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ABSTRACT 

Sara Bizzozzero 

Mas in Pedagogia e Didattica Speciale 

La scuola speciale ticinese fra volontà di inclusione e difficoltà pratiche. La percezione dei 

docenti rispetto al proprio grado di integrazione e quello dei loro allievi nella sede scolastica 

in cui lavorano 

Relatrice Roberta Zariatti Coppes 

Il lavoro affronta il tema dell’integrazione di docenti ed allievi di classi speciali all’interno delle 

rispettive sedi scolastiche, come illustrato nella premessa. Il quadro teorico sviluppa il tema 

attraverso una ricerca di approfondimento con varie fonti. L’individuazione degli interrogativi di 

ricerca, evidenzierà le percezioni dei docenti di scuola speciale sul grado di integrazione, proprio e 

dei loro allievi. Inoltre, si vogliono definire gli elementi utili che possano favorire tale integrazione, 

sulla base delle loro opinioni ed esperienze. La raccolta dei dati sarà effettuata tramite un 

questionario, inviato per email ai docenti di classi speciali, focalizzandosi sugli istituti delle scuole 

speciali del Sottoceneri. I dati qualitativi e quantitativi, verranno rappresentati graficamente, ed 

entrambi saranno utili a descrivere vari aspetti. Con l’analisi dei dati si cercherà di: 

1- individuare le pratiche, utilizzate negli istituti scolastici, per favorire l’integrazione degli allievi 

della scuola speciale; 

2- esplorare la correlazione tra i gradi di attuazione di queste pratiche e il grado di soddisfazione dei 

docenti circa l’integrazione nella sede; 

3- sondare quali pratiche, secondo l’esperienza dei docenti di scuola speciale, favoriscano 

l’integrazione delle loro classi all’interno dei rispettivi istituti, ed in base alla loro opinione, come 

migliorarla. 

Parole Chiave:  

accoglienza, uguaglianza, equità, partecipazione, condivisione, collaborazione, integrazione, e 

inclusione. 
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PREMESSA 

Dopo una formazione come docente di scuola dell’infanzia, seguita da dieci anni di lavoro in questo 

settore, ho iniziato in modo abbastanza casuale un’esperienza lavorativa presso la scuola speciale 

cantonale, rivelatasi molto interessante ed intensa per l’arricchimento professionale e umano 

operato in me. Gli allievi, le famiglie, i colleghi con cui mi sono trovata a contatto sono stati 

incontri stimolanti sotto molteplici aspetti. Nel complesso, questi primi anni si sono dimostrati 

positivi e motivanti al punto di intraprendere un nuovo percorso formativo. Riflettendo sulle 

esperienze di lavoro finora svolte, ho deciso di cogliere l’opportunità offerta dalla stesura della tesi 

per approfondire alcuni aspetti che percepisco più difficoltosi e che generano in me una certa 

insoddisfazione, al fine di comprendere come migliorarli. Durante la mia attività professionale 

svolta in diverse classi di scuola speciale inserite negli istituti scolastici comunali e cantonali, mi 

sono trovata in situazioni logistiche ed organizzative diverse. Ho conosciuto direttori e docenti con 

opinioni eterogenee riguardo al tema dell’inclusione, vivendo momenti di integrazione differenti 

sotto vari aspetti, sia per quanto concerne i docenti, sia per quanto riguarda gli allievi e le loro 

famiglie. La scelta della parola “momenti” è emblematica di alcune percezioni che ho avuto nel 

complesso: i principi e gli atteggiamenti di base per una scuola veramente inclusiva mi sono 

sembrati solo parzialmente sentiti e condivisi da tutti i direttori, i docenti e il personale scolastico, le 

forze e le realizzazioni tese all’inclusività a volte frammentarie e non generalizzate. Sviluppando in 

parallelo maggiore conoscenza della realtà delle classi speciali e della scuola elementare e media 

regolari, mi sono resa conto delle obiettive difficoltà di tradurre in pratica un processo di inclusione 

in modo adeguato ai principi che dovrebbero caratterizzarlo. Personalmente, in linea generale, 

ritengo giusto tendere alla realizzazione di un sistema scolastico effettivamente inclusivo, come 

auspicato in misura sempre maggiore da più parti: semplici cittadini, associazioni a tutela dei diritti, 

gruppi politici, governi e organismi internazionali, con alcune importanti dichiarazioni ufficiali 

condivise, tra cui fondamentale la Dichiarazione di Salamanca del 1994. Per l’attuazione di questo 

processo vedo quindi come passaggio fondamentale, l’integrazione nelle sedi scolastiche delle 

classi di scuola speciale, con i loro docenti, allievi e relative famiglie. Nella pratica quotidiana poi 

mi è parso sempre più evidente come l’integrazione si declini anche in una serie di semplici e 

concrete opportunità umane, educative e didattiche che possono essere stimolanti e formative per 

tutti gli allievi e i docenti coinvolti, oltre a migliorare in generale il clima di lavoro. 
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1. QUADRO TEORICO E INTERROGATIVI DI RICERCA 

Questo lavoro di diploma nasce dalla necessità di verificare quanto siano realistiche le mie 

percezioni circa le difficoltà di integrazione delle classi speciali nelle sedi scolastiche, esplorando 

anche attraverso quali pratiche l’integrazione possa migliorare. In relazione a ciò, vorrei 

comprendere meglio i termini più generali di aspetti che mi paiono contraddittori. Da un lato, vedo 

la tendenza condivisa da molti verso una scuola il più possibile inclusiva e le sempre più numerose 

esperienze di classi che includono allievi di scuola speciale. Dall’altro, percepisco il serpeggiare di 

perplessità circa l’effettiva possibilità di realizzazione di una scuola inclusiva, i dubbi su una sua 

reale efficacia con, a volte, una certa resistenza a sostenere semplici esperienze di integrazione con 

allievi di scuola speciale. Tramite questa ricerca miro quindi ad approfondire la conoscenza del mio 

ambito lavorativo, a sviluppare maggiore consapevolezza, personale e professionale, ad acquisire 

strumenti efficaci per agire adeguatamente nei contesti educativi e didattici in cui mi troverò a 

lavorare. Nel quadro teorico intendo perciò ripercorrere la nascita e lo sviluppo della scuola speciale 

in Canton Ticino in correlazione all’evoluzione di concetti e teorie pedagogiche intorno al tema 

della disabilità, dell’integrazione e dell’inclusione, soffermandomi su alcune esperienze in via di 

svolgimento nel Cantone. In relazione a questi approfondimenti, mi propongo di attuare un riesame 

e un ripensamento di esperienze vissute in prima persona, o di cui sono venuta a conoscenza; 

formulando gli interrogativi di ricerca e la creazione del questionario di raccolta dei dati. Attraverso 

i risultati del questionario, con l’analisi delle informazioni ricavate e in relazione a quanto elaborato 

con la stesura del quadro teorico, intendo esplorare ipotesi, dubbi, opinioni per giungere a nuove 

acquisizioni e strategie di azione.   

1.1 La scuola speciale cantonale ticinese. Cenni storici  

1800 e primi anni del 1900; gli inizi 

Sino al 1803, il Ticino, baliaggio dei cantoni svizzeri, si trovava in stato di povertà e sottosviluppo 

importante che pregiudicò la creazione di istituti specializzati. Solo nel 1886 l’Istituto Sant’Eugenio 

a Locarno effettuò le prime prese a carico dei sordo-muti. Verso la fine del XIX° secolo si 

manifestarono in Ticino le prime riflessioni e i primi tentativi di presa a carico delle persone 

handicappate fisiche e/o psichiche. Si giunse così, nel 1922, all’apertura dell’OTAF a Sorengo e nel 

1926 dell’Istituto San Pietro Canisio a Riva San Vitale; nel 1936 diventò attivo il servizio sociale di 
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Pro-Infirmis. Nei primi decenni del 1900 la situazione delle classi speciali è frammentaria ed 

eterogenea: lasciate alle iniziative dei comuni o di fondazioni private, esse accolgono bambini 

deboli di mente di ogni grado con bambini caratteriali, senza precisi indirizzi pedagogici e didattici. 

La prima classe speciale in Ticino risale all’anno scolastico 1900/1901, a Lugano, ma scomparve 

l’anno successivo.  

Dai primi anni del 1900 al 1960; verso il riconoscimento della necessità di un’educazione speciale  

Vengono istituite classi differenziali a Bellinzona, Lugano e Locarno, dopo il censimento del 

1916-17, anche grazie ai numerosi appelli della Demopedeutica (Società Ticinese degli amici 

dell'educazione del popolo e di utilità pubblica) affinché venga riconosciuto alle persone con 

handicap il diritto ad un’assistenza adeguata. Nel 1950, un censimento dei 380 minori portatori di 

handicap in Ticino, evidenzia che meno della metà vengono seguiti grazie all’iniziativa privata, 

mentre gli altri frequentano le classi regolari. Questo, malgrado la legge della scuola del 1914 

prevedesse strutture pianificate e l’aiuto alle fondazioni, affinché si attrezzassero in maniera 

accettabile per una presa a carico dei loro residenti. Su tale situazione influiva la mancanza di 

adeguati mezzi finanziari. Il rapporto del Collegio Ispettori delle scuole elementari riguardante 

l’educazione ai minorati mette in evidenza l’esigenza di un’educazione speciale, vista però come un 

mezzo per liberare la scuola pubblica dagli allievi difficili, non tanto come una possibilità di 

sviluppo della persona handicappata. Tra il 1958 e il 1961, il Collegio degli Ispettori pubblica due 

altri inviti allo Stato, al fine di provvedere al coordinamento dell’educazione speciale, definendo 

utilissime le classi “parallele”, istituite accanto a quelle normali, precisando che non si intende 

affermare la necessità di una sola grande scuola per minorati.  

1960-1970; alcuni cambiamenti importanti 

Una svolta decisiva è l’approvazione della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità del 19 

giugno 1959, a cui segue, l’ordinanza di esecuzione della legge federale AI, il 12 gennaio 1961: ciò 

rilancia sul piano cantonale le riflessioni relative all’educazione speciale e all’insegnamento 

specializzato. Nel 1964 viene istituito l’Ispettorato delle scuole speciali e con l’applicazione della 

legge sull’AI, si avviano la specializzazione di alcuni istituti e la creazione di una dozzina di classi 

parallele o specializzate comunali. Nel 1968, dal rapporto di Ferrari e Sargenti “Situazione della 

scolarità speciale nel Cantone e proposte per un programma di realizzazione”, emergono ancora 

lacune nel settore dell’istruzione scolastica speciale: soltanto una minima parte dei bambini 

bisognosi di educazione speciale beneficia di un intervento adeguato. Inoltre, risulta chiara la 
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necessità di rivedere e ristrutturare l’apparato della scolarità speciale nel Cantone, secondo gli 

obblighi dello Stato e dei comuni in favore di essa, previsti dalla legge della scuola del 1914.  

Nascono nuove classi speciali in piccoli centri, raggruppando quattro-cinque classi con bambini di 

comuni vicini; si aggiungono piccole classi di recupero con la possibilità di una reintegrazione nelle 

classi normali; si incrementa la formazione di insegnanti specializzati.  

1970-1975; associazioni e istituzioni verso la scuola speciale cantonale 

Nel novembre 1971, un Progetto di Messaggio dal titolo “L’istituzione dei centri cantonali di classi 

speciali nel Canton Ticino” mette a fuoco un’altra volta le lacune rilevate al momento della 

pubblicazione di Ferrari e Sargenti. Tra il 1970 e il 1972 il Dipartimento della pubblica educazione  

(DPE) prepara un progetto per accogliere il 3,5% della popolazione scolastica; vengono istituite 

sette classi speciali cantonali, isolate dal resto della scuola pubblica e molto eterogenee. Nel 

frattempo, nel 1967, era stata fondata ATGABBES, l’Associazione Ticinese Genitori ed Amici dei 

Bambini Bisognosi di Educazione Speciale. Questa associazione, insieme a diversi ambienti della 

scuola e dei servizi specializzati, è strettamente legata alla storia dell’insegnamento speciale. 

Fenomeno questo comune anche nel resto dell’Europa a partire dagli anni 70: associazioni dei 

genitori, insieme ad altri gruppi di persone con handicap e di cittadini, esercitano pressioni efficaci 

per rivendicare un’educazione scolastica adatta ai bambini con bisogni educativi speciali, 

incrementando l’insieme dei sistemi di presa a carico per le persone con difficoltà. ATGABBES e 

altri operatori sociali, costituitisi nel “Gruppo di studio sul disadattamento”, reagiscono al Progetto 

del 1971 con varie critiche. Essi evidenziano la mancanza generale di basi teorico-scientifiche che 

giustifichino le proposte; mettono in discussione la creazione di scuole speciali isolate; sottolineano 

l’assenza di servizi ambulatoriali a sostegno del bambino, per evitare la necessità di toglierlo dalla 

classe regolare. Avanzano anche varie proposte significative ed emblematiche di cambiamenti e 

teorie educative che si stavano diffondendo in vari Stati: istituzione di classi speciali da parte dei 

comuni da inserire nei palazzi comunali, insieme con le altre classi; scolarizzazione dei bambini con 

ritardo mentale in classi regolari; formazione di personale specializzato; sensibilizzazione della 

società per l’accettazione dei bambini handicappati. Soprattutto, viene richiesta con urgenza la 

creazione di una commissione di studio pluridisciplinare per una nuova programmazione della 

scolarità specializzata. Il Gran Consiglio prende atto della situazione complessa e il 27 giugno 1972 

costituisce la “Commissione interdipartimentale di coordinamento degli interventi a favore dei 

minorenni bisognosi di protezione, cure ed educazione speciale”. La Commissione, il 20 marzo 
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1973, pubblica un progetto di messaggio, intitolato “Progetto di messaggio per la costituzione di 

strutture pedagogiche, diagnostiche e terapeutiche specializzate nel Canton Ticino”. In questo 

progetto, si abbandona l’idea di centri speciali per indirizzarsi verso lo studio di strutture 

diagnostiche terapeutiche nei principali centri del Cantone e di strutture pedagogiche 

decentralizzate, pensate in funzione dei diversi bisogni e dell’età dei bambini con ritardo mentale. 

