stata fatta eliminando le coppie di aggettivi che 

risultano meno osservabili dall’esterno e che rimangono più indicate per un’analisi di sé e della 

percezione di sé stessi (Campbell & Lavallee, 1993). 
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Anche per il Differenziale Semantico, così come per il questionario CATCH, le coppie di 

aggettivi sono raggruppabili in 3 fattori: energia/dinamicità, affettività positiva e stabilità 

emotiva. 

Per energia/dinamicità si intende un orientamento attivo verso la vita, le coppie di aggettivi in 

questa categoria sono scelti tra qualità che possono essere osservate direttamente come “forte-

debole” e “veloce-lento”. 

L’affettività positiva indica la capacità di favorire un rapporto soddisfacente con gli altri, indica 

tolleranza, apertura e altruismo; tra le coppie di aggettivi vi sono ad esempio “aggressivo-

pacifico” e “altruista-egoista”. 

La stabilità emotiva viene caratterizzata al polo positivo da aggettivi come “calmo”, 

“tranquillo” e indica l’ordine interiore, mentre al polo negativo mostra instabilità e disordine 

emozionale oltre a scarso controllo delle emozioni con aggettivi come “agitato” e 

“disordinato”. 

Per calcolare i punteggi di ogni fattore bisogna sommare i punteggi di tutte le coppie di 

aggettivi di quel fattore, i punteggi vanno da 7 a 1 partendo da sinistra dove è posto il polare 

positivo. Nelle coppie in cui il polare positivo è posizionato a destra bisogna invece invertire i 

punteggi che saranno quindi da 1 a 7. 

L’analisi non deve necessariamente essere fatta per ogni fattore; in questa indagine viene infatti 

calcolato, per ogni allievo intervistato, il punteggio totale sulle 15 coppie di aggettivi bipolari, 

senza la suddivisione nei tre fattori. 

Il totale viene poi diviso per il numero di coppie utilizzate così da ottenere il punteggio medio 

sul fattore; a punteggi alti corrisponde, quindi, una rappresentazione più positiva. Il punteggio 

minimo che può essere totalizzato nel caso di questa ricerca è 15, mentre quello massimo è 

105. 

 

5.3. Validazione Sociale 
Prima di sottoporre il questionario agli allievi dell’istituto individuato per la ricerca è stata 

effettuata una validazione sociale sottoponendolo a cinque ragazzi di Scuola Media che 

frequentano altre sedi e chiedendo loro, con il supporto e il tramite dei genitori, un feedback 

riguardo il tempo di compilazione ed eventuali punti poco chiari. 

É stato così appurato che il tempo di compilazione oscilla tra i 10 e i 15 minuti e che alcune 

domande, poste in forma negativa, potevano risultare di difficile comprensione. Per non minare 

la validità dello strumento utilizzato, si è preferito non declinare le domande in forma positiva 
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ma aggiungere alcuni suggerimenti su come interpretare le affermazioni della parte 1 e un 

esempio su come interpretare le coppie di aggettivi della parte 2 del questionario.  

Anche il termine “inserimenti” non risultava chiaro per tutti gli allievi ed è stata pertanto fornita 

una definizione. 

Riguardo alcune domande, ad esempio “racconterei i miei segreti ad un allievo di Scuola 

Speciale”, le considerazioni sono state anche “ma io non li racconterei nemmeno ad un 

compagno di classe”. 

Altre domande sono state interpretate dal punto di vista etico/morale suscitando a loro volta 

riflessioni del tipo “ma se rispondo così penseranno che sono una persona cattiva”; per questo 

motivo l’anonimato del questionario è stato esplicitato chiaramente.  

 

5.4. Raccolta e Analisi dei Dati 
Come anticipato, il questionario (ALLEGATO A), creato con i “moduli Google”, è rimasto 

disponibile online per gli allievi interessati dal 12 maggio 2020 al 6 giugno 2020. 

