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ABSTRACT 

Monica Caimi 

MAS in pedagogia e didattica speciale 

 

Una scuola per tutti e per ciascuno.   

Presupposti per promuovere l’inclusione scolastica nel terzo ciclo 

Relatrice: Roberta Zariatti Coppes 

 

Il seguente elaborato vede come obiettivo principale il tentativo di rispondere all’interrogativo di 

ricerca «Quali sono i presupposti necessari per promuovere l’inclusione scolastica nel terzo ciclo?». 

Per rispondere a questa domanda l’indagine si è sviluppata attraverso un’analisi delle esperienze di 

inclusione scolastica nella scuola media di Losone e di Minusio, le uniche due esperienze di 

inclusione al terzo ciclo presenti sul territorio ticinese al momento della strutturazione della ricerca.  

L’analisi di queste due esperienze è stata possibile attraverso l’utilizzo dell’intervista semi-

strutturata, la quale ha consentito di raccogliere le diverse opinioni di quattro docenti di scuola 

speciale rispetto ai progetti di inclusione nei quali sono coinvolti. In questo modo è stato possibile 

comprendere quali siano state le premesse per l’avviarsi delle classi inclusive all’interno delle due 

scuole medie prese in esame.   

I presupposti necessari alla realizzazione di una classe inclusiva nel terzo ciclo saranno 

presentati nel quinto capitolo dell’elaborato, dedicato all’analisi delle interviste, e messi in relazione 

alle tre dimensioni dell’Index per l’inclusione di Booth e Ainscow quali quella delle culture inclusive, 

delle politiche inclusive e delle pratiche inclusive.  
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1.Introduzione 

 
Fin dal principio del mio percorso di studi, che risale all’iscrizione alla facoltà di Scienze della 

formazione all’Università Cattolica di Milano, l’interesse ed impegno nei confronti della cura della 

persona sono stati centrali nella mia crescita personale e professionale.  Negli anni successivi, 

quest’impegno si è orientato verso le persone in situazione di handicap e il mondo della scuola, fino 

alla decisione di ricoprire l’incarico di Docente di scuola speciale.     

Per sostenere il mio essere insegnante, è arrivata in seguito la decisione di intraprendere un 

percorso di studi volto ad arricchire le mie competenze didattico-pedagogiche verso bambini e 

ragazzi in età scolare con disabilità. Da qui l’iscrizione al MAS in Pedagogia e didattica speciale. 

Da sempre attenta al tema dell’inclusione sociale in generale, e nello specifico a quello 

dell’inclusione scolastica, è proprio da questa attenzione che nascono le mie motivazioni per un 

elaborato che poggia sull’idea di una scuola accessibile a tutti. Cosciente delle difficoltà di questo 

impegno educativo e sociale, sono convinta che ogni bambino, ragazzo o adulto possa 

reciprocamente arricchirsi dall’incontro con l’altro, portatore della propria particolare identità. In 

questo senso, l’incontro tra coetanei in età scolare - che siano essi con disabilità o meno - è per me 

un incontro generativo di occasioni positive in termini di apprendimento e sviluppo personale. 

Queste verranno approfondite nel seguente elaborato che, oltre a voler offrire un’idea di inclusione, 

si è indirizzato nello specifico verso l’inclusione scolastica nel terzo ciclo. Questa scelta deriva da una 

parte dall’ambiente lavorativo nel quale opero attualmente, che è il terzo ciclo, dall’altra dalla 

volontà di promuovere progetti inclusivi anche all’interno delle scuole medie, nelle quali sono 

ancora poche le esperienze di inclusione.   