La proposta viene accolta favorevolmente e il DPE prepara il relativo progetto di legge. Per quanto 

concerne le strutture pedagogiche questi i punti salienti. 

1.- Per bambini debili leggeri: potenziamento del Servizio ortopedagogico itinerante; inserimento 

dei bambini con difficoltà diverse nelle classi regolari o, in alternativa, creazione di due classi 

speciali con una decina di allievi ciascuna (I° e II° ciclo), inserite nello stesso palazzo scolastico 

comunale.  

2.- Per bambini debili gravi o medio-gravi: centralizzazione minima delle strutture, diagnosi 

precoce e trattamento intensivo, con l’istituzione di due centri (Sotto e Sopra Ceneri). Tali enti si 

prevedono attrezzati in modo specialistico con la creazione o il potenziamento di organismi 

decentralizzati di appoggio in esternato. Essi avrebbero un carattere misto: esternato o internato, 

soggiorno breve, cure ambulatoriali polivalenti, diagnosi pluridisciplinari, presenza di gruppi 

pedagogici.      

3.- Per bambini con patologie particolari: possibilità pedagogiche nelle strutture sopra              

descritte o nelle classi normali, appoggiate da personale specializzato. Sono previste le seguenti 

strutture diagnostiche e terapeutiche: Servizio medico-psicologico, Servizio psicologico scolastico, 

Servizio ortopedagogico. 

Nell’anno scolastico 1974/75 avviene la prima sperimentazione di organizzazione in classi speciali 

nel Mendrisiotto, con cinque classi speciali. Dalle esperienze precedenti e dal confronto d’idee a 

seguito delle proposte del DPE scaturisce, nel 1975, la modifica della legge della scuola negli 

articoli relativi all’educazione speciale. Essa sancisce: la necessità di mantenere il maggior numero 

possibile di allievi nelle classi regolari e di integrare le classi speciali negli edifici scolastici; la 

responsabilità diretta del Cantone nell’organizzazione di diverse forme di educazione speciale, con 

la collaborazione dei comuni e degli istituti privati; il diritto pedagogico alla scuola speciale, il 

quale non è una misura amministrativa bensì un diritto preso con l’accordo dei genitori.  
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Nell’anno 1975 verrà istituito l’Ufficio dell’educazione speciale ed entrerà in vigore il Regolamento 

dell’educazione speciale (Balerna, 2009). 

1.2 L’educazione speciale nel contesto internazionale 

Come accennato, l’evoluzione della pedagogia speciale e dell’ordinamento ad essa connessa in 

Canton Ticino si inserisce ovviamente in un contesto più ampio, europeo e mondiale; esso vede  

l’inizio di mutamenti significativi proprio negli anni in cui si giunge a perfezionare l’istituzione 

della scuola speciale cantonale. In Europa e nel mondo, a seguito dei diffusi cambiamenti sociali                                                                                                                                    

e politici della fine degli anni 60, avviene la nascita di associazioni di genitori ed operatori in 

campo educativo, accanto allo sviluppo di movimenti sempre più attivi ed incisivi per il 

riconoscimento dei diritti civili. Si pone così una maggiore attenzione al singolo individuo, e alla 

scuola come mezzo per sviluppare rispetto, tolleranza e uguaglianza. Si arricchisce quindi 

contemporaneamente la discussione sulla realizzazione del principio della “scuola per tutti”, esteso 

agli allievi con bisogni educativi speciali. Per buona parte della cultura pedagogica di quel periodo, 

tale realizzazione era vista con l’integrazione all’interno della scuola regolare di ogni bambino in 

grado di essere scolarizzato. Era infatti basilare […] “la convinzione,  […], che i bambini con 

bisogni educativi speciali avrebbero tratto beneficio dalla frequenza della scuola regolare, 

condividendo le stesse opportunità di pieno sviluppo della personalità umana offerte ai loro 

coetanei” (Ostinelli, 2014, p. 6). Dagli anni 70, si verificano quindi varie evoluzioni 

nell’impostazione dei sistemi educativi in generale e nell’educazione speciale, con differenze 

organizzative anche notevoli tra i diversi Stati che permangono in parte anche oggi.   

1.2.1 Integrazione e inclusione                                                                                                                                              

Il concetto di integrazione scolastica, da cui partono alcune innovazioni a metà degli anni 70, 

comporta però limiti evidenziatesi nel tempo. Con lo sviluppo di una sempre maggiore sensibilità 

insieme ad un’attenzione il più possibile mirata all’effettivo rispetto dei diritti, alla reale costruzione 

di un’adeguata equità sociale, si sono approfonditi a livello internazionale le riflessioni e il dibattito 

intorno ai concetti e alle pratiche di integrazione, con la diffusione sempre più ampia anche di teorie 

pedagogiche inclusive. 
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“L’obiettivo dell’integrazione è di fare entrare in un insieme, di incorporare […]. Ciò che avviene 

principalmente è l’adattamento della persona: se spera di potersi integrare deve, in un modo molto 

simile all’assimilazione, trasformarsi, normalizzarsi, adattarsi o riadattarsi” (Gardou, 2015, p. 14). 

La scuola è quindi focalizzata sulle difficoltà dell’allievo che vengono diagnosticate o certificate e 

si occupa di individuare pratiche, adattamenti e mezzi compensativi, oltre ad eventuali interventi 

specialistici e risorse aggiuntive.    

In un’ottica inclusiva il focus è sulla scuola regolare e il modo in cui è strutturata (pedagogia, 

valutazione, curricolo, organizzazione scolastica) per poter rispondere alla diversità della 

popolazione studentesca; non ci si focalizza sull’alunno con difficoltà di apprendimento, ma sulla 

scuola e il tipo di interventi, individuali e strutturali, capaci di sostenere l’istituzione nel rispondere 

alla differenza. Secondo D’Alessio, Balerna e Mainardi (2014) alla base vi è […] “un principio di 

riconoscimento della differenza come condizione umana possibile e quindi della necessità di 

ripensare le pratiche di insegnamento e apprendimento ordinarie quando queste non tengano conto 

di questa nuova “frontiera”” (p. 14). L’inclusione è riferita all’ambiente scolastico, educativo, ma 

anche sociale e politico. Ne deriva che una scuola inclusiva richiede cambiamenti fondamentali nei 

punti di vista e nelle prospettive, con una serie di mutamenti a livello pedagogico, didattico, 

valutativo e di organizzazione scolastica in cui l’accoglienza delle differenze risulta essere la 

normalità (Mainardi, 2017).  

Interessante la sintesi di H. Demo (2016) che nel suo testo “Didattica aperta e inclusione”, illustra 

quattro modi di intendere l’inclusione scolastica. Un primo modo descrive il passaggio dal termine 

integrazione a inclusione come un semplice adattamento lessicale; di fatto i due termini sono 

intercambiabili per indicare l’accoglienza di allievi con disabilità nella scuola regolare. Un secondo 

modo è connesso al concetto di bisogni educativi speciali (BES) e cioè l’inclusione come […] “un 

ampliamento dell’integrazione” […] (p. 123); vengono estese a tutti gli allievi in difficoltà le 

politiche di riconoscimento, di individualizzazione e personalizzazione già previste per gli allievi 

con disabilità certificata. Una terza posizione vede invece una contrapposizione tra integrazione e 

inclusione. Occorre un superamento delle politiche di integrazione con misure specifiche, attraverso 

la realizzazione di […] “un cambiamento radicale di prospettiva” […] (p. 123); ossia trasformazioni 

culturali e organizzative che rendano la scuola inclusiva, in grado di accogliere tutti, 

indipendentemente dalle loro caratteristiche. Infine l’autrice propone una quarta posizione a cui lei 

stessa aderisce: […] “l’integrazione come un processo particolare dell’inclusione” […] (p. 124). In 
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questa visione le finalità di massimo apprendimento possibile e di piena partecipazione sono 

comuni, l’integrazione pone l’attenzione sugli allievi più a rischio di esclusione, l’inclusione 

fornisce la cornice generale per tutti (Ianes, 2009). Si realizza così una positiva convivenza tra 

integrazione, che garantisce un’efficace attenzione a tutte le differenze e alle possibili fragilità, ed 

inclusione che riflette criticamente e individua gli elementi potenzialmente causa di esclusione 

insieme ai modi per superarli.  

1.2.2 L’impegno delle istituzioni 

I mutamenti di prospettiva e l’insieme delle evoluzioni nelle teorie e nelle pratiche pedagogiche e 

didattiche, si accompagnano ad alcune tappe importanti nel campo del diritto internazionale.                

Nel 1989 viene sancita la “Convenzione sui diritti del Fanciullo” che richiede rispetto per la dignità 

e i diritti di “ogni” fanciullo, ed interventi per tutelarli, oltre a sancire la garanzia di accesso per 

“tutti” all’istruzione. In essa gli Stati si impegnano su principi come l’obbligatorietà e la gratuità per 

tutti dell’insegnamento primario, l’accessibilità a varie forme di insegnamento secondario sia 

generale che professionale, con eventuali sovvenzioni finanziarie, se necessario. Si conviene che 

l'educazione del fanciullo deve favorire lo sviluppo della sua personalità, delle sue facoltà e delle 

sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità, oltre ad inculcare il rispetto dei diritti 

dell'uomo e delle libertà fondamentali. La Svizzera sottoscrive questa Convenzione nel momento in 

cui essa viene sancita. 

Fondamentale nell’ambito dell’educazione speciale è la Dichiarazione di Salamanca, in cui 

l’educazione delle persone con disabilità è definita parte integrante e compito della scuola regolare. 

Nel 1994, alla Conferenza mondiale sull'educazione e le esigenze speciali, riunita a Salamanca, 

anche la Svizzera, insieme ai rappresentanti di 92 governi e di 25 organizzazioni internazionali, 

firma la “Dichiarazione di Salamanca”. In essa viene riaffermato l’impegno […] “a favore 

dell'educazione per tutti, consapevoli che necessario ed urgente garantire l'educazione, nel sistema 

educativo normale, dei bambini, dei giovani e degli adulti che hanno bisogni educativi 

speciali” […] (Sito Dichiarazione di Salamanca). È in questo frangente che appare ufficialmente il 

termine “inclusione”. I governi vengono invitati ad adottare, come legge o politica, il principio 

dell’educazione integrata, accogliendo tutti i bambini nelle scuole normali, a meno che non si 

oppongano motivazioni di forza maggiore. Vengono esortati a mettere a punto progetti pilota e 

scambi con i Paesi in cui esistono già scuole di integrazione, impegnandosi nell’orientamento 
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professionale dell’educazione integrata. Nella Dichiarazione inoltre si esplicita l’importanza della 

messa a punto di strategie che permettano di identificare rapidamente le necessità e di intervenire 

senza ritardi. Si auspicano meccanismi decentralizzati e di partecipazione, anche dei genitori e delle 

organizzazioni di disabili, per la pianificazione, il controllo e la valutazione dei servizi creati a 

favore di bambini e adulti con esigenze educative speciali. Si pone l’attenzione alla formazione 

degli insegnanti affinché tratti delle esigenze educative speciali nelle scuole di integrazione. La 

Dichiarazione evidenzia i principi operativi di una scuola per tutti, in cui i sistemi educativi devono 

essere concepiti e messi in pratica in modo da tenere conto della grande diversità di caratteristiche e 

di bisogni. Si specifica che le persone con esigenze educative speciali devono poter accedere alle 

normali scuole, le quali devono integrarle in un sistema pedagogico centrato sul bambino, capace di 

soddisfare queste necessità. Secondo la Dichiarazione, le scuole normali con questo orientamento di 

integrazione costituiscono il modo più efficace per combattere i comportamenti discriminatori. Esse 

creano infatti delle comunità accoglienti, costruendo una società di integrazione e raggiungendo 

l’obiettivo di un’educazione per tutti (Mainardi, 2011). 

Il 13 dicembre 2006 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adotta la “Convenzione sui diritti 

delle persone con disabilità” (CDPD) che entra in vigore il 3 maggio 2008. La Convenzione 

valorizza la disabilità in quanto parte della diversità umana, sganciandosi dalla concezione di 

handicap fondata sulla nozione di menomazione. Essa tratta per la prima volta nello specifico i 

diritti civili, politici, economici, sociali e culturali delle persone con disabilità, per permettere ai 

disabili di esercitarli nella stessa misura dei normodotati. I negoziati e i lavori di redazione della 

CDPD, iniziati nel 2002 e conclusi nel 2006, hanno visto la partecipazione di organizzazioni delle 

persone con disabilità: i diritti delle persone con disabilità previsti dalla Convenzione si basano 

dunque sul loro punto di vista. La CDPD contiene per lo più disposizioni di carattere 

programmatico che lasciano agli Stati aderenti ampio margine di manovra per adempiere 

progressivamente agli obblighi assunti in conformità alla Convenzione, integrandoli nelle 

legislazioni nazionali e impiegando le risorse a loro disposizione per attuarli. Inoltre ogni Stato 

parte deve presentare con cadenza quadriennale un rapporto pubblico dettagliato sulle misure prese 

e sui progressi conseguiti, sottoposto poi al Comitato per i diritti delle persone con disabilità, eletto 

dagli Stati parte; tale Comitato esamina il rapporto, formula suggerimenti e raccomandazioni che 

trasmette allo Stato interessato. Ad oggi hanno aderito alla CDPD 175 Stati. Essa viene ratificata 

dalla Svizzera il 15 aprile 2014 ed è diventata automaticamente parte integrante del diritto nazionale 
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svizzero. Con questo importante passo, la Svizzera ha rinforzato la sua scelta rispetto all’inclusione 

sia nella società che nella scuola regolare, si impegna ad eliminare gli ostacoli che incontrano i 

disabili, ad evitarne le discriminazioni e a promuoverne le pari opportunità e l'integrazione nella 

società civile (Sito Confederazione Svizzera Dipartimento federale dell’interno). 

1.3 La scuola speciale cantonale ticinese. Evoluzione  

In generale, dopo la creazione nel 1975 della scuola speciale cantonale, i mutamenti sociali e la 

generalizzazione delle strutture diagnostiche e terapeutiche hanno richiesto alla scuola speciale una 

stretta collaborazione con queste prestazioni: il diffondersi dei Servizi di sostegno pedagogico ha 

contribuito a mantenere un alto numero di allievi all’interno del percorso regolare.  