I dati estrapolati dal questionario sono stati organizzati in un foglio di calcolo con Microsoft 

Excel versione 16.40, il file è stato poi esportato in formato *.csv per poterlo analizzare con il 

software gratuito Jamovi versione 1.1.9.0. 

I totali dei due strumenti utilizzati (CATCH e Differenziale Semantico) sono stati analizzati in 

relazione alle quattro ipotesi esposte nel capitolo 4. 

Per verificare le ipotesi 1, 2 e 4 è stato utilizzato il Test U di Mann-Whitney per campioni 

indipendenti.  

Mentre per verificare l’ipotesi 3 nella quale è stato necessario analizzare i dati di tre gruppi 

(allievi che frequentano la prima, la terza e la quarta media), è stato utilizzato il Test di Kruskal-

Wallis. 
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6. RISULTATI 

6.1 Risultati CATCH 
 

6.1.1 Risultati in base agli inserimenti 

Con il Test U di Mann-Whitney per campioni indipendenti, non si osserva una differenza 

statisticamente significativa (p = .387) tra il punteggio totale del CATCH totalizzato dagli 

allievi le cui classi ospitano allievi di Scuola Speciale per alcune lezioni (M = 106, SD = 12.1) 

e da quelli le cui classi non li ospitano (M = 107, SD = 10.5). 

 
6.1.2 Risultati in base ai contatti extrascolastici 

Con il Test U di Mann-Whitney per campioni indipendenti, non si osserva una differenza 

statisticamente significativa (p = .077) tra il punteggio totale del CATCH degli allievi che 

hanno avuto contatti fuori dall’ambito scolastico con persone con disabilità (M = 104, SD = 

10.2) e quelli che non hanno avuto contatti extrascolastici con persone con disabilità (M = 112, 

SD = 13.8). 

 
6.1.3 Risultati in base alla classe frequentata  

Utilizzando il Test di Kruskal-Wallis non parametrico i dati ottenuti confrontando i punteggi 

totali del CATCH degli allievi delle classi prime (M = 108, SD = 10.4), delle classi terze (M = 

102, SD = 8.55) e delle classi quarte (M = 108, SD = 12.4), non sono statisticamente 

significativi (p = .209). 

 

6.1.4 Risultati in base al genere 

Utilizzando il Test U di Mann-Whitney per campioni indipendenti, si osserva una differenza 

statisticamente significativa (p = .038) tra il punteggio totale del CATCH degli allievi di sesso 

maschile (M = 110, SD = 9.85) e quelli di sesso femminile (M = 104, SD = 12.3). 

 
6.2 Risultati Differenziale Semantico 

 
6.2.1 Risultati in base agli inserimenti  

Con il Test U di Mann-Whitney per campioni indipendenti, non si osserva una differenza 

statisticamente significativa (p = .806) tra il punteggio totale del Differenziale Semantico degli 

allievi le cui classi ospitano allievi di Scuola Speciale per alcune lezioni (M = 62.5, SD = 10.2) 

e di quelli le cui classi non ne ospitano (M = 61.3, SD = 5.65). 
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6.2.2 Risultati in base ai contatti extrascolastici  

Con il Test U di Mann-Whitney per campioni indipendenti, non si osserva una differenza 

statisticamente significativa (p = .156) tra il punteggio totale del Differenziale Semantico degli 

allievi che hanno avuto contatti fuori dall’ambito scolastico con persone con disabilità (M = 

58.9, SD = 8.85) e quelli che non hanno avuto contatti extrascolastici con persone con disabilità 

(M = 61.9, SD = 6.10). 

 

6.2.3 Risultati in base alla classe frequentata  

Analizzando con il Test di Kruskal-Wallis non parametrico i dati ottenuti confrontando i 

punteggi del DS per gli allievi delle classi prime (M = 62.5, SD = 6.83), delle classi terze (M = 

59.5, SD = 7.76) e delle classi quarte (M = 62.6, SD = 8.50), i risultati non sono statisticamente 

significativi (p= .237). 