Sono consapevole che l’inclusione scolastica sul nostro territorio debba ancora affrontare diverse 

sfide, prima tra tutte quella che vede la possibilità di inglobare nelle nostre coscienze una cultura 

inclusiva che ancora risente delle riserve di molti, anche nel mondo della scuola. È chiaro che per 

realizzare l’inclusione così come la si intende nell’elaborato saranno necessari anni di pratiche, sia 

in termini di successi ma anche di fallimenti. Tuttavia, sono convinta che è dai piccoli passi che si 

può dare avvio ad un cambiamento che potrà essere negli anni a venire decisivo per una società 

sempre più inclusiva. Questo elaborato vuole rappresentare dunque, anche e non solo, un mio 

piccolo e personale contributo in questa direzione. 
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2. Inclusione: un inquadramento teorico 

 

2.1 L’evoluzione storica verso l’accessibilità e l’inclusione 

 

Il termine «inclusione» è un termine che ricorre sempre più frequentemente nel dibattito odierno, 

in particolar modo quando si vogliono definire le attenzioni nei confronti delle persone in situazione 

di handicap. Bisogna però tenere presente che l’uso di tale termine può incorrere nel rischio che 

venga data per scontata l’idea secondo cui l’utilizzo di una medesima parola abbia un significato 

condiviso da chi la utilizza (Mainardi, 2017).   

In questo senso, per comprendere come si è arrivati oggi ad utilizzare il termine «inclusione», è utile 

ripercorre la storia socioculturale dell’educazione prima che quest’ultima si rendesse più accessibile. 

L’attenzione e la predisposizione sociale nei confronti delle persone in situazione di handicap hanno 

segnato l’evoluzione delle società civili e portato ad un cambiamento nell’approccio alla disabilità, 

rendendo più vicino nella mentalità delle persone il concetto di alterità. Tuttavia, prima di arrivare 

ad una maggiore apertura nei confronti della diversità si è passati anche attraverso sistemi di 

esclusione e segregazione (Mainardi, 2017). L’evoluzione delle attenzioni educative verso persone 

in situazione di handicap è caratterizzata dall’accessibilità ai luoghi dell’insegnamento, la quale ha 

storicamente attraversato quattro sistemi (Mainardi, 2010):  

(a) l’esclusione e la ghettizzazione 

(b) la segregazione 

(c) l’integrazione 

(d) l’inclusione  

Un sistema che vedeva l’esclusione e la ghettizzazione come protagoniste della società era un 

sistema che si distingueva per la mancanza di attenzioni educative. In questo sistema, l’educazione 

era un privilegio riservato a una fetta ristretta della popolazione e inaccessibile alla maggior parte 

delle persone, comprese le persone in situazione di handicap. Successivamente, dall’esclusione si è 

passati a forme di segregazione. L’esclusione veniva man mano a sgretolarsi e l’educazione si 

rendeva accessibile ad un numero crescente di persone. Tuttavia, in un contesto educativo che 

faceva propria la segregazione, alcuni studenti venivano indirizzati verso ambienti separati sulla 

base di precise caratteristiche. Un sistema segregativo considera la suddivisione dei lavori e la 

riduzione dell’eterogeneità in classe come principi vantaggiosi, trascurando che differenziare gli 

ambienti educativi implica una separazione difficilmente legittimabile sul piano etico e scientifico.  
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Il terzo sistema rielabora questa suddivisione e fa proprio il principio dell’integrazione, non in 

termini di diritti ma piuttosto nell’ottica delle possibilità, nel senso di negoziare l’integrazione di 

volta in volta. In questo sistema, l’integrazione dell’allievo in situazione di handicap non è una regola 

ascritta alla scuola ma è una possibilità da co-costruire attraverso la negozazione.  

Diversamente, in una prospettiva come quella attuale orientata all’inclusione - concetto che si fa 

avanti a partire dagli anni Novanta - l’educazione coinvolge tutti nel medesimo ambiente. Una nuova 

visione che sta investendo il panorama scolastico odierno vede la scuola rielaborarsi in questa 

direzione (Mainardi, 2010). I moderni paradigmi internazionali sono sempre più orientati verso una 

cultura inclusiva attraverso l’assunzione di una nuova visione della disabilità che trova origine nella 

Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute pubblicata 

dall’Organizzazione mondiale della sanità nel 2001, ma anche nella Convenzione ONU sui diritti delle 

persone con disabilità del 2006 e nella dichiarazione di Salamanca sui principi, le politiche e le 

pratiche in materia di educazione e di esigenze educative speciali del 1994 (Mengoni, 2021).  