 D’Alessio,  Balerna  e  Mainardi  (2014)  sottolineano  il  contributo  dato  da  legislatori  e  

 docenti in Canton Ticino dagli anni 70: 

  l’intento  fin d’allora  era quello  di proporre,  nel modo  più normale  possibile e  nei 

  luoghi    più    consueti    dell’educazione    formale,    situazioni    e    condizioni   di 

  apprendimento,  di crescita  e di vita  accessibili,  qualificanti e normali per il singolo 

  così  come  per  tutti.   Un  impegno  che  ha  portato  il  Ticino  ad  interrogarsi  sulla 

  separazione dei compiti e dei luoghi dell’educazione scolastica in coincidenza con la 

  presenza  di  tratti  distintivi  presso  singoli  o  presso  gruppi  di  allievi. Una scuola 

  preoccupata-e con la speranza-di riuscire sempre più e sempre meglio ad adeguare le 

  situazioni,  le  condizioni,  le sue  risorse  ordinarie  ad  ogni  bambino/ragazzo  e  ad 

  aprirsi con competenza agli allievi differenti,  in situazione di handicap o con bisogni 

  educativi speciali […]. (p. 17) 

In connessione con le evoluzioni internazionali e nazionali in campo sociale, pedagogico e 

didattico, tra il 2000 e il 2017 si verifica una modifica nei Regolamenti cantonali della pedagogia 

speciale, i quali prevedono così la possibilità di includere gruppi d’insegnamento speciale, in una 

classe di insegnamento regolare. Da ciò segue la creazione di alcuni progetti in classi e sezioni 

sperimentali, che includono allievi con disturbi del comportamento o deficit intellettivi più gravi, 

abitualmente accolti nelle classi di scuola speciale.      
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1.4 L’inclusione scolastica in Canton Ticino 

In Svizzera, dal 2008, a seguito della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della 

ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, sono state trasferite a ciascun Cantone le 

competenze per la gestione della pedagogia speciale. Questo mutamento ha influito molto sui 

cambiamenti dei sistemi educativi seguiti in questi anni (Broggi & Dozio, 2004). L’Accordo 

intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale, invita a prediligere 

soluzioni integrative all’interno del sistema scolastico, ma non vi sono obblighi riguardo 

l’instaurazione di un sistema scolastico inclusivo, aspetto che rimane quindi nelle mani e nella 

volontà dei rispettivi Cantoni. 

Il Canton Ticino è uno dei cantoni con minore percentuali di allievi all’interno di percorsi di 

scolarità speciale. Da diversi anni la scuola ticinese si è orientata verso l’integrazione di tutti gli 

allievi all’interno della scuola obbligatoria. Nel 2011 il Ticino ha emanato una legge relativa alla 

pedagogia speciale, che permette la scolarizzazione ordinaria degli allievi con BES, in quanto non 

era specificata nella legge relativa alla scuola ticinese (Crescentini & Zuretti, 2019).  

All’interno della scuola dell’obbligo esistono alcune specifiche risorse di aiuto tramite le quali sono 

attivabili professionisti specializzati come logopedisti, psicomotricisti, ergoterapisti, pedagogisti. Il 

Servizio di sostegno pedagogico (SSP) è un’istituzione interna alla scuola che opera in 

collaborazione con il docente titolare nel campo del disadattamento scolastico (prevenzione e 

trattamento) per assicurare un adeguato aiuto in situazioni di difficoltà significative di adattamento 

e di apprendimento scolastico, per favorire il massimo sviluppo delle potenzialità e garantire una 

regolare frequenza scolastica. Il Servizio dell’educazione precoce speciale (SEPS) è un servizio 

rivolto principalmente a neonati ad alto rischio evolutivo e a bambini in età prescolastica con 

sviluppo intellettivo disarmonico o con ritardo di sviluppo causato da problemi motori e sensoriali. 

Nelle classi con allievi che presentano bisogni educativi speciali, insieme ai docenti di classe, sono 

attivi gli operatori per l’integrazione e i docenti di sostegno pedagogico. 

Sono poi in atto da alcuni anni esperienze di classi inclusive, con allievi di scuola speciale nei tre 

ordini di scuola dell’obbligo; tali sperimentazioni vedono la presenza costante del docente di scuola 

speciale accanto al docente di classe. La maggior parte di queste esperienze è ancora in fase di 

svolgimento e di monitoraggio, mentre le esperienze concluse sono poche, per cui sembra 

prematura una valutazione. Interessanti gli “Studi di caso” in cui A. Crescentini e C. Zuretti (2019) 
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riportano il monitoraggio del progetto “Classe inclusiva” svolto negli anni scolastici tra il 2012/13 e 

il 2016/17. Nel progetto erano coinvolte una sezione di scuola dell’infanzia a Bioggio, una classe di 

scuola elementare nel comune di Biasca e due classi di scuola media a Losone. Queste 

sperimentazioni […] “coprono, come casi singoli, tutta la scolarità obbligatoria e sono un 

osservatorio, per ora unico, e comunque irripetibile” (p. 49). Nella parte finale del loro lavoro i due 

autori mantengono “una vigile prudenza”, optano quindi per la stesura di una sintesi generale e non 

per conclusioni generalizzabili. Tutte e tre le esperienze, nel complesso, hanno prodotto risultati 

positivi su allievi e docenti; su questo è d’accordo anche la quasi totalità dei genitori, e molti dei 

partecipanti all’esperienza riportano una dimensione di arricchimento. Gli autori considerano che    

[…] “siano più gli interrogativi aperti che non le sicurezze raggiunte” (p. 51). Essi specificano che 

per la scuola dell’infanzia si può parlare di inclusione a tutti gli effetti, sia sul piano scolastico sia su 

quello sociale. Per la scuola elementare e la scuola media prese in esame, è assicurata l’inclusione 

sociale, ma […] “quella pedagogica, legata agli obiettivi disciplinari, non sempre è possibile e 

richiede maggiormente la necessità di lavorare sul contenuto delle lezioni a gruppi separati” (p. 49). 

Essi sottolineano la nascita di figure professionali e di opzioni inclusive (classe inclusiva/operatori 

pedagogici per l’integrazione), con margini di convergenza o complementarietà su cui riflettere. 

Agli autori appare chiara la centralità della figura del direttore di sede ed essi ritengono auspicabile 

porre attenzione sulle caratteristiche che dovrebbero essere presenti per la promozione e il sostegno 

delle esperienze inclusive. Vedono opportuno approfondire le modalità per sostenere e consolidare i 

cambiamenti, le difficoltà e le professionalità conseguenti al lavoro di adattamento che compiono i 

docenti. Secondo loro uno spazio di ascolto rispetto ai bisogni delle famiglie potrebbe rivelarsi 

utile. 

 1.5 Dal quadro teorico alle domande di ricerca 

Al di fuori delle esperienze di inclusione in fase di sperimentazione, attualmente la maggior parte 

degli allievi di scuola speciale frequenta classi inserite in sedi scolastiche regolari. I docenti di 

scuola regolare e speciale possono proporre integrazioni degli allievi in alcune lezioni e iniziative 

comuni; cercando e sperimentando collaborazioni a beneficio di una migliore integrazione. 

Per esplorare le percezioni dei docenti di scuola speciale circa il grado di integrazione, proprio e dei 

loro allievi, all’interno delle sedi scolastiche e per cercare di individuare gli aspetti che possono 

favorire tale integrazione, vengono formulati i seguenti interrogativi di ricerca: 
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Domanda 1: Qual è la percezione dei docenti di scuola speciale, rispetto al proprio grado                        

di integrazione, nella sede scolastica in cui lavorano? 

Domanda 2: Qual è la percezione dei docenti di scuola speciale rispetto al grado di integrazione 

dei propri allievi nella sede scolastica che frequentano? 

Domanda 3: Quali sono secondo i docenti di scuola speciale gli elementi, le pratiche che  

                    potrebbero favorire l’integrazione all’interno di un istituto scolastico?             
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2. QUADRO METODOLOGICO      

2.1 La ricerca 

Lo scopo della ricerca è quello di indagare sulla percezione dei docenti rispetto alla loro 

integrazione e a quella dei loro allievi all’interno dell’istituto scolastico frequentato. La maggior 

parte delle classi di scuola speciale nel Canton Ticino, sono ad effettivo ridotto, ubicate nelle scuole 

comunali o cantonali sul territorio e con allievi che possono avere da uno a tre anni di differenza tra 

loro. Verrà utilizzata la sigla SSC per indicare scuola speciale cantonale. 

2.2 Lo strumento per la raccolta di informazioni 

Per rispondere alle domande di ricerca è stato creato un questionario (allegato I) composto da 61 

domande, con risposte sia multiple che aperte. In questo modo si sono ottenuti dei risultati sia 

quantitativi che qualitativi. Nella parte A, i docenti rispondono a domande su aspetti generali del 

loro lavoro. Le due parti seguenti sono composte da domande inerenti la partecipazione alla vita 

dell’istituto scolastico da parte dei docenti di scuola speciale (parte B) e degli allievi (parte C). 

Nella parte D le domande riguardano le possibili modalità di funzionamento di una sede scolastica, 

che secondo i docenti intervistati potrebbero portare ad un miglioramento dell’integrazione degli 

allievi di scuola speciale. 

2.3 Campione 

La scuola speciale ha due istituti distinti, con le relative direzioni, quella sopracenerina e 

sottocenerina. Si è pensato di focalizzare l’attenzione sull’istituto in cui lavoro. Il questionario in 

oggetto è stato perciò inviato dalla direzione tramite posta elettronica a 110 docenti operativi nelle 

scuole speciali del Sottoceneri. Hanno partecipato all’indagine 45 docenti su 110: scuola 

dell’infanzia (3), scuola elementare (15), scuola media (20), liceo (3) e scuola professionale (4). I 

dati della ricerca sono stati raccolti nel mese di giugno 2020. 
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2.4 Analisi dei dati 

I dati quantitativi del questionario sono stati analizzati numericamente e percentualmente 
traducendoli in grafici utilizzando il programma Excel di Microsoft. I dati qualitativi sono serviti 
per analizzare più approfonditamente i dati quantitativi. 
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3. RISULTATI  

Nell’analisi dei risultati vengono tralasciate le domande che sono sembrate meno rilevanti, 

focalizzando l’attenzione su quelle ritenute più significative e che mirano a rispondere 

maggiormente alle domande di ricerca. Si veda allegato II per trovare tutti i risultati, alcune 

correlazioni e tabelle riassuntive. 

3.1 Partecipazione alla vita dell’istituto scolastico da parte del docente di scuola speciale  

In questo capitolo si cercano le correlazioni tra la partecipazione alla vita dell’istituto ed il grado di 

soddisfazione dei docenti. 

La figura 3.1.1 mostra che 24 docenti su 45 (53%) si sentono soddisfatti del grado di integrazione,  

mentre 21 (47%) non si sentono soddisfatti all’interno della sede in cui lavorano. Tutti i docenti del 

liceo non si sentono soddisfatti, mentre per gli altri ordini di scuola, poco più della metà si sente 

soddisfatta.  

Dalla domanda “La/il direttrice/ore della sede, all’inizio dell’anno scolastico, presenta i docenti di 

scuola speciale ai docenti di scuola regolare e viceversa?” il 60% dei docenti ha risposto che, ad 

inizio anno scolastico, non viene presentato dalla direzione della sede ai colleghi di scuola regolare 

e viceversa. 
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Si reputa interessante verificare in quali ordini di scuola vengono presentati i docenti. 

Dalla figura 3.1.2 si nota che alla scuola dell’infanzia vengono presentati tutti i docenti, mentre al 

liceo nessuno. Nella scuola professionale vengono presentati la metà dei docenti. Alle scuole 

elementari e medie, 13 su 35 (37%) docenti vengono presentati, mentre 22 (63%) non vengono 

introdotti. 

Dalla domanda “Sei iscritta/o alla mailing list dell’istituto scolastico in cui lavori?” risulta che 22 su 

45 (49%) dei docenti è iscritto alla mailing list. Il dato viene messo in relazione all’ordine di scuola. 
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La figura 3.1.3 mostra che tutti i docenti di scuola dell’infanzia sono iscritti alla mailing list. Negli 

altri ordini di scuola pressoché la metà dei docenti è iscritto alla mailing list, strumento che 

permette di ricevere dalla direzione della scuola tutte le informazioni riguardanti la sede scolastica. 

Partecipazione da parte dei docenti di scuola speciale ai plenum dell’istituto scolastico accogliente: 

Sono state poste delle domande legate all’invito e alla partecipazione da parte dei docenti di SSC ai 

plenum dell’istituto scolastico. Emerge che il 49% dei docenti di scuola speciale non è mai invitato 

ai plenum dell’istituto scolastico accogliente. Il 47% dei docenti non invitati sarebbe disposto a 

partecipare ogni tanto e il 41% dei docenti invitati partecipa ogni tanto. Il 55% dei docenti di scuola 

speciale che partecipa non ha mai il diritto al voto. 
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Dalla figura 3.1.4 si nota che l’86% dei docenti di SSC (13 su 15) che partecipa sempre o spesso ai 

plenum è soddisfatto del grado di integrazione nella sede scolastica. 

I docenti di SSC valutano il loro grado di soddisfazione nel seguente modo:  

Dalla figura 3.1.5 si nota che il 53% dei docenti si sente abbastanza o molto soddisfatto del grado di 

integrazione nella sede in cui lavora, mentre il 47% si sente per nulla o poco soddisfatto. 

3.2 Partecipazione alla vita dell’istituto scolastico da parte dell’allieva/o e della classe di 

scuola speciale 

In questo capitolo, in base alle risposte date dai docenti, verranno analizzate le correlazioni tra la 

partecipazione alla vita dell’istituto e il grado di soddisfazione degli allievi. 
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È stato chiesto ai docenti dov’è situata la loro aula rispetto a quelle di scuola regolare. 

Fig. 3.2.1: Posizione delle aule di scuola speciale. 

Dalla figura 3.2.1 emerge che il 57% delle aule di scuola speciale si trova tra o accanto, mentre il 

43% lontano dalle aule di scuola regolare o in un altro stabile. 