 

6.2.4 Risultati in base al genere 

Utilizzando il Test U di Mann-Whitney per campioni indipendenti, non si osserva una 

differenza statisticamente significativa (p = .200) tra il punteggio totale del Differenziale 

Semantico degli allievi di sesso maschile (M = 60.3, SD = 9.72) e quelli di sesso femminile (M 

= 62.7, SD = 6.56). 
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7. DISCUSSIONE DEI RISULTATI 
 

L’idea iniziale di questo lavoro era quella di verificare, principalmente, se gli inserimenti di 

allievi di Scuola Speciale in classi di scuola regolare hanno un effetto positivo sulla 

rappresentazione della disabilità negli allievi a sviluppo tipico. 

Come esposto nel precedente capitolo la maggior parte dei dati ottenuti con questa ricerca non 

possono essere considerati statisticamente attendibili a causa della loro non significativià (p < 

.05) (Thiese et al., 2016). 

La percezione generale degli allievi di Scuola Media, osservando i dati del CATCH, non risulta 

essere né positiva né negativa, nel capitolo 6.1 si osservano infatti delle medie che oscillano 

tra un minimo 104 e un massimo di 112 dove la media dello strumento utilizzato è 108. 

Per quanto riguarda invece il Differenziale Semantico osserviamo medie che tendono ad una 

rappresentazione leggermente positiva che oscilla tra un minimo di 60.3 e un massimo di 62.7 

dove la media dello strumento è 60. 

Riguardo lo strumento utilizzato per l’indagine (Allegato A) ritengo che gli intervistati siano 

risuciti ad utilizzarlo in modo corretto.  

 

L’ipotesi 1 (gli allievi di Scuola Media che condividono delle lezioni con allievi di Scuola 

Speciale hanno una rappresentazione più positiva nei confronti dei coetanei con disabilità 

rispetto agli allievi che non condividono delle lezioni con allievi di Scuola Speciale.) non è 

confermata in quanto non emerge una differenza significativa tra la percezione degli allievi 

delle classi che ospitano allievi di scuola speciale e quelli le cui classi non ne ospitano, tant’è 

che le medie dei due gruppi variano di un solo punto, 106 vs 107 con il CATCH e 62.5 vs 61.3 

con il Differenziale Semantico. A differenza di quanto sostenuto da Allport (1954), quindi, si 

evince che gli inserimenti, e quindi il contatto diretto con allievi di Scuola Speciale, non hanno 

un impatto positivo sulla rappresentazione della disabilità per i coetanei delle Scuole Medie.  

 

Lo stesso vale per l’ipotesi 2 (gli allievi di scuola media che hanno contatti extrascolastici con 

persone con disabilità hanno una rappresentazione più positiva della disabilità rispetto agli 

allievi che non hanno questi tipo di contatti extrascolastici) che non è confermata. I dati offrono 

infatti medie di 104 vs 112 per il CATCH e di 58.9 vs 61.9 per il Differenziale Semantico, 

addirittura si notano medie leggermente più alte per i gruppi che non hanno avuto interazioni 
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con perone con disabilità al di fuori dell’ambiente scolastico; anche questi risultati sono 

pertanto in contrapposizione con l’ipotesi di contatto di Allport (1954). 

 

Anche l’ipotesi 3 (gli allievi più grandi hanno una miglior rappresentazione della disabilità 

rispetto ai compagni più giovani) non viene confermata dai risultati della presente ricerca. Si 

ottengono infatti medie identiche per gli allievi delle classi prime e delle classi quarte (M = 

108) e leggermente inferiori per le classi terze (M = 102) con il CATCH così come con il 

Differenziale Semantico che indica medie di 62.5 per gli allievi di prima e 62.6 per gli allievi 

di quarta; gli allievi di terza hanno una media leggermente inferiore pari a 59.5. In questa 

ricerca, pertanto, l’età degli allievi non risulta essere rilevante rispetto alla loro percezione della 

disabilità come indicato invece da Black-Gutman e Hickson (1996). 