Con la dichiarazione di Salamanca, adottata nel 1994 in una conferenza internazionale patrocinata 

dall’UNESCO, prende avvio l’impegno verso una scuola per tutti e per ciascuno e viene riconosciuta 

la necessità che le persone con disabilità frequentino percorsi di apprendimento all’interno del 

comune sistema scolastico. Per raggiungere questo obiettivo, le scuole devono adottare progetti 

educativi e programmi scolastici in grado di accogliere anche i bisogni educativi degli allievi con 

disabilità (Cottini, 2017).  

Per approfondire il contributo all’educazione inclusiva dato dalla dichiarazione, si illustrano di 

seguito i successivi punti dichiarativi:  

«2. Siamo convinti e proclamiamo che:  

 l’educazione è un diritto fondamentale di ogni bambino che deve avere la possibilità di 

acquisire e di mantenere un livello di conoscenze accettabili, 

 ogni bambino ha caratteristiche, interessi, predisposizioni e necessità di apprendimento che 

gli sono propri, 

 i sistemi educativi devono essere concepiti e i programmi devono essere messi in pratica in 

modo da tenere conto di questa grande diversità di caratteristiche e di bisogni, 

 le persone che hanno bisogni educativi speciali devono poter accedere alle normali scuole che 

devono integrarli in un sistema pedagogico centrato sul bambino, capace di soddisfare queste 

necessità, 
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 le scuole normali che assumono questo orientamento di integrazione costituiscono il modo 

più efficace per combattere i comportamenti discriminatori, creando delle comunità 

accoglienti, costruendo una società di integrazione e raggiungendo l'obiettivo di 

un'educazione per tutti, inoltre garantiscono l'educazione della maggioranza dei bambini, 

accrescono il profitto e, in fin dei conti, il rendimento complessivo del sistema educativo. 

 

3. Invitiamo ed esortiamo tutti i governi a: 

 

 dare la priorità nelle politiche e nei bilanci al miglioramento dei sistemi educativi al fine di 

poter accogliere tutti i bambini, indipendentemente dalle differenze o difficoltà individuali, 

 adottare, come legge o politica, il principio dell'educazione inclusiva, accogliendo tutti i 

bambini nelle scuole normali, a meno che non si oppongano motivazioni di forza maggiore, 

 mettere a punto progetti pilota e favorire scambi con i Paesi in cui esistono già scuole di 

integrazione, 

 stabilire meccanismi decentralizzati e di partecipazione per la pianificazione, il controllo e la 

valutazione dei servizi creati a favore di bambini e adulti con esigenze educative speciali, 

 incoraggiare e facilitare la partecipazione dei genitori, delle comunità e delle organizzazioni di 

disabili alla pianificazione di misure prese per soddisfare le esigenze educative speciali e le 

decisioni prese in materia, 

 dedicare un impegno crescente sia alla messa a punto di strategie che permettano di 

identificare rapidamente le necessità e di intervenire senza ritardi, sia all'orientamento 

professionale dell'educazione integrata, 

 fare attenzione affinché, nel contesto di un cambiamento di sistema, la formazione degli 

insegnanti, iniziale o durante l'incarico, tratti delle esigenze educative speciali nelle scuole di 

integrazione» (UNESCO, 1994). 

 

Un ulteriore svolta significativa è indubbiamente rappresentata dalla Convenzione ONU sui diritti delle 

persone con disabilità del 2006, ratificata dalla Svizzera nel 2014, che rappresenta la difesa più forte 

per il diritto alla completa inclusione delle persone in situazione di handicap (Cottini, 2017).   

In materia d’istruzione sancisce, nei primi due commi dell’art. 24, che: 

 

«1.Gli Stati parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità all’educazione. Allo scopo di 
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realizzare questo diritto senza discriminazioni e su una base di uguaglianza di opportunità, gli Stati 

parte faranno in modo che il sistema educativo preveda la loro integrazione scolastica a tutti i livelli 

e offra, nel corso dell’intera vita, possibilità di istruzione finalizzate:  

 al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e di autostima ed al 

rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità 

umana; 

 allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e 

della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, fino al loro massimo 

potenziale; 

 alla partecipazione effettiva delle persone con disabilità a una società libera. 