Alla domanda “È previsto un momento a inizio anno in cui viene favorita la socializzazione fra gli 

allievi dei due ordini di scuola?” emerge che nell’81% delle sedi non è previsto tale momento. 

Nelle sedi scolastiche in cui viene svolto questo momento di socializzazione, gli allievi partecipano 

ad esempio: “a colazioni d’istituto”, “a merende” e “a gite”. 

Nell’allegato II domanda 29 si può vedere l’elenco completo delle attività che vengono organizzate  

nelle sedi scolastiche ad inizio anno. 
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Dalla figura 3.2.2 si nota che nel 75% delle classi (6 su 8) in cui vengono organizzate, a inizio anno 

scolastico, attività specifiche con l’obiettivo di favorire la socializzazione fra gli allievi, il grado di 

soddisfazione degli alunni è positivo, mentre il 62% delle classi (23 su 37) in cui non viene favorito 

un momento di socializzazione a inizio anno scolastico non si sente soddisfatto del grado di 

integrazione. 

Dalla domanda “Gli orari di scuola dei tuoi allievi corrispondono a quelli della sede?” risulta che 

nel 58% degli istituti scolastici gli orari degli allievi di scuola speciale corrispondono a quelli della 

sede, mentre nel 40% solo in parte. 

3.3 Inserimento degli allievi di scuola speciale nelle lezioni/classi di scuola regolare 

Dalle risposte del questionario (allegato II domande da 31 a 36) emerge che nel 19% delle classi di 

SSC tutti gli allievi frequentano delle lezioni in classi di scuola regolare, nel 58% delle classi solo 

alcuni allievi, mentre nel 23% nessuno. Le materie più frequentate dagli allievi di scuola speciale 

nelle classi di scuola regolare sono tre: ed. visiva, arti plastiche, attività creative 24%, ed. fisica 

21% ed ed. musicale 18%. Emerge che per il 65% dei docenti il motivo per il quale gli allievi di 

SSC non frequentano le lezioni nelle classi di scuola regolare è il divario di competenze e per il 

17% la difficoltà di comportamento. Risultano tre fattori principali che favoriscono l’inserimento 

degli allievi di scuola speciale nelle lezioni in classi di scuola regolare: la capacità di seguire le 
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lezioni (33%), la collaborazione tra i docenti dei due ordini di scuola (29%) e la disponibilità dei 

docenti di scuola regolare (28%). Si può notare l’importanza di avere delle buone relazioni con tutti 

i docenti che lavorano all’interno della sede scolastica per favorire la socializzazione fra gli allievi. 

Per quel che concerne i fattori che rendono maggiormente difficile l’inserimento degli allievi di 

scuola speciale nelle lezioni in classi di scuola regolare si nota un certo equilibrio fra sei fattori: il 

disturbo di comportamento degli allievi di scuola speciale (19%), chiusura e mancato interesse dei 

docenti di scuola regolare (17%), capacità degli allievi di scuola speciale (16%), mancata 

conoscenza della SSC (14%), poco contatto fra i docenti dei due ordini di scuola (14%) e il 

programma scolastico di scuola regolare (12%). Secondo i docenti di SSC il 63% dei loro allievi 

vive gli inserimenti nelle lezioni in classi di scuola regolare in maniera positiva, il 22% con 

preoccupazione o ansia, l’8% coglie l’inserimento in maniera differente a dipendenza dalla materia 

e il 7% risponde altro. 

 

Dalla figura 3.3.1 si evince che, secondo l’opinione dei docenti di SSC, il grado di soddisfazione 

degli allievi sembrerebbe per la maggior parte positivo se sono inseriti nelle lezioni di scuola 

regolare. Per le classi in cui solo alcuni allievi sono inseriti nelle lezioni di scuola regolare, il grado 

di soddisfazione sembrerebbe per circa la metà positivo e l’altra metà negativo. Nelle classi in cui 

nessun allievo frequenta delle lezioni di scuola regolare, il grado di soddisfazione espresso dai 

docenti è per la maggior parte negativo. 
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Partecipazione ad attività o progetti didattici con una o più classi di scuola regolare: 

Dalla tabella 1, 3.3 si nota che il 45% dei docenti partecipa ogni tanto, mentre il 43% non partecipa 

mai ad attività o progetti didattici con una o più classi di scuola regolare. L’81% dei docenti 

vorrebbe partecipare ad attività o progetti didattici.  

Nelle sedi scolastiche in cui i docenti partecipano ad attività o progetti didattici, essi vengono 

coinvolti ad esempio per “le ricette in cucina”, “il progetto d’istituto” e “l’attività didattica 

nell’orto”.  Nell’allegato II domanda 44 si può trovare a quali progetti partecipano i docenti.  

Dalla domanda aperta “Com’è nata la collaborazione?”, allegato II domanda 45, emerge che la 

collaborazione nasce per la maggior parte dei casi dalle buone relazioni e collaborazioni tra i 

docenti dei due ordini di scuola. La conoscenza e il contatto con tutti i docenti della sede sono  

ritenuti molto importanti per favorire la socializzazione. 

Alla domanda “Grazie agli inserimenti, a tuo parere, ti sembra che gli allievi creino delle relazioni 

che favoriscono la socializzazione?” il 67% degli insegnanti risponde che, grazie agli inserimenti, 

gli allievi creano delle relazioni che favoriscono la socializzazione. Esse sono relazioni diverse in 

vari momenti della giornata, come ad esempio: “gli allievi giocano assieme durante la ricreazione” 

e “chiacchierano in occasione di attività extra scolastiche quali le feste organizzate dalla scuola”. 

Vedi particolari nell’allegato II domanda 53. 
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I docenti di SSC valutano il grado di soddisfazione dei loro allievi nel seguente modo: 

Dalla figura 3.3.2 si nota che il 45% dei docenti ritiene abbastanza o molto soddisfacente il grado di 

integrazione dei propri allievi nella sede scolastica, mentre il 55% per nulla o poco soddisfacente. 

3.4 Risposte dei docenti riguardante l’integrazione 

Dalla domanda “Quali sono attualmente, a tuo parere, le pratiche che vengono messe in atto che 

favoriscono l’integrazione degli allievi di scuola speciale nel tuo istituto?” emerge che le pratiche 

sono principalmente la collaborazione fra i docenti dei due ordini di scuola e l’integrazione degli 

allievi stessi nelle classi regolari. Inoltre alcuni docenti sostengono che non viene attuata nessuna 

pratica che favorisca l’integrazione. 

Secondo la domanda “Pensando al futuro, cosa ritieni potresti fare tu per migliorare l’integrazione 

dei tuoi allievi nell’istituto in cui lavori?” la maggior parte dei docenti di SSC ritiene che sia 

necessaria tanta iniziativa personale. Inoltre gli insegnanti reputano importante curare le relazioni 

con tutti i colleghi, sviluppare delle collaborazioni, partecipare ai plenum e ai progetti di sede, 

proponendo attività e momenti di integrazione sociale. 

Dalla domanda “Cosa potrebbero fare, a tuo parere, i docenti di scuola regolare per favorire 

l’integrazione degli allievi di scuola speciale?” risulta che molti docenti di SSC desidererebbero 
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essere maggiormente coinvolti in progetti, attività e riunioni da parte dei docenti di scuola regolare. 

Vorrebbero anche una maggiore promozione della conoscenza e delle esigenze della scuola 

speciale. Inoltre auspicherebbero più occasioni e possibilità per gli allievi di scuola speciale di 

partecipare alle lezioni e alle attività nella scuola regolare.	

Secondo la domanda “A tuo parere, in che modo la direzione della sede in cui lavori, potrebbe 

favorire l’integrazione degli allievi di scuola speciale?” molti docenti di SSC desidererebbero essere 

maggiormente coinvolti nella vita dell’istituto, da parte della direzione della sede in cui insegnano. 

Viene riportata una risposta che riassume le varie idee: “Innanzitutto con un atteggiamento di 

disponibilità ed accoglienza verso docenti e allievi, promuovendo ad inizio anno presentazione e 

conoscenza reciproca tra docenti, finalizzati all'esposizione della situazione generale dei due tipi di 

scuola nell'istituto: organizzazione, problematiche generali, problematiche particolari, punti di forza 

e risorse; creazione di gruppi di lavoro finalizzati a organizzazione di interventi nelle classi di 

scuola regolare per presentare la scuola speciale, dando spazio agli allievi per esprimere domande, 

dubbi, incertezze e proposte su possibili attività comuni; pianificazione condivisa degli inserimenti 

di ginnastica; progettazione di iniziative comuni nel corso dell'anno, sotto forme diverse: momenti 

di aggregazione tra gli allievi; progetti con durata limitata nel tempo, oppure con alcune classi in 

particolare; partecipazione ad iniziative sportive o a particolari iniziative sul territorio; creazione di 

laboratori pratici all'interno dell'istituto; dopo il primo mese di scuola organizzazione di un incontro 

per pianificare i possibili inserimenti; a fine anno incontro di valutazione delle esperienze attuate e 

ipotesi di lavoro per l'anno successivo”. Alcuni docenti vorrebbero inoltre che la direzione 

considerasse le loro classi come le altre di scuola regolare, con gli stessi diritti e gli stessi doveri. 

Dalla domanda “Cosa potrebbe fare, a tuo parere, la direzione della scuola speciale, per migliorare 

l’integrazione degli allievi?” emerge che la direzione di SSC potrebbe presentare maggiormente 

questo ordine di scuola alle direzioni e ai docenti di scuola regolare, per sensibilizzarli e far 

conoscere meglio le caratteristiche. Pochi docenti suggeriscono di presentare la SSC attraverso un 

documentario alla televisione.  

Alla domanda “Quali sono i tre aspetti che vorresti modificare nella tua sede per far sì che, tu e la 

tua classe, vi sentiate maggiormente integrati?” molti docenti di SSC rispondono che vorrebbero 

essere accolti dalle direzioni della sede come i docenti di scuola regolare, essere sempre informati 

sui progetti ed invitati a partecipare a plenum ed incontri. Emerge inoltre il desiderio di avere l’aula 

accanto a quelle di scuola regolare. 
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4. DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

Prendendo in considerazione le risposte al questionario e i dati rappresentati nei grafici, è possibile 

avere un quadro riassuntivo relativo ad alcuni degli aspetti che si intendevano approfondire: 

-  le pratiche di integrazione messe abitualmente in atto e la misura in cui vengono realizzate;  

- la correlazione tra i gradi di attuazione di queste pratiche e il grado di soddisfazione dei docenti e 

degli allievi circa l’integrazione nella sede;  

- gli elementi che favoriscono l’integrazione. 

4.1 Le pratiche di integrazione messe abitualmente in atto e la misura in cui vengono 

realizzate 

Le abituali pratiche di integrazione possono essere distinte in tre gruppi: 

● pratiche messe in atto ad inizio anno; 

● pratiche di partecipazione dei docenti a momenti di vita della sede;  

● pratiche di integrazione degli allievi nelle classi. 

Le pratiche di integrazione messe in atto ad inizio anno sono essenzialmente due: l’iniziativa da 

parte della direzione di sede della presentazione dei docenti dei due ordini di scuola e 

l’organizzazione da parte della direzione e/o dei docenti di attività che favoriscano la 

socializzazione fra gli allievi di scuola speciale e di scuola regolare. Meno della metà (40%) dei 

docenti di scuola speciale viene presentata, a inizio anno scolastico, dalla direzione della sede ai 

colleghi. Per quanto riguarda lo svolgimento di attività a inizio anno per favorire la socializzazione 

tra gli allievi, esse vengono svolte in poche sedi, dato che più dei tre quarti (81%) dei docenti 

dichiara che non sono previste attività di questo tipo nella sede in cui lavorano. Le pratiche di 

partecipazione dei docenti a momenti formali della sede scolastica si realizzano nel plenum di inizio 

anno e nelle altre riunioni in corso d’anno, a cui solo la metà dei docenti di scuola speciale è 

invitata a partecipare (vedi allegato II domanda 15). Il 29% dei docenti che non viene invitato a 

partecipare ad altre riunioni dell’istituto scolastico sarebbe disponibile a partecipare spesso o 

sempre, mentre il 56% sarebbe disponibile a partecipare ogni tanto (vedi allegato II domanda 17). 

Le pratiche di integrazione degli allievi nelle classi sono abituali in un quinto circa (19%) delle 

classi speciali in cui tutti gli allievi frequentano lezioni nelle classi regolari, mentre in più della 
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metà (58%) le frequentano solo alcuni allievi. Vi è poi più di un quinto (23%) delle classi speciali in 

cui nessuno degli allievi è inserito in classi regolari.  

4.2 Correlazioni tra attuazione di pratiche d’integrazione e soddisfazione dei docenti e degli 

allievi 

Mettendo in relazione i dati, si nota che la maggior parte dei docenti (86%) che partecipa sempre o 

spesso ai plenum, mostra un buon grado di soddisfazione circa il proprio grado di integrazione nella 

sede. Nelle sedi in cui a inizio anno scolastico vengono organizzate attività specifiche per favorire 

la socializzazione fra gli allievi, i docenti percepiscono il grado di soddisfazione degli alunni come 

positivo per il 75% di essi. Più della metà (62%) dei docenti delle classi in cui questi momenti non 

avvengono ha invece una percezione negativa circa il grado di soddisfazione degli allievi. Nei casi 

in cui viene realizzata l’integrazione nelle classi regolari, buona parte dei docenti (54%) vede una 

correlazione positiva tra di essa e il grado di soddisfazione degli allievi. Diventa per la maggior 

parte negativa (90%) nelle classi in cui nessun allievo è inserito in lezioni regolari (vedi figura 

3.3.1, pag. 22).  

4.3 Elementi che favoriscono l’integrazione all’interno della sede scolastica 

Dall’analisi dei dati e dalle risposte aperte fornite dai docenti sembrerebbe che l’integrazione degli 

allievi sia preceduta, o comunque vada di pari passo, con l’integrazione degli insegnanti. Un primo 

elemento che secondo i docenti favorirebbe l’integrazione nella sede scolastica riguarda 

l’accoglienza di inizio anno e le partecipazioni ai momenti di incontro formali in corso d’anno. 