 

I risultati riguardanti l’ipotesi 4 (le ragazze hanno una rappresentazione della disabilità più 

positiva rispetto ai compagni maschi), sono i soli ad essere statisticamente significativi (p = 

.038) e, analizzandoli più da vicino, notiamo che la media totalizzata dagli allievi maschi (M = 

110) è di 6 punti superiore alla media delle allieve (M = 104); pertanto, nell’istituto scolastico 

in cui è stata effettuata la ricerca, l’ipotesi 4 non solo non viene confermata ma viene addirittura 

ribaltata, mostrando come la rappresentazione della disabilità è più positiva per i ragazzi e non 

per le ragazze come invece viene rilevato dallo studio di Olaleye (2012). 

 

Nelle risposte del Differenziale Semantico si può comunque notare una buona percentuale di 

risposte al centro della scala (4 = né uno né l’altro); non è dato però intendere se questo indichi 

che gli allievi che hanno partecipato all’indagine non abbiano pregiudizi nei confronti dei 

compagni di Scuola Speciale o se queste risposte sono dovute al fatto che la risposta 4 sia la 

più semplice, priva di implicazioni etiche e morali, che permette di rispondere senza esporsi, 

nonostante l’anonimato. 

Crescere consapevoli della diversità, in ogni sua sfaccettatura, aiuta le nuove generazioni a 

sviluppare una sensibilità maggiore nei confronti delle persone in difficoltà, i compagni di 

classe devono essere visti come vere e proprie risorse per promuovere una cultura 

dell’integrazione. Tale risorsa, tuttavia, non sempre si attiva naturalmente ed è importante che 

ci sia la mediazione/facilitazione dell’adulto per favorire comportamenti di aiuto e sostegno 

peer to peer5, di didattica cooperativa e di tutoring (Cottini, 2004).  

 
5 Tra pari. 
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Anche guardando il modello italiano, precursore della scuola inclusiva in Europa, secondo 

alcuni studi abbastanza recenti le attuali pratiche di integrazione possono addirittura arrivare 

ad ostacolarne lo sviluppo (Ianes, 2015; Medeghini, 2015). 

Forse, anche il modo in cui gli inserimenti vengono praticati nelle scuole del Canton Ticino, 

ha un impatto sulla percezione della disabilità nei ragazzi di questa fascia d’età. Sarebbe 

interessante provare a variare le modalità con cui vengono effettuati gli inserimenti, magari 

con il supporto, o meglio ancora in codocenza, con insegnanti di Scuola Speciale che possano 

fungere da facilitatori e intermediari tra gli allievi di scuola regolare e quelli di Scuola Speciale, 

aiutandoli a conoscersi e capirsi. 

 

7.1. Limiti 
I limiti di questo lavoro sono sicuramente importanti, innanzitutto il campione che ha 

partecipato alla ricerca (N = 73) non è statisticamente rappresentativo. Se tutti gli allievi della 

sede (N = 239) avessero risposto al questionario i dati sarebbero stati più rappresentativi dal 

punto di vista statistico in quanto avrebbero riportato le percezioni dell’1.85 % della 

popolazione degli allievi che frequentano le Scuole Medie in Canton Ticino, che sono in tutto 

12.909 (USTAT, 2020). Con questo lavoro sono stati raccolte le percezioni dello 0.56 % di 

questa popolazione. 

Secondo i docenti di Scuola Media che hanno fatto da tramite per la somministrazione del 

questionario, gli allievi, non vedendo questa richiesta come obbligatoria, hanno preferito 

concentrarsi su altro nonostante il sollecito degli insegnanti di classe. 