2.Ai fini dell’esercizio di tale diritto, gli Stati parte dovranno assicurare che: 

 le persone con disabilità non vengano escluse dal sistema di educazione generale a causa 

della disabilità e che i fanciulli con disabilità non siano esclusi dall’istruzione primaria 

gratuita e obbligatoria o dall’istruzione secondaria a causa della disabilità; 

 le persone con disabilità possano accedere ad un’istruzione primaria e secondaria integrata, 

di qualità e libera, su base di uguaglianza con gli altri, all’interno delle comunità in cui vivono; 

 si proceda a accomodamenti ragionevoli per andare incontro alle esigenze individuali; 

 le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all’interno del sistema educativo 

generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione; 

 efficaci misure di supporto individualizzato siano fornite in ambienti che ottimizzino il 

programma scolastico e la socializzazione, conformemente all’obiettivo della piena 

integrazione» (ONU, 2006).   

 

Infine, una nuova visione della disabilità è da ricercare anche nel passaggio da un modello 

biomedico-individuale ad uno biopsicosociale (Mengoni, 2021). Questa nuova visione assume il 

termine disabilità riferendosi non più solo all’essere disabile inteso come conseguenza delle 

menomazioni, ma contempla anche il raggiungimento dell’autodeterminazione e il diritto 

all’emancipazione, adotta una visione critica rispetto alle raffigurazioni sociali della disabilità e 

mette in causa le politiche e le pratiche che danno luogo a forme di esclusione (Canevaro & 

Malaguti, 2014).   
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L’approccio biopsicosociale è quello proposto dalla Classificazione internazionale del 

funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) sviluppato dall’Organizzazione mondiale della 

sanità nel 1999. L’ICF è uno strumento con il quale descrivere la salute e la disabilità delle persone 

e nel quale i termini «menomazione» e «handicap» vengono sostituiti dai termini «attività» e 

«partecipazione sociale». Con questa modifica l’attenzione non è più posta sul termine di 

menomazione ma sul concetto di attività, che si sviluppa o meno in riferimento sia alla condizione 

propria della persona che alle interazioni con l’esterno (Cottini, 2017). In ambito scolastico questo 

strumento ci offre un supporto per leggere le diverse situazioni di allievi con bisogni educativi 

speciali: alcune di queste saranno ad esempio legate a problemi biologici e fisiologici, altre 

determinate da problemi di contesto e ambiente, altre ancora da difficoltà di partecipazione alla 

vita sociale (Ianes, 2006).  

 

 

2.2 Inclusione scolastica: quale idea? 
 

Come si è detto, il termine «inclusione» è un termine che implica ambiguità, soggetto a 

interpretazioni differenti a seconda di chi lo utilizza e spesso anche contradditorie tra loro (Demo, 

2017). L’idea di inclusione a cui questo elaborato rinvia è quella proposta nell’Index per l’inclusione 

elaborato da Tony Booth e Mel Ainscow. Gli autori considerano l’inclusione come un «processo 

continuo che non nasce da etichette diagnostiche ma dal riferimento ai diritti umani e ai valori a essi 

sottesi, e che solo attraverso un confronto che coinvolge tutti, minori e adulti, può trasformarsi in 

pratiche educative che consentano alla scuola di assumere pienamente il proprio ruolo come luogo 

di promozione di giustizia sociale» (Booth & Ainscow, 2014, p.24). Una premessa fondamentale per 

la realizzazione dell’inclusione è un orientamento che sappia individuare le spinte che tendono 

all’esclusione e che, in quanto assumono forme spesso invisibili, richiedono un’attenzione 

particolare che si declina nel tentativo di contrastarle (Booth & Ainscow, 2014). Nel Nuovo Index per 

l’inclusione, gli autori Booth e Ainscow definiscono il concetto di inclusione attraverso un elenco di 