L’accoglienza della direzione scolastica nei confronti dei docenti viene considerata importante per 

sentirsi parte integrante di una sede, quindi potrebbe essere positivo generalizzare la prassi della 

partecipazione dei docenti di scuola speciale ai plenum, con un momento di presentazione ai e dei 

colleghi, oltre alla condivisione di informazioni sull’organizzazione e sul funzionamento della sede 

e delle classi speciali. In generale, per tutti i docenti che ruotano attorno alla sede scolastica 

sembrerebbero centrali il plenum e altri incontri formali come utili occasioni per lo scambio di 

opinioni, esperienze, condivisione di problematiche e progetti, sensibilizzazione reciproca su 

caratteristiche dei due ordini di scuola e per l’avvio di collaborazioni efficaci. Anche la fruizione 

degli spazi comuni e l’assegnazione di aule vicine a quelle di scuola regolare appaiono ai docenti 

27



come un elemento facilitante per l’integrazione degli allievi di SSC. A seconda delle situazioni, 

potrebbero giocare un ruolo centrale le figure dei direttori per l’avvio o l’avvallo di iniziative degli 

insegnanti, affinché si concretizzino gli elementi necessari ad una reale accoglienza nell’ambito 

della sede e una concreta collaborazione nel corso dell’anno. L’atteggiamento in proposito dei 

docenti della scuola regolare, l’interesse per la conoscenza di un altro tipo di scuola e per le sue 

problematiche, la motivazione e la disponibilità alla collaborazione paiono essere fondamentali.  

Nell’ultima parte del questionario che prevedeva risposte aperte, si sono raccolti altri elementi 

significativi: viene evidenziata dai docenti come necessaria molta iniziativa personale e cura delle 

relazioni per stimolare e sviluppare collaborazioni e per attuare attività d’integrazione sociale. 

Vengono indicati come utili gruppi di lavoro per la pianificazione di attività specifiche di 

integrazione e valutazioni di fine anno sulle attività di integrazione svolte e sulla loro efficacia. 

Sembra che tutti gli elementi finora elencati influiscano anche sulla realizzazione di integrazioni 

positive degli allievi di scuola speciale nelle lezioni delle classi regolari, esperienza per la quale 

vengono sottolineati come basilari la disponibilità da parte dei docenti di scuola regolare e la 

collaborazione tra i docenti dei due ordini di scuola. 

4.4 Limiti 

Ritengo che un limite del lavoro di ricerca effettuato riguardi la rappresentatività del campione, 

vale a dire il numero di docenti che ha risposto al questionario (45 docenti sui 110). Il maggior 

numero di risposte provengono dalla scuola elementare e dalla scuola media, rispetto agli altri 

ordini di scuola. Il secondo limite mi pare nel questionario stesso, il quale è risultato molto lungo 

e articolato. Penso potrebbe essere più efficace un questionario più breve, con una ventina di 

domande, e magari più mirato per ogni ordine di scuola.  
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5. CONCLUSIONI  

Questo lavoro mi ha dato l’opportunità di capire meglio le caratteristiche della scuola speciale, nella 

sua evoluzione dalla sua nascita ad oggi. Attraverso gli approfondimenti nel quadro teorico mi è  

sembrato che l’impostazione di una scuola inclusiva sia un processo fondamentale per la creazione 

di una società più giusta, in cui si attua l’equità nel riconoscimento del valore di ciascuno, 

nell’accoglienza di tutti e nelle pari opportunità di realizzazione individuale. Si pone l’interrogativo 

su quanto questo processo sia complesso e lungo, richiedendo una diffusione più larga ed efficace di 

valori ed atteggiamenti che non sembrano ancora essere patrimonio di tutti. Si tratta inoltre di un 

processo che comporta cambiamenti impegnativi nella concezione e nell’organizzazione della 

pratica educativa e didattica, oltre che sotto molti aspetti organizzativi. Pur convinta del valore di 

una scuola inclusiva, dall’esperienza finora avuta e dal lavoro di ricerca svolto mi sembra che per 

ora ciò che è realizzabile per gli allievi di scuola speciale e per i docenti, sia per lo più 

un’integrazione sociale all’interno delle sedi scolastiche, con una parziale integrazione sul piano 

didattico. Il presente lavoro di studio e di ricerca mi ha portata a riflettere sul fatto che a mano a 

mano che l’età degli allievi aumenta, l’integrazione sembra diventare più complessa da realizzare e, 

in particolare nella scuola media e nelle scuole dopo la fascia dell’obbligo, l’integrazione sul piano 

didattico pare più difficile. Mi chiedo quindi se non sia più realistico ed opportuno finalizzare 

l’impegno e le risorse educative verso una maggiore inclusione sociale, in particolare nella scuola 

media. Si potrebbe forse ipotizzare di rendere una prassi generalizzata le integrazioni nelle lezioni 

di educazione fisica, educazione visiva, educazione musicale, attività creative ed arti plastiche e di 

incrementare progetti didattici inclusivi di durata limitata, ad esempio con inserimenti mirati in 

alcuni laboratori o in cicli di lezioni particolari. Le esperienze di lavoro finora svolte, il confronto 

con colleghi e quanto ho acquisito con questo lavoro di diploma mi hanno resa sempre più 

consapevole del grande impegno e del forte spirito di iniziativa necessario da parte dei docenti di 

scuola speciale per sollecitare, sviluppare e arricchire tutti quegli elementi che favoriscono 

l’integrazione degli allievi. Per realizzare tutto ciò appare comunque imprescindibile l’alleanza con 

i colleghi e i direttori di scuola regolare che condividono i principi di una scuola inclusiva, cercando 

al contempo il dialogo e l’intesa con tutti gli altri, senza lasciarsi prendere dall’[…]”ideologia 

dell’integrazione” […] (Ianes, 2006, p. 43), per giungere ad una […] “partecipazione collettiva alle 

prassi inclusive, che non vanno delegate al personale speciale” (Ianes, 2006, p. 47). 
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Numero di battute spazi inclusi:   59’009 
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ALLEGATI 

I. Questionario 

Indagine sulla percezione di integrazione dei docenti - rispetto a se stessi e ai propri allievi - e dei 

fattori che possono favorire una migliore integrazione all’interno della propria sede scolastica. 

A) ASPETTI GENERALI 

1. Da quanti anni insegni alla scuola speciale? 

________________________________________________________________________________ 

2. Da quanti anni lavori nella stessa sede? 

________________________________________________________________________________ 

3. In quale ordine di scuola si trova la tua classe? 

! scuola dell’infanzia

! scuola elementare

! scuola media

! liceo

! scuola professionale

4. Quanti allievi ci sono nella tua classe? 

________________________________________________________________________________ 

5. Quanti docenti di scuola speciale lavorano nella tua classe? 

________________________________________________________________________________ 
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B) PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO DA PARTE DEL 

DOCENTE DI SCUOLA SPECIALE 

6. La/il direttrice/ore della sede, all’inizio dell’anno scolastico, presenta i docenti di scuola speciale 

ai docenti di scuola regolare e viceversa? 

________________________________________________________________________________ 

7. Nella tua sede, ai nuovi docenti di scuola speciale, vengono date le indicazioni di base relative al 

funzionamento della scuola? 

! no

! poco 

! abbastanza 

! molto 

8. Solitamente, i docenti di scuola speciale, da chi ricevono queste indicazioni? 

________________________________________________________________________________ 

9. Sei iscritta/o alla mailing list dell’istituto scolastico in cui lavori? 

! no

! sì 

10. Come docente di scuola speciale sei invitata/o a partecipare ai plenum dell’istituto scolastico in 

cui lavori? 

! no, mai

! ogni tanto 

! spesso 

! sì, sempre  
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11. Se no, vorresti partecipare? 

! no, mai

! ogni tanto 

! spesso 

! sì, sempre 

12. Se sì, partecipi ai plenum? 

! no, mai

! ogni tanto 

! spesso 

! sì, sempre 

13. Se partecipi spesso o ogni tanto, da cosa dipende la tua partecipazione? 

________________________________________________________________________________ 

14. Hai il diritto di voto? 

! no, mai

! ogni tanto 

! spesso 

! sì, sempre 

15. Sei invitata/o a partecipare ad altre riunioni dell’istituto scolastico? Ad esempio riunioni di 

settore, di ciclo, di gruppi di lavoro… 

! no, mai

! ogni tanto 
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! spesso 

! sì, sempre 

16. Se sì, partecipi? 

! no, mai

! ogni tanto 

! spesso 

! sì, sempre 

17. Se no, vorresti partecipare? 

! no, mai

! ogni tanto 

! spesso 

! sì, sempre 

18. Sei invitata/o a partecipare ai momenti informali della sede? Ad esempio aperitivi, cene, gite… 

! no, mai

! ogni tanto 

! spesso 

! sì, sempre 

19. Se no, vorresti partecipare? 

! no, mai

! ogni tanto 

! spesso 
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! sì, sempre 

20. Se sì, partecipi? 

! no, mai

! ogni tanto 

! spesso 

! sì, sempre 

21. Da cosa dipende la tua partecipazione? 

________________________________________________________________________________ 

22. Nei momenti in cui non sei in classe frequenti l’aula docenti? 

! no, mai

! ogni tanto 

! spesso 

! sì, sempre 

23. Se frequenti l’aula docenti, con chi interagisci? 

! con tutti

! principalmente con i docenti di scuola speciale 

! principalmente con i docenti di scuola regolare 

! con nessuno 

24. Dove e con chi trascorri solitamente la ricreazione? 

! rimango in classe
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! vado in aula docenti 

! sorveglio i miei allievi e rimango da solo 

! sorveglio i miei allievi in compagnia di altri docenti di scuola speciale 

! sorveglio i miei allievi in compagnia di altri docenti di scuola regolare  

! sorveglio i miei allievi in compagnia dei docenti di entrambi gli ordini di scuola 

! altro 

25. Hai già provato a proporre attività o progetti formali o informali ai docenti di scuola regolare? 

! no

! sì 

26. Se sì, quali? 

________________________________________________________________________________ 

C) PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO DA PARTE 

DELL’ALLIEVA/O E DELLA CLASSE DI SCUOLA SPECIALE 

27. A livello spaziale, dov’è situata la tua aula rispetto alle aule di scuola regolare? 

———————————————————————————————————————— 

28. È previsto un momento a inizio anno in cui viene favorita la socializzazione fra gli allievi dei 

due ordini di scuola? 

! no

! sì 

29. Se sì, cosa viene organizzato? 

________________________________________________________________________________ 

37



30. Gli orari di scuola dei tuoi allievi corrispondono a quelli della sede? Ad esempio, entrate, uscite, 

ricreazione, pausa pranzo? 

! no

! solo in parte 

! sì 

31. I tuoi allievi frequentano delle lezioni in classi di scuola regolare? 

! no, nessuno

! sì, alcuni 

! sì, tutti 

32. Se sì, quali lezioni frequentano? 

________________________________________________________________________________ 

33. Se no, quali sono i motivi per i quali non frequentano le lezioni nelle classi di scuola regolare? 

________________________________________________________________________________ 

34. Secondo te, quali sono i fattori che favoriscono l’inserimento degli allievi di scuola speciale 

nelle lezioni in classi di scuola regolare? 

35. Secondo te, quali sono i fattori che rendono maggiormente difficile l’inserimento degli allievi di 

scuola speciale nelle lezioni in classi di scuola regolare? 

36. Come ti sembra che vengano vissuti gli inserimenti degli allievi? 

! in maniera serena 

! in maniera soddisfacente 
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! con entusiasmo 

! con curiosità 

! con preoccupazione

! con ansia 

! dipende dalla materia 

! altro 

37. Ti viene proposta la partecipazione con gli allievi ad attività più ricreative della sede? Ad 

esempio gite, scuola montana, castagnata, festa di Natale… 

! no, mai

! ogni tanto 

! spesso 

! sì, sempre 

38. Se sì, quali attività ti vengono proposte solitamente? 

________________________________________________________________________________ 

39. A quali attività partecipi generalmente con i tuoi allievi? 

________________________________________________________________________________ 

40. La vostra partecipazione o meno, da cosa dipende? 

________________________________________________________________________________ 

41. Se no, ti piacerebbe essere coinvolta/o? 

! no, mai
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! ogni tanto 

! spesso 

! sì, sempre 

42. A quali momenti ti piacerebbe essere coinvolta/o? 

________________________________________________________________________________ 

43. Partecipi ad attività o progetti didattici con una o più classi di scuola regolare? 

! no, mai

! ogni tanto 

! spesso 

! sì, sempre 

44. Se sì, a quali progetti partecipi? 

________________________________________________________________________________ 

45. Com’è nata la collaborazione? 

________________________________________________________________________________ 

46. Dove vengono svolte le attività? 

! all’interno dell’istituto

! all’esterno dell’istituto

! nelle aule delle classi di scuola speciale

! nelle aule delle classi di scuola regolare

! altro
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47. Se no, ti piacerebbe partecipare?

! no, mai

! ogni tanto 

! spesso 

! sì, sempre 

48. Gli allievi della tua classe sono invitati a partecipare a momenti extra scolastici? Ad esempio la 

Notte del racconto, il doposcuola… 

! no, mai

! ogni tanto 

! spesso 

! sì, sempre 

49. Se sì, in genere gli allievi partecipano a questi momenti extra scolastici? 

! no, mai

! ogni tanto 

! spesso 

! sì, sempre 

50. I tuoi allievi e quelli di scuola regolare, frequentano la stessa mensa? 

! no

! sì 

! i miei allievi non pranzano in mensa 
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51. Se sì, i tuoi allievi solitamente con chi pranzano al tavolo? 

! tra di loro

! con gli allievi di scuola regolare 

! con entrambi 

52. Grazie agli inserimenti, a tuo parere, ti sembra che gli allievi creino delle relazioni che 

favoriscono la loro socializzazione? 

! no

! sì 

53. Se sì, potresti descrivere queste relazioni? Ad esempio passano la ricreazione assieme, si 

invitano nel tempo libero… 

________________________________________________________________________________ 

D) INTEGRAZIONE DEI DOCENTI DI SCUOLA SPECIALE E DEGLI ALLIEVI NELLA SEDE 

SCOLASTICA E PROSPETTIVA FUTURA 

54. In qualità di docente di scuola speciale come valuti nel complesso il tuo grado di integrazione 

nella sede in cui lavori? 