Bisogna infatti tenere in considerazione che la somministrazione del questionario, che è 

rimasto disponibile per la compilazione online dal 12 maggio al 6 giugno 2020, è avvenuta alla 

fine della chiusura delle scuole in Canton Ticino per l’emergenza COVID19, ed ha inoltre 

coinciso con la loro riapertura in presenza parziale (dall’11 maggio al 19 giugno 2020). Gli 

allievi di Scuola Media erano sicuramente molto impegnati a seguire la didattica a distanza 

sulle piattaforme Moodle e MS Teams, oltre che desiderosi di scoprire una nuova normalità 

dopo il periodo di lockdown. 

Probabilmente, una somministrazione diretta, con una presentazione del lavoro in classe da 

parte dell’autore della tesi, avrebbe potuto avere un impatto più diretto e coinvolgere 

maggiormente gli allievi. 

Non è quindi da escludere che la modalità di somministrazione, per quanto comoda, pratica, 

veloce e funzionale, non abbia sortito l’interesse auspicato. 
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Ritengo sarebbe interessante effettuare questa ricerca in modo più capillare, in tutte le Scuole 

Medie del Cantone Ticino per ottenere dei dati più importanti quantitativamente e 

statisticamente significativi. 
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8. CONCLUSIONI E RIFLESSIONI 
Trovo difficile trarre conclusioni dopo la realizzazione di questa ricerca in quanto la maggior 

parte dei risultati raccolti, analizzati e presentati, non hanno trovato conferma a livello statistico 

e scientifico. 

Personalmente, e a prescindere da questa ricerca, ritengo che gli inserimenti alle Scuole Medie 

siano un’opportunità importante per gli allievi che frequentano la Scuola Speciale tanto quanto 

lo sono per gli allievi della scuola regolare; è tuttavia questo il modo migliore per favorire 

l’inclusione degli allievi di Scuola Speciale di questa fascia d’età? Dove sta il senso di queste 

integrazioni se poi non si creano interazioni spontanee tra allievi di Scuola Media e allievi di 

Scuola Speciale oltre a quei momenti circoscritti all’ora e all’aula che vede l’inserimento? 

Perché non fare una scelta coraggiosa e, se vogliamo anche azzardata, come quella del Canton 

Grigioni che ha deciso di passare in modo drastico, quasi del tutto improvviso e inaspettato, al 

modello inclusivo? Perché non sfruttare l’esperienza del modello della vicina Italia che, avendo 

mostrato punti forti e debolezze di questo approccio, potrebbe essere una buona base di 

partenza su cui ragionare? 

Sarà interessante osservare in modo proattivo l’evoluzione della scuola ticinese nel prossimo 

futuro, una scuola che mostra ancora molte separazioni nonostante l’integrazione delle classi 

speciali in scuole regolari, una scuola molto selettiva in cui i livelli A e B pregiudicano, già in 

età adolescenziale, il futuro scolastico, accademico e probabilmente lavorativo, dei giovani. 

Una scuola che nonostante alcune resistenze è destinata a cambiare e ad evolversi in una 

prospettiva di inclusione come chiaramente richiesto dall’UE e annunciato dalal Confederaione 

già da alcuni anni.  

L’evoluzione della scuola in un’ottica inclusiva è un progetto sia culturale che istituzionale, 

l’obiettivo è smettere di vedere la differenza in termini di deficit, di difficoltà o di patologia, 

fare cioè in modo che a bisogni educativi speciali possano finalmente corrispondere attenzioni 

normalmente speciali (Mainardi, 2014). 

L’inclusione non riguarderà quindi solamente la scuola, ma l’ambiene culturale, il tessuto 

sociale e la politica, essa ricerca infatti le risorse necessarie per un intervento volto ad eliminare 

le barriere fisiche, didattiche e culturali che continuano ad ostacolare la partecipazione di tutti 

(Medeghini et al., 2013). 
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11. ALLEGATI 
 
Allegato A: Questionario elaborato per la ricerca del Lavoro di Diploma 
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Allegato B: Questionario CATCH (Rosenbaum et al., 1986) 
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Allegato C: Differenziale Semantico (Osgood et al., 1957) 
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