14 punti (Allegato 5). Dai punti riportati emerge anzitutto come l’inclusione scolastica non sia 

circoscritta o alla dimensione sociale o a quella dell’apprendimento: entrambe sono di eguale 

importanza, in quanto l’idea di una scuola inclusiva contempla la centralità dell’apprendimento 

quanto quella delle dimensioni relazionali (Demo, 2017). Un secondo elemento emergente dai punti 

elencati riguarda l’idea di Booth e Ainscow che l’inclusione coinvolge ogni studente. In tutti i 14 



 

7 
    

punti infatti, non vi è riferimento ad un gruppo specifico di studenti come principale fruitore delle 

pratiche inclusive. In questo senso non si tratta quindi di concentrarsi solo sugli alunni con disabilità 

e/o difficoltà di apprendimento: le attenzioni dedicate ad alcuni studenti devono potersi estendere 

a tutti, così che diventino una pratica condivisa per accrescere la partecipazione di ciascuno. Un 

terzo aspetto per chiarire il significato di inclusione è che questa non considera solo ogni alunno ma 

anche gli insegnanti, il personale scolastico e il nucleo famigliare degli studenti. Una comunità 

scolastica coinvolge infatti anche le famiglie e, più in generale, l’intero territorio di cui fanno parte 

le diverse associazioni e le comunità locali degli studenti e delle loro famiglie. È appunto il quarto 

aspetto quello che chiarisce come l’inclusione a scuola sia parte integrante dell’inclusione sociale. 

In questo senso, la scuola è aperta e protagonista di uno scambio continuo con gli altri enti del 

territorio, con i quali crea reti di alleanze. Infine, un ultimo aspetto significativo per l’inclusione 

scolastica è che questa contempla il concetto di sviluppo continuo della scuola, nel senso che può 

definirsi pienamente inclusiva solo se è aperta ad accogliere la sfida di riformarsi attraverso un 

costante rinnovamento e sviluppo delle proprie pratiche (Demo, 2017).     

Per una maggiore chiarezza sull’idea di inclusione che si vuole adottare in questo elaborato, si 

riportano sinteticamente le tre dimensioni dell’inclusione proposte nell’Index: quella delle culture 

inclusive, delle politiche inclusive e delle pratiche inclusive. Queste tre dimensioni (figura 1) sono in 

relazione tra loro e contribuiscono a realizzare l’inclusione scolastica (Booth & Ainscow, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Le tre dimensioni del Nuovo Index per l’inclusione (adattato da Booth e Ainscow, 2014, p. 40)  

 

La dimensione delle culture riguarda il clima dell’istituto scolastico, la gestione delle relazioni fra le 

figure che vi operano e i valori che la comunità scolastica assume come riferimento. La dimensione 

delle politiche inclusive si riferisce alla cultura organizzativa dell’istituto scolastico e al suo grado di 

CREARE CULTURE INCLUSIVE  
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accessibilità. La dimensione delle pratiche riguarda il percorso scolastico e le metodologie di 

apprendimento adottate. Gli autori scelgono di rappresentarle collocandole attorno ad un triangolo 

equilatero, il motivo di questa scelta è che tutte e tre le dimensioni sono egualmente importanti per 

l’inclusione scolastica. La dimensione delle culture inclusive è però collocata intenzionalmente alla 

base della figura in quanto orienta le politiche e le pratiche: se la cultura è inclusiva allora anche le 

politiche e le pratiche saranno realizzate in termini inclusivi (Demo, 2017). Sono proprio le culture 

che, offrendo un senso collettivo riguardo all’agire e contribuendo allo sviluppo delle identità, 

rendono possibile il cambiamento (Booth & Ainscow, 2014).  

Per concludere, il quadro progettuale dell’Index per l’inclusione (figura 1.1) è organizzato come si è 

visto da tre dimensioni fondamentali (A,B,C) per il progetto inclusivo delle scuole. Inoltre, ognuna 

di queste dimensioni fa riferimento a sezioni precise (A1,A2,B1,B2,C1,C2) a cui sono associati degli 

indicatori che permettono di individuare le aree di intervento. Gli indicatori sono supportati da una 

serie di domande per l’analisi degli aspetti critici (Booth & Ainscow, 2014).  