! per nulla soddisfacente

! poco soddisfacente 

! abbastanza soddisfacente 

! molto soddisfacente 

55. Come valuti nel complesso il grado di integrazione dei tuoi allievi nella sede in cui lavori? 

! per nulla soddisfacente

! poco soddisfacente 
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! abbastanza soddisfacente 

! molto soddisfacente 

56. Quali sono attualmente, a tuo parere, le pratiche che vengono messe in atto che favoriscono 

l’integrazione degli allievi di scuola speciale nel tuo istituto? 

________________________________________________________________________________ 

57. Pensando al futuro, cosa ritieni potresti fare tu per migliorare l’integrazione dei tuoi allievi 

nell’istituto in cui lavori? 

________________________________________________________________________________ 

58. Cosa potrebbero fare, a tuo parere, i docenti di scuola regolare per favorire l’integrazione degli 

allievi di scuola speciale? 

________________________________________________________________________________ 

59. A tuo parere, in che modo la direzione della sede in cui lavori, potrebbe favorire l’integrazione 

degli allievi di scuola speciale? 

________________________________________________________________________________ 

60. Cosa potrebbe fare, a tuo parere, la direzione della scuola speciale, per migliorare l’integrazione 

degli allievi? 

________________________________________________________________________________ 

61. Quali sono i tre aspetti che vorresti modificare nella tua sede per far sì che, tu e la tua classe, vi 

sentiate maggiormente integrati? 

________________________________________________________________________________ 
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II. Risultati del questionario 

1. Da quanti anni insegni alla scuola speciale? 

2. Da quanti anni lavori nella stessa sede? 

3. In quale ordine di scuola si trova la tua classe? 
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4. Quanti allievi ci sono nella tua classe? 

5. Quanti docenti di scuola speciale lavorano nella tua sede? 

6. La/il direttrice/ore della sede, all’inizio dell’anno scolastico, presenta i docenti di scuola speciale 

ai docenti di scuola regolare? 
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Relazione tra il grado di integrazione nella sede e la presentazione dei docenti di SSC ai docenti di scuola 

regolare e viceversa, a inizio anno scolastico da parte della/del direttrice/ore della sede scolastica. 

7. Nella tua sede, ai nuovi docenti di scuola speciale, vengono date le indicazioni base relative al 

funzionamento della scuola? 
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8. Solitamente, i docenti di scuola speciale, da chi ricevono queste indicazioni? 

Emergono sei differenti categorie di risposte che ho raggruppato nel seguente modo: 

9. Sei iscritta/o alla mailing list dell’istituto scolastico in cui lavori? 
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10. Come docente di scuola speciale sei invitata/o a partecipare ai plenum dell’istituto scolastico in 

cui lavori? 

11. Se no, vorresti partecipare? 
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12. Se sì, partecipi ai plenum? 

13. Se partecipi spesso o ogni tanto, da cosa dipende la tua partecipazione? 

Emergono cinque differenti categorie di risposte che ho raggruppato nel seguente modo: 
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44%
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14. Hai il diritto di voto? 

15. Sei invitata/o a partecipare ad altre riunioni dell’istituto scolastico? Ad esempio riunioni di 

settore, di ciclo, di gruppi di lavoro… 
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16%
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16. Se sì, partecipi? 

17. Se no, vorresti partecipare? 
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11%

18%

no, mai ogni tanto spesso sì, sempre

13%

33%

17%

37%

no, mai ogni tanto spesso sì, sempre



Riassuntivo dati per la partecipazione ad altre riunioni dell’istituto scolastico (domande 15, 16 e 17).  

 

Relazione tra il grado di integrazione nella sede e la partecipazione ad altre riunioni dell’istituto scolastico. 
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18. Sei invitata/o a partecipare ai momenti informali della sede? Ad esempio aperitivi, cene, gite… 

19. Se no, vorresti partecipare? 
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20. Se sì, partecipi? 

Riassuntivo dati per la partecipazione ai momenti informali della sede (domande 18, 19 e 20). 
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18. Sei invitata/o a partecipare ai momenti informali della sede? 
Ad esempio aperitivi, cene, gite…
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19. Se no, vorresti partecipare? 0% 56% 25% 19%

20. Se sì, partecipi? 0% 25% 53% 22%



Relazione tra il grado di integrazione nella sede e la partecipazione ai momenti informali della sede. 

21. Da cosa dipende la tua partecipazione? 

Emergono cinque differenti categorie di risposte che ho raggruppato nel seguente modo: 
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22. Nei momenti in cui non sei in classe frequenti l’aula docenti? 

23. Se frequenti l’aula docenti, con chi interagisci? 
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24. Dove e con chi trascorri solitamente la ricreazione? 

25. Hai già provato a proporre attività o progetti formali o informali ai docenti di scuola regolare? 
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40%
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26. Se sì, quali? 

- Collaborazione per carrello giochi ricreazione, calendario sede, festa natalizia, integrazioni varie  

e progetti di danza. 

- Collaborazioni fra classi. 

- Gite, presentazione della classe speciale alle prime, mercatini, proposta di attività durante le 

giornate autogestite, collaborazione per la preparazione di piccoli aperitivi, realizzazione di 

biglietti e altri articoli di regalo, tombole di Natale e fine anno. 

- Inserimenti di un’allieva di scuola speciale durante dei laboratori pratici di matematica di prima 

elementare di scuola regolare. 

- Integrazione educazione fisica, giornata del rispetto, giornata autogestita, giornata sportiva e 

progetto sale in zucca. 

- Progetto di collaborazione con una classe di seconda media (purtroppo non proseguito a causa del 

Covid). 

- Allestimento decorazioni, progetti di collaborazione e integrazione con altre classi. 

- Attività relative a progetti con una classe specifica o relative a feste (Natale…). 

- Principalmente attività di integrazione con la mia classe e le altre classi della sede. 

- Integrazione degli allievi durante le loro lezioni o progetti di sede. 

- Collaborazioni per inserimento di allievi, collaborazioni in cucina, musica. 

- Collaborazioni tra classi su temi che toccano l’adolescenza (prevenzioni). 

- Un progetto per le prime medie in ambito di educazione alla cittadinanza. 

- Momenti di integrazione per qualche mio allievo a lezioni specifiche. 

- Inserimenti di allievi di scuola speciale nelle loro classi. 

- Attività creative quando lavoravo in un secondo ciclo. 

- Proposte di attività di italiano, visiva, musica. 

- Giornata del rispetto organizzata ogni anno. 

- Attività sportive, collaborazioni a progetti. 
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- Allievi di scuola elementare vengono a fare scuola da noi. 

- Cucina, cineforum, uscite. 

- Snoezelen. 

27. A livello spaziale, dov’è situata la tua aula rispetto alle aule di scuola regolare? 

Emergono quattro differenti categorie di risposte che ho raggruppato nel seguente modo: 
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28. È previsto un momento a inizio anno in cui viene favorita la socializzazione fra gli allievi dei 

due ordini di scuola? 

29. Se sì, cosa viene organizzato? 

- La colazione d’istituto (in due sedi scolastiche). 

- Attività di presentazione da parte dei docenti di scuola speciale. 

- Le ricreazioni vengono sempre fatte insieme e si organizzano attività in integrazione. 

- I bambini di prima, o chi richiede, sono invitati a visitare le nostre classi (in due sedi scolastiche). 

- Siamo inclusi nella maggior parte delle attività. 

- Merenda insieme. 

- Gita e picnic.  
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30. Gli orari di scuola dei tuoi allievi corrispondono a quelli della sede? Ad esempio, entrate, uscite, 

ricreazione, pausa pranzo? 

31. I tuoi allievi frequentano delle lezioni in classi di scuola regolare? 
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40%

58%
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32. Se sì, quali lezioni frequentano? 

Emergono dodici differenti materie che gli allievi svolgono nelle classi di scuola regolare: 
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33. Se no, quali sono i motivi per i quali non frequentano le lezioni nelle classi di scuola regolare? 

Emergono cinque differenti categorie di risposte che ho raggruppato nel seguente modo: 

34. Secondo te, quali sono i fattori che favoriscono l’inserimento degli allievi di scuola speciale 

nelle lezioni in classi di scuola regolare? 

Vengono riportate tre risposte articolate e un grafico dove emergono sette differenti categorie di 

risposte che ho raggruppato. 

- La preparazione di un progetto ben pensato e ben anticipato. L’interesse da entrambe le parti di 

accogliere un allievo di scuola speciale. Una certa sensibilizzazione. L’essere convinti che 

l’arricchimento dello scambio ci sia, sia per chi arriva ma anche per chi accoglie. Una 

preparazione e la possibilità che gli allievi di scuola regolare possano fare domande sulle 

particolarità e caratteristiche dei compagni di scuola speciale (e viceversa). Un’attrattività 

reciproca (che ognuno possa mostrare le proprie forze). Scambi che possano proseguire anche al 

di fuori della lezione stessa (ad esempio a ricreazione). Docenti di scuola regolare che non si 

concentrano solo sulla performance ma soprattutto su uno scambio sociale. 
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- La relazione personale fra docenti di scuola speciale e quelli di scuola regolare è un presupposto 

importante per inserire gli allievi nelle classi regolari. Se questa relazione è positiva, i docenti di 

scuola regolare accettano con maggiore facilità un allievo in classe. Devono poi essere rassicurati 

sulla presenza del docente di scuola speciale in caso di problemi o di difficoltà: nel caso in cui ci 

fossero disturbi nella classe da parte di un nostro allievo, dire che saremo noi a intervenire e 

gestire la situazione, normalmente li rassicura. Le esperienze precedenti sono poi il metro di 

misura secondo il quale proseguire o no le collaborazioni e gli inserimenti.   

- Il fattore fondamentale è vedere l’inserimento di allievi di scuola speciale nelle lezioni regolari 

come un momento importante di integrazione reciproca, quindi come una grande opportunità 

educativa e uno stimolo professionale. La disponibilità di dirigente e docenti della scuola regolare 

sono importanti anche per trovare le soluzioni pratiche. Il passaggio di informazioni e la 

formulazione condivisa di semplici obiettivi sono indispensabili all’efficacia dell’inserimento. 
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35. Secondo te, quali sono i fattori che rendono maggiormente difficile l’inserimento degli allievi di 

scuola speciale nelle lezioni in classi di scuola regolare? 

Emergono nove differenti categorie di risposte che ho raggruppato nel seguente modo: 
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36. Come ti sembra che vengano vissuti gli inserimenti degli allievi? 

37. Ti viene proposta la partecipazione con gli allievi ad attività più ricreative della sede? Ad 

esempio gite, scuola montana, castagnata, festa di Natale… 
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38. Se sì, quali attività ti vengono proposte solitamente? 

Emergono sette differenti categorie di risposte che ho raggruppato nel seguente modo: 
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39. A quali attività partecipi generalmente con i tuoi allievi? 

Emergono sei differenti categorie di risposte che ho raggruppato nel seguente modo: 
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40. La vostra partecipazione o meno, da cosa dipende? 

Emergono otto differenti categorie di risposte che ho raggruppato nel seguente modo: 

41. Se no, ti piacerebbe essere coinvolta/o? 
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42. A quali momenti ti piacerebbe essere coinvolta/o? 

Emergono sette differenti categorie di risposte che ho raggruppato nel seguente modo: 

43. Partecipi ad attività o progetti didattici con una o più classi di scuola regolare? 
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a tutte le attività



44. Se sì, a quali progetti partecipi? 

- Le ricette in cucina (sette docenti). 

- Progetto d’istituto (tre docenti). 

- Discussioni e conferenze (due docenti). 

- Attività didattica nell’orto (due docenti). 

- Corsi d’aggiornamento. 

- Calendario di sede. 

- Tema dell’anno. 

- Spettacolo di fine anno. 

- Cineforum. 

- Visita alla caserma pompieri. 

- Riciclo. 

- Canto. 

- Uscite. 

- Pranzi. 

- Progetto sulla diversità con una classe di II media. 

- Progetto nell’ora di classe. 

- Giornate autogestite. 

- Progetto sale in zucca. 

- Laboratori pratici di matematica. 

45. Com’è nata la collaborazione? 

- Da una proposta e dalla relazione con i colleghi (quattro docenti). 

- Gradualmente nel corso degli anni. 

- Era già presente prima del mio arrivo e poi coltivata durante le riunioni e gli incontri regolari.  
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- Buon rapporto tra i docenti. 

- La docente di scuola media insegna anche nella nostra classe. 

- Spontaneamente chiacchierando con la docente responsabile. 

- Spontaneamente da docente a docente. 

- Noi docenti di scuola speciale abbiamo chiesto di partecipare ad un plenum, abbiamo presentato 

la nostra classe e abbiamo proposto una collaborazione.  

- È stata una collaborazione molto bella, abbiamo condiviso ricette e momenti di attività pratiche in 

atmosfera rilassata ma laboriosa. 

- Se nasce qualcosa è per nostra iniziativa. 

- Da un questionario per gli allievi, che noi abbiamo messo a disposizione dei docenti a inizio anno, 

come stimolo di riflessione con gli allievi. 

- Da relazioni personali e la possibilità con una casistica compatibile (età, capacità). 

- Ci siamo proposti con un’attività, come se fossimo degli invitati esterni, ma gratuitamente. 

- In aula docenti. 

- Docente-amica. 

- Sentendo in aula docenti che erano organizzate delle attività (per esempio delle conferenze sulla 

sicurezza sulla strada, internet…), abbiamo chiesto di partecipare con la nostra classe. Ora capita 

che quest’informazione venga data anche a noi, come proposta di partecipazione. 

- Chiedendo disponibilità ad una maestra di scuola regolare con cui chiacchiero sovente durante la 

ricreazione. 
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46. Dove vengono svolte le attività? 

47. Se no, ti piacerebbe partecipare? 
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48. Gli allievi della tua classe sono invitati a partecipare a momenti extra scolastici? Ad esempio la 

Notte del racconto, il doposcuola… 

49. Se sì, in genere gli allievi partecipano a questi momenti extra scolastici? 
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50. I tuoi allievi e quelli di scuola regolare, frequentano la stessa mensa? 

51. Se sì, i tuoi allievi solitamente con chi pranzano al tavolo? 
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52. Grazie agli inserimenti, a tuo parere, ti sembra che gli allievi creino delle relazioni che 

favoriscono la loro socializzazione? 

53. Se sì, potresti descrivere queste relazioni? Ad esempio passano la ricreazione assieme, si 

invitano nel tempo libero… 

- Gli allievi giocano assieme durante la ricreazione (17 docenti). 

- Chiacchierano in occasione di attività extra scolastiche quali le feste organizzate dalla scuola (due 

docenti).  

- Si tratta piuttosto di brevi scambi. Sono tutte però occasioni per osservare gli altri. 

- Dipende dagli allievi: c’è chi lega con i compagni grazie al carattere socievole e chi invece non 

riesce ad approfittarne appieno. 

- Maggior rispetto per la scuola speciale. L’allievo ha delle qualità magari migliori, nello specifico 

di un’attività, dell’allievo della scuola elementare. 

- Si facilita la conoscenza e il gioco durante le ricreazioni e le attività di sede. 

- Si salutano e scambiano qualche parola nei momenti di ingresso e di uscita. 
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- Si frequentano nel tempo libero, altri preferiscono rimanere tra di loro e non creano contatti con i 

ragazzi di scuola regolare. 

- Pausa pranzo. 

- Si salutano più cordialmente, a volte interagiscono brevemente. 

- Si salutano. 

- È capitato anche che nascessero delle antipatie. 

- A volte si scambiano il numero di telefono. Non si frequentano al di fuori della scuola. 

- Solo in parte, nel senso che si salutano a ricreazione e niente più. 

- I ragazzi che si frequentano si conoscono già fra di loro nel tempo libero. 

- Si sentono via telefono. 

- Raramente giocano assieme, però se si incontrano si salutano, si aiutano. Per i bambini di scuola 

regolare è importante comprendere che anche i bambini di scuola speciale sono dei bambini come 

loro, solo che a volte è più complicato entrare in relazione con loro. 

- Alcuni sono invitati al compleanno. Però spesso è perché già si conoscono le famiglie. I miei 

allievi interagiscono poi volentieri con gli allievi dell’altra classe speciale. 

- Non sempre ciò avviene, dipende molto dai ragazzi. Alcuni instaurano relazioni pur non essendo 

mai inseriti, altri non le instaurano anche se sono molto inseriti. 

- Messaggi via internet. 

- Un’allieva che ha facilità a socializzare ha subito creato delle relazioni di amicizia con delle 

bambine di scuola regolare e giocano insieme a ricreazione. Non sono però necessariamente 

alunne della classe dove la bambina è inserita. 
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54. In qualità di docente di scuola speciale come valuti nel complesso il tuo grado di integrazione 

nella sede in cui lavori? 

55. Come valuti nel complesso il grado di integrazione dei tuoi allievi nella sede in cui lavori? 
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56. Quali sono attualmente, a tuo parere, le pratiche che vengono messe in atto che favoriscono 

l’integrazione degli allievi di scuola speciale nel tuo istituto? 

- Collaborazione fra docenti e fra classi. 

- L’aggancio con un docente di scuola elementare. 

- Nessuna in particolare se non da noi richiesta. Troviamo comunque cordialità ma non iniziative 

specifiche. 

- Vengono trattati come gli altri allievi: ricevono le stesse informazioni, hanno gli stessi orari, 

partecipano ai momenti comuni e svolgono assieme alcune lezioni. 

- Collaborazione fra docenti. 

- La partecipazione a momenti condivisi, l’integrazione nelle classi e lo svolgimento di lezioni a 

classi unite. 

- L’integrazione degli allievi è favorita da un lato dall’impegno profuso dai docenti di scuola 

speciale per promuoverla (richiesta di inserimenti), dall’altro dal supporto ricevuto dalla direzione 

dell’istituto e dal suo grado di coinvolgimento (inteso come quanto la stessa creda 

nell’integrazione). 

- Molto dipende dalla nostra iniziativa. 

- Intervallo, inserimenti. 

- Nessuna. 

- Inserimenti nelle lezioni di ginnastica, arti plastiche, ed. visiva; piccoli progetti tra alcune classi. 

- Possibilità di partecipare a lezioni assieme, festa di fine anno. 

- Grande socializzazione tra docenti. 

- Siamo coinvolti da parte della segretaria di svolgere alcune mansioni pratiche. Esempio aiuto ai 

custodi per lavori specifici. 

- Nessuna attivamente. 

- Non me ne vengono in mente. Forse non ci sono. 

- Inserimenti durante le lezioni regolari. 
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- Docenti di scuola regolare che si occupano di lezioni di scuola speciale (ad esempio musica, 

ginnastica…), inserimenti in classi di scuola regolare per alcune lezioni per certi allievi, qualche 

progetto di collaborazione tra classe regolare e classe speciale (ad esempio opzione cucina, 

percorso di italiano di qualche lezione…). 

- Non saprei. 

- Gli inserimenti di ginnastica hanno favorito gli scambi fra i ragazzi; visto che dobbiamo 

rivolgerci ai docenti della sede e questo ha permesso un miglioramento a livello dell’integrazione. 

- L’inserimento alle lezioni di educazione fisica di tutti gli allievi. 

- Collaborazione con una docente. 

- Collaborazione con colleghi, aula aperta (a disposizione di altri ragazzi). Ritengo importante il 

“fare assieme”, ma con la presenza saltuaria degli allievi in sede (e anche degli altri ragazzi), ciò 

diventa difficile da organizzare. 

- Alcuni inserimenti chiesti principalmente da noi. 

- La collaborazione tra classi. 

- Le attività insieme, le collaborazioni fra docenti. 

- Poche, ma bisogna considerare che loro si sentono molto grandi, anche se non pronti per un 

gruppo di ragazzi di scuola media. Si portano appresso un vissuto di scuola regolare negativo. 

- Nessuna. 

- Gli inserimenti. 

- Nessuna, se non attività sale in zucca con una docente biologa. 

- Allievi e docenti di scuola speciale che cercano di coltivare relazioni positive con gli altri. 

Quest’anno essere fra i pochi ad avere una pallina di calcetto. 

- Gli inserimenti in classi regolari e la possibilità di fare la ricreazione nello stesso cortile con 

alcune classi di scuola regolare. 

- Sono considerati e trattati come gli altri. 

- Niente. 
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57. Pensando al futuro, cosa ritieni potresti fare tu per migliorare l’integrazione dei tuoi allievi 

nell’istituto in cui lavori? 

- Continuare su questa linea, essere disponibile, partecipare, proporre. 

- Proporre sempre nuovi progetti, così che diventino una routine! 

- Proporre un incontro con docenti per presentare il nostro progetto scolastico, provando a gettare 

le basi per integrazioni in classi regolari maggiori. 

- Ogni anno vado nelle prime medie e spiego cos’è la scuola speciale. Ascolto le loro domande e 

rispondo. Questo aiuta senz’altro a “non aver paura dei miei allievi” ed è sicuramente una pratica 

che manterrò. 

- Dosando i momenti di integrazione. Troppa non va bene, troppo poca neanche. 

- Partecipare maggiormente ai plenum e prendere parola presentando la scuola speciale; proporre ai 

docenti di classe delle prime delle collaborazioni. 

- Continuare a proporre attività. 

- Potrei proporre all’istituto di organizzare delle giornate di studio sul tema della disabilità. 

- Essere veramente parte dell’istituto richiederebbe molto impegno, ma probabilmente verremmo 

visti come risorse della sede, ma il carico di lavoro sarebbe importante. 

- Facendo vedere che ci siamo anche noi al resto del corpo docenti. 

- Diffondere l’idea che nell’istituto in cui lavoro l’integrazione dei miei allievi potrà migliorare 

solo se migliorerà la conoscenza reciproca e la collaborazione innanzitutto tra i dirigenti e quindi 

tra i docenti, con lo sforzo reciproco per trovare tempi e modi per accostarsi gli uni agli altri e 

nello stesso tempo per diventare più professionali nella collaborazione. Quindi in prima persona 

dovrei coinvolgermi di più nel rapporto interpersonale con i colleghi e sviluppare situazioni di 

collaborazione professionale. 

- In una scuola professionale mi sembra difficile. 

- Farmi conoscere meglio possibile e far conoscere il nostro settore, agganciarci a più attività 

possibili. 

- Proporre dei momenti di integrazione per delle materie facendo capo alle mie conoscenze di lunga 

data. 
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- Inserirli il più possibile e condividere con le medie delle giornate speciali. 

- Curare le relazioni con i colleghi di scuola regolare, essere presenti “fisicamente” nella sede 

(esempio: aula docenti,…), far conoscere meglio la scuola speciale attraverso dei “servizi” alla 

scuola regolare (vendita panini, mostre di lavori manuali…), essere attivi e proporre delle 

collaborazioni e progetti con classi o allievi regolari (non aspettare che sono sempre loro a 

doverci proporre). 

- Migliorare gli scambi con i docenti. Proporre attività attrattive che possano coinvolgere la sede. 

- Conoscendo i docenti della sede è più facile scambiare opinioni e lanciare progetti di 

collaborazione. Non sempre vengono però raccolte le sfide. Inoltre spesso mancano le 

informazioni sulle attività della sede, per cui diventa difficile proporre delle attività che 

potrebbero interessare tutti. La strada da percorrere sarebbe quella di una partecipazione ai 

plenum in modo da coinvolgersi ai progetti in corso e quindi collaborare; ma bisognerebbe 

dapprima essere invitati a fare parte del plenum, che per ora non è accessibile nella sede in cui 

lavoro. 

- Quello che riesco a fare lo faccio già: cercare di conoscere personalmente alcuni docenti, fare 

delle proposte, autoinvitarci. 

- Essere più propositiva e partecipare maggiormente ai plenum della sede. 

- Sicuramente una presenza positiva, di collaborazione anche in piccole cose (vedi anche durante le 

pause mensa, colloqui, scambi informali) aiuta ad essere più integrati. 

- Collaborare con qualche docente in più in qualche progetto, cercare di partecipare il più possibile 

alle attività di sede. 

- Proporre più attività e magari un progetto didattico annuale. 

- Creare più momenti di collaborazione. 

- Cercare di stabilire relazioni più strette con i docenti regolari, anche se questo non è sempre 

possibile. 

- Facciamo già tanto, ma raccogliamo pochi frutti; andare in aula docenti più spesso. 

- Lavorare sulla mentalità dell’istituto, spingere per più inserimenti anche accompagnati.  

- Continuare a proporre attività e chiedere ad alcuni docenti più inclusione. 
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- Coltivare una rete di relazioni personali positive con i docenti di scuola regolare. Proporre dei 

progetti che coinvolgano il sostegno, la differenziazione curricolare e la scuola speciale per 

dimostrare le poche differenze che a volte esistono fra gli allievi che appartengono a queste classi. 

- Trovare un’alleanza con alcune maestre della scuola regolare e organizzare delle attività da 

svolgere insieme, così da farsi conoscere anche come classe e non solo come singoli allievi 

inseriti in classe regolare. 

- Prima di tutto la direzione delle scuola speciale dovrebbe incontrarsi con la direzione delle scuole 

ordinarie e discutere di determinati aspetti. Come per esempio discutere sulla disposizione delle 

varie classi nelle diverse aule, ecc. Non è possibile che due classi di scuola speciale siano 

fisicamente separate dalle altre classi. 

58. Cosa potrebbero fare, a tuo parere, i docenti di scuola regolare per favorire l’integrazione degli 

allievi di scuola speciale? 

- Conoscere meglio la realtà di una classe speciale, collaborare fra docenti, frequentare 

maggiormente le nostre classi, scoprendo come lavoriamo. 

- Una serata nella nostra classe in cui raccontiamo un po’ come funzioniamo. 

- Proporsi per accogliere dei nostri allievi durante le attività didatticamente più semplici.  

- Accoglierli nelle proprie lezioni. 

- Chiacchierare con i colleghi. 

- Uscire dalla loro programmazione scolastica, aprire la mente e lo spirito. 

- Svolgere le attività con noi e mantenere i rapporti. 

- Per favorire l’integrazione dei nostri allievi i docenti dovrebbero considerarli come allievi facenti 

parte della loro classe e non semplicemente come allievi “inseriti”. 

- Potrebbe essere interessante fare delle porte aperte nelle nostre classi per vedere come lavoriamo. 

- Elasticità mentale, meno pressione del piano di studi. 

- Inserendo i nostri allievi nelle loro classi e collaborando insieme a noi per creare progetti che 

favoriscano l’inclusione. 
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- Ricercare e accogliere la comunicazione con i docenti di scuola speciale. Concepire l’integrazione 

dell’allievo di scuola speciale come un diritto e vederla come un’opportunità educativa per tutti. 

- Chi lo desidera già lo fa. 

- Venire loro ogni tanto da noi. Magari anche facendo la ricreazione con noi a rotazione. 

- Parlare con i suoi allievi e coinvolgerci in attività da svolgere assieme. 

- Coinvolgerci maggiormente in progetti che potrebbero interessarci. 

- Coinvolgerci maggiormente nelle attività proposte (così come nei plenum…). Favorire la nostra 

conoscenza eliminando la paura degli allievi. 

- Invitarci ai plenum, conoscerci e chiedere di conoscere la nostra classe. Le modalità si possono 

inventare. 

- Una formazione sul tema dell’inclusione. Avere/mostrare più curiosità per la nostra realtà di 

scuola speciale. 

- La conoscenza reciproca e del proprio ambito lavorativo aiuta a far intravvedere spazi di 

collaborazione. 

- Proporre dei progetti insieme. 

- Proporre loro dei progetti, e non sempre solo noi. 

- Parlare e presentare l’handicap in maniera più esaustiva in classe. 

- Comprendere meglio le nostre esigenze, per esempio, se si rifiuta di fare un’attività con i nostri 

ragazzi perché inadeguata a loro, non pensare che non si voglia collaborare. 

- Invitarci più spesso, passare a salutare. 

- Dare la possibilità di partecipare agli allievi di scuola speciale. 

- Coinvolgerli laddove è possibile (ginnastica, musica, giornate sportive…). 

- Cercare di mostrare un po’ di curiosità e di voglia di conoscere nei confronti della classe di scuola 

speciale. 