 

 

Fig. 1.1 Il quadro progettuale del Nuovo Index per l’inclusione (adattato da Booth e Ainscow, 2014, p. 40) 

Quadro progettuale 

 

 Dimensione A. Creare culture inclusive 

- A1. Costruire comunità 

- A2. Affermare valori inclusivi  

 

 Dimensione B. Creare politiche inclusive 

- B1. Sviluppare la scuola per tutti 

- B2. Organizzare il sostegno alla diversità 

 

 Dimensione C. Sviluppare pratiche inclusive  

- C1. Costruire curriculi per tutti 

- C2. Coordinare l’apprendimento  
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2.3 Inclusione scolastica in Ticino 

 
Una progressiva accessibilità dell’educazione alla popolazione è stata caratteristica delle nostre 

società civili. Il Ticino nel '900 ha vissuto un’estensione della formazione di base ai giovani, anche se 

restava destinata a pochi la formazione secondaria, riservata per lo più a generazioni di giovani 

appartenenti ad un ceto sociale ed economico più elevato. Una svolta significativa si verifica nel 

secondo dopoguerra quando, a seguito della crescita economica e l’incremento delle nascite, il 

settore dell’economia inizia ad esprimere l’esigenza di una maggiore diffusione dell’istruzione. In 

questo panorama generale, si diffonde tra la popolazione l’esigenza di poter beneficiare di un 

sistema scolastico che non contempli esclusivamente le persone più abbienti. Negli anni Settanta 

del secolo scorso emergeva così il tema dell’uguaglianza del sistema scolastico, che ancora non era 

equo verso la parte della popolazione meno fortunata (Dozio, 2014).  

In tema di educazione delle persone disabili in Ticino, un importante cambiamento avviene verso la 

fine degli anni Cinquanta con l’approvazione della Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità 

del 1959. Cinque anni dopo, con l’applicazione di questa legge, si assiste alla specializzazione di 

alcuni istituti e alle prime esperienze di classi parallele comunali che però riscquotono discreti 

risultati in quanto poco stimolanti per gli allievi. Sempre nel 1964 avviene l’istituzione 

dell’Ispettorato delle Scuole Speciali. L’obiettivo dell’educazione speciale era di sostenere 

l’educazione di questi allievi affinché beneficiassero di percorsi educativi adeguati. Tuttavia, bisogna 

attendere il 1975 per la creazione delle prime classi speciali e per l’approvazione della Legge sulle 

scuole speciali cantonali, con la quale si definisce che in Ticino gli studenti che frequentano la scuola 

speciale sono studenti che fruiscono dell'assicurazione invalidità. Sempre in quell’anno avviene una 

modifica delle Legge sulla scuola, con la quale si esprime la volontà di mantenere il più possibile gli 

allievi nelle classi regolari e di integrare le classi speciali nelle sedi scolastiche, che fino ad allora 

erano dislocate (Mainardi, 2019).  

Fra gli anni Settanta e Ottanta viene creata la nuova Scuola media che sostituisce il ginnasio e la 

scuola maggiore. Sempre in questi anni nella scuola dell’obbligo viene formato il Servizio di sostegno 

pedagogico per rispondere alle diverse situazioni di difficoltà di alcuni allievi (Dozio, 2014). 

Ulteriore segno di una crescente attenzione verso l’educazione delle persone con disabilità è 

rappresentato dall’adesione della Svizzera alla dichiarazione di Salamanca nel 1994 che, come visto 

in precedenza, definisce l’educazione delle persone in situazioni di handicap come parte integrante 

della scuola regolare (UNESCO, 1994).   
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Bisogna attendere tuttavia il primo decennio degli anni Duemila prima che il concetto di inclusione 

cominci a penetrare con maggiore intensità nel dibattito scolastico. Con la nuova Legge sulla 

pedagogia speciale del 2011 si assiste ad un passaggio fondamentale: quello da una forma di 

assistenza, che poggiava sulla Legge sull’assicurazione invalidità, ad una nuova forma tesa ad 

assicurare, quando possibile, una frequenza scolastica integrata attraverso misure di sostegno 

individualizzate. Questo passaggio rappresenta un passo importante nella direzione di un sistema 

scolastico inclusivo che, come evidenziano le ricerche, permette a ciascun allievo di beneficiare di 

nuove modalità di apprendimento (Dozio, 2014).   