- Idem della risposta 57: trovare un’alleanza con alcune maestre della scuola regolare e organizzare 

delle attività da svolgere insieme, così da farsi conoscere anche come classe e non solo come 

singoli allievi inseriti in classe regolare. 
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- Conoscere la nostra realtà. 

- Incentivare e sollecitare la direzione. 

59. A tuo parere, in che modo la direzione della sede in cui lavori, potrebbe favorire l’integrazione 

degli allievi di scuola speciale? 

- Sponsorizzare l’integrazione ai loro docenti. 

- Come fa ora: considerano i miei allievi al pari degli altri. 

- In caso ci siano problemi seri tra docenti può intervenire, ma siamo grandi abbastanza. 

- Come sta già facendo. 

- Promuovendo un numero maggiore di attività che coinvolgano i nostri allievi e proponendo ai 

docenti di scuola regolare giornate di studio sul tema della disabilità. 

- Coinvolgendoci maggiormente nel gruppo docenti. 

- La direzione è la responsabile numero uno, già che l’integrale delle classi speciali parte da loro.  

- Innanzitutto con un atteggiamento di disponibilità ed accoglienza verso docenti e allievi, 

promuovendo ad inizio anno presentazione e conoscenza reciproca tra docenti, finalizzati 

all'esposizione della situazione generale dei due tipi di scuola nell'istituto: organizzazione, 

problematiche generali, problematiche particolari, punti di forza e risorse; creazione di gruppi di 

lavoro finalizzati a organizzazione di interventi nelle classi di scuola regolare per presentare la 

scuola speciale, dando spazio agli allievi per esprimere domande, dubbi, incertezze e proposte su 

possibili attività comuni; pianificazione condivisa degli inserimenti di ginnastica; progettazione di 

iniziative comuni nel corso dell'anno, sotto forme diverse: momenti di aggregazione tra gli allievi; 

progetti con durata limitata nel tempo, oppure con alcune classi in particolare; partecipazione ad 

iniziative sportive o a particolari iniziative sul territorio; creazione di laboratori pratici all'interno 

dell'istituto; dopo il primo mese di scuola organizzazione di un incontro per pianificare i possibili 

inserimenti; a fine anno incontro di valutazione delle esperienze attuate e ipotesi di lavoro per 

l'anno successivo.  

- Essere maggiormente coinvolta istituzionalmente nella gestione delle classi di scuola speciale. 
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- Facendo da mediatrice per le integrazioni. Chiedendo i nostri bisogni e cercando tra i docenti 

quelli disposti ad accogliere qualche nostro allievo. 

- Cominciando a non considerarci come un problema o un fastidio. 

- Partire dal presupposto che qualsiasi attività della sede potrebbero partecipare anche gli allievi di 

scuola speciale, essere più flessibili negli aspetti burocratici, finanziari e materiali.  

- Proponendo progetti di sensibilizzazione o semplicemente coinvolgendo noi docenti nella vita 

della sede.  

- Invitarci al plenum dei docenti, ai momenti di riflessione, ma anche a quelli più informali come 

una cena tra i colleghi di sede. 

- Promuovere una cultura di inclusione. Dare l’esempio. Mostrare più attenzione e coinvolgerci 

senza paura nelle attività. Considerarci una risorsa e non un ostacolo o peggio un problema. 

- Spazi, aule, plenum, momenti di sede. 

- Coinvolgendoci nelle informazioni di sede, soprattutto informandoci delle attività proposte. 

- Considerarci maggiormente come parte integrale della sede, e non solo come affittuari di alcune 

aule. 

- Forzando i docenti a collaborare. 

- Inserirci nella mailing list, informarsi su di noi, passare a salutare. 

- Promuovendo un approccio inclusivo, considerando tutti gli allievi come “allievi dell’istituto”. 

- Chiedendo maggiore partecipazione ai docenti. 

- Considerare la scuola speciale come una classe esattamente come le altre a cui inviare tutte le 

comunicazioni delle attività di sede, con gli stessi doveri e gli stessi diritti. Mi piacerebbe non 

dover sempre essere noi a dover chiedere di partecipare, ma che si pensi a noi come una classe in 

più. 

- Invitarci a qualche evento in più della sede. 

- Come già detto precedentemente a livello delle due direzioni va fatto un discorso, partendo 

magari come primo punto sulla disposizione delle classi nella sede. Solo così si può poi fare un 

discorso più ampio. 

  86



60. Cosa potrebbe fare, a tuo parere, la direzione della scuola speciale, per migliorare l’integrazione 

degli allievi? 

- Maggior dialogo e collaborazione fra i due ordini di scuola.  

- Dare spunti ai nuovi docenti o direttive base su cosa possono proporre ai docenti. 

- Non saprei. 

- Idem come alla risposta 59: in caso ci siano problemi seri tra docenti può intervenire, ma siamo 

grandi abbastanza. 

- Presentare e far conoscere la nostra scuola. 

- Niente; non penso sia un compito che spetti alla direzione della scuola speciale. 

- Non lo so, difficile dirlo. Si attendono consigli. 

- Migliorare i rapporti con le altre direzioni? Dare voce ai nostri ragazzi? Chiedere il posto che ci 

meritiamo? Non favorire il ruolo di ospiti all’interno delle sedi. 

- Instaurare un rapporto di collaborazione con le direzioni delle scuole regolari, basato 

sull’informazione reciproca delle caratteristiche, delle problematiche, dei punti di forza e delle 

risorse. Svolgere un’azione di sensibilizzazione delle direttrici e dei direttori circa le opportunità 

educative che le classi di scuola speciale possono rappresentare. Offrire supporto alla 

realizzazione dei punti esposti alla risposta 59: innanzitutto con un atteggiamento di disponibilità 

ed accoglienza verso docenti e allievi, promuovendo ad inizio anno presentazione e conoscenza 

reciproca tra docenti, finalizzati all'esposizione della situazione generale dei due tipi di scuola 

nell'istituto: organizzazione, problematiche generali, problematiche particolari, punti di forza e 

risorse; creazione di gruppi di lavoro finalizzati a organizzazione di interventi nelle classi di 

scuola regolare per presentare la scuola speciale, dando spazio agli allievi per esprimere domande, 

dubbi, incertezze e proposte su possibili attività comuni; pianificazione condivisa degli 

inserimenti di ginnastica; progettazione di iniziative comuni nel corso dell'anno, sotto forme 

diverse: momenti di aggregazione tra gli allievi; progetti con durata limitata nel tempo, oppure 

con alcune classi in particolare; partecipazione ad iniziative sportive o a particolari iniziative sul 

territorio; creazione di laboratori pratici all'interno dell'istituto; dopo il primo mese di scuola 

organizzazione di un incontro per pianificare i possibili inserimenti; a fine anno incontro di 

valutazione delle esperienze attuate e ipotesi di lavoro per l'anno successivo.  
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- Delegare alcuni aspetti e competenze alle sedi delle medie, occorrono però modifiche sostanziali 

a livello legislativo, formazione dei docenti delle medie. 

- Delle riunioni di rete con i vari direttori delle scuole elementari. 

- Dialogare con i direttori delle scuole medie. 

- Alleggerire la burocrazia per le richieste e gli aspetti finanziari. 

- Non saprei. 

- Promuovere più informazione generale nelle sedi durante i plenum, e momenti formativi 

sull’integrazione nelle abilitazioni dei docenti e dei direttori e nella formazione continua. 

Chiedere a un regista di sensibilità di fare un documentario sull’integrazione e farlo passare a 

Falò o a Storie. 

- Promuovere una cultura di inclusione. Lavorare nei “piani alti” della scuola, sensibilizzando i 

docenti ma soprattutto la direzione. Fare qualche miracolo. 

- Richiesta spazi e compartecipazione. Ideale sarebbe essere presenti nella Sezione formazione 

professionale. 

- Penso che facciano già un buon lavoro. 

- Far sentire la propria voce anche ai media, per far conoscere di più cosa sono effettivamente le 

scuole speciali. 

- Farsi conoscere dalla direzione del liceo, passare a presentarsi, presentarsi ai plenum. 

- Ci vuole maggior conoscenza della realtà speciale. Chiedere che tutti i docenti che stanno 

svolgendo l’abilitazione facciano delle giornate di stage in una classe speciale (meglio ancora 

nella sede dove lavorano). 

- Coltivare ottime relazioni fra i direttori in cui offrire la scuola speciale come risorsa, aiuto per la 

sede e gli allievi in difficoltà (sia di scuola speciale che di scuola regolare). 

- Potrebbe, in un collegio della sede, presentare l’istituto delle scuole speciali del Sottoceneri, ai 

docenti e alle direzioni stesse. 

- Vedi risposta 59: come già detto precedentemente a livello delle due direzioni va fatto un 

discorso, partendo magari come primo punto sulla disposizione delle classi nella sede. Solo così si 

può poi fare un discorso più ampio. 
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61. Quali sono i tre aspetti che vorresti modificare nella tua sede per far sì che, tu e la tua classe, vi 

sentiate maggiormente integrati? 

- Più incontri con i docenti di scuola regolare e docenti di materie speciali. Attività di sede 

ricreative per gli allievi create con una collaborazione pluridisciplinari. 

- Ci sentiamo ben integrati e al momento non cambierei niente. 

- Non saprei, vivo già una situazione di integrazione quasi ideale. Il fatto che gli allievi vivano 

fuori dal paese rispetto a dove si trova la sede di scuola elementare non permette di incrementare 

l’integrazione dopo scuola (dovendo partire con taxi e bus). 

- Non ho risposto alle domande precedenti perché la situazione attuale è soddisfacente. 

- Vorrei che la proposta di accogliere i nostri allievi venisse dai docenti di scuola regolare e non 

sempre da noi; vorrei che tutte le opportunità offerte agli allievi di scuola regolare fossero offerte 

anche ai nostri allievi (gite, scuola montana); vorrei che quando le classi regolari organizzano 

delle attività speciali, i nostri allievi venissero coinvolti spontaneamente dai docenti e non su 

nostra richiesta. 

- Cambiare la dislocazione della nostra aula (trovare un posto più centrale). Essere coinvolti nelle 

attività speciali (ginnastica, nuoto, ecc.). Magari avere la possibilità di svolgere delle lezioni in 

comune con i docenti della sede. 

- 1. L’atteggiamento della direzione nei nostri confronti. 2. Togliere la connotazione negativa della 

parola speciale. 3. Proporre più proposte per migliorare l’inclusione dei nostri allievi e dei docenti 

della scuola speciale. 

- L’atteggiamento del dirigente e di alcuni docenti che danno la sensazione di vivere la scuola 

speciale come una presenza fastidiosa o problematica o di qualità inferiore, o come una “non 

presenza”; l’avvio dell’anno scolastico perché sia un momento condiviso, di conoscenza e 

aggregazione reciproca; l’aumento di progetti di collaborazione su temi o iniziative specifici. 

- Ci sentiamo integrati quanto le altre classi di apprendisti, visto che sia noi che le altre classi non 

sono presenti in sede ogni giorno. Gli apprendisti un giorno a settimana a dipendenza delle 

professioni e noi a dipendenza delle nostre attività pratiche, stage collettivi e individuali. 
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- 1. Disporre di tutte le informazioni di sede. 2. Essere invitati ai plenum per presentarci, per 

descrivere la nostra situazione e farci conoscere anche dai nuovi docenti. 3. Poter usufruire di 

spazi di sede attrezzati, inseriti nel nostro piano orario. 

- Migliorare la conoscenza di come si lavora alle scuole speciali, più integrazioni, maggior 

considerazione. 

- Ubicazione dell’aula, dialogo maggiore con i colleghi delle medie e meno burocrazia. 

- La comunicazione da parte della direzione della scuola regolare (essere informati di ciò che 

succede, se ci sono delle indicazioni,…), meno divisione spazi “scuola speciale” - “scuola 

regolare” e maggiore flessibilità al nostro utilizzo degli spazi della scuola regolare (esempio la 

cucina, l’aula di informatica, l’aula con la lavagna interattiva,…), proporci maggiormente di 

partecipare ai loro progetti (che siano progetti di istituto di docenti o proposte per gli allievi). 

- La sensibilizzazione sull’handicap, la maggiore possibilità di scambi con gli altri docenti, la 

maggiore partecipazione alla vita della sede, la creazione di progetti che coinvolgono 

maggiormente le due parti. 

- Partecipazione al plenum, condivisione e collaborazione nella creazione di progetti che possono 

interessare tutti. 

- Trovare un’altra logistica: non restare nell’angolo. Essere inserita in un gruppo di lavoro, avere la 

possibilità di partecipare ad un plenum con lo scopo di poter presentarsi e farsi conoscere. 

- Identificare momenti idonei per l’integrazione, avere dei momenti di lavoro/riflessione con 

docenti della sede, poter essere una risorsa per la sede. 

- Non dover traslocare tutti gli anni o per esigenze di spazio della sede. 

- La posizione della classe. 

- Più apertura alla differenza, condivisione di programmi scolastici annuali e proposte da parte 

della sede nei nostri confronti. 

- Maggiore collaborazione. 

- Bisogna considerare che nelle classi della sede ci sono svariate situazioni problematiche; il loro e 

il nostro tempo per coltivare le relazioni è limitato. Non con tutti si va d’accordo. 

- Presentarci al plenum, presentarci alle classi, inserirci nella mailing list. 

  90



- Aumentare le collaborazioni, aumentare gli inserimenti, partecipare a più momenti informali. 

- La conoscenza dei ragazzi che ci sono nella nostra classe da parte dei docenti regolari, che 

porterebbe all’abbattimento dei pregiudizi e quindi a un maggiore coinvolgimento (automatico) 

da parte della sede.  

- Maggior coinvolgimento, maggior sensibilizzazione, non sentirsi più ospiti nella sede. 

- Cambiare aula, che la direzione della scuola ordinaria ci consideri appieno nelle varie attività,  nei 

vari momenti.  

 

Questa pubblicazione, La scuola speciale ticinese fra volontà di inclusione e difficoltà pratiche, 

scritta da Sara Bizzozzero, viene rilasciata sotto licenza Creative Commons Attribuzione – Non 

commerciale 3.0 Unported License.
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