Più avanti, nel 2014, la Svizzera ha ratificato la Convenzione internazionale sui Diritti delle persone 

con disabilità emanata dall’ONU nel 2006. Con la ratifica della Convenzione, la Svizzera si impegna 

ad eliminare gli svantaggi che incontrano le persone in situatione di handicap, a favorire la 

partecipazione e l’integrazione nella società e a promuovere le pari opportunità (Dipartimento 

federale dell’interno, 2014).   

Quanto esposto fin ora permette di affermare che anche in Ticino si sono intrapresi i primi passi 

verso l’inclusione scolastica. In particolare, a partire dal 2012 la Divisione della Scuola del cantone 

Ticino approva la sperimentazione di classi inclusive. Il Regolamento cantonale della Pedagogia 

speciale del 2012 prevede infatti che, oltre alla possibilità degli inserimenti individuali, sia anche 

possibile includere gruppi di allievi che frequentano la scuola speciale in una classe ordinaria. Queste 

classi vedono al loro interno la co-presenza del docente ordinario e del docente specializzato e 

contano sul sostegno delle altre figure professionali presenti nell’istituto scolastico, che sono a 

servizio dell’interno corpo docenti e di tutti gli allievi che frequentano la scuola interessata 

(Giovannini & Mainardi, 2019). Dall’anno scolastico 2011/2020 all’anno scolastico 2019/2020 si 

sono avviate 10 classi inclusive nella scuola dell’infanzia, 9 classi inclusive nella scuola elementare e 

2 classi inclusive nella scuola media (Mainardi & Giovannini, 2020).   

In conclusione, è utile ricordare che nel voler attuare l’inclusione in aula rivestono un ruolo 

importante i riferimenti valoriali dell’istituto scolastico ma anche i principi che guidano gli insegnanti 

nel loro operato quotidiano con gli studenti. In questo senso, il passaggio ad un modello inclusivo 

dipende anche dalla visione che i docenti hanno della propria professione (Ostinelli, 2014).  
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3. Quadro metodologico  

 

3.1 Domanda di ricerca  
 

«Quali presupposti sono necessari per la creazione di una classe inclusiva nel terzo ciclo?» è 

l’interrogativo di ricerca di questo elaborato. Come l’interrogativo stesso suggerisce, l’obiettivo è 

stato di ricercare quali premesse si rendono necessarie per la realizzazione dell’inclusione scolastica 

all’interno di un ciclo scolastico quale la scuola media. Le informazioni utili a rispondere a questo 

interrogativo sono state raccolte attraverso alcune interviste rivolte ai docenti di scuola speciale 

coinvolti nei progetto inclusivi nella scuola media di Losone e in quella di Minusio. 

Le motivazioni di un’attenzione e un interesse focalizzati all’inclusione nel terzo ciclo nello specifico 

sono da una parte, legate al contesto lavorativo nel quale opero in qualità di Docente di scuola 

speciale che è quello della scuola media e, dall’altra, connesse alla consapevolezza che l’inclusione 

sul nostro territorio è più diffusa nelle scuole dell’infanzia e in quelle elementari. In questo senso, la 

ricerca è stata anche sostenuta dalla volontà di comprendere quali elementi risultino necessari qual 

ora si presentassero le condizioni per promuovere un progetto inclusivo in un ciclo scolastico che 

mi vede direttamente coinvolta e che attualmente è alle prime esperienze di inclusione. 

 

3.2 Metodologia   

 
Per raccogliere le informazioni utili a rispondere all’interrogativo di ricerca e per sviluppare 

l’elaborato ho attraversato le seguenti fasi:  

1. Raccolta del materiale bibliografico: per questa fase ho consultato la relatrice dell’elaborato, 

Roberta Zariatti Coppes, in modo da avere una guida per la raccolta del materiale necessario 

allo sviluppo della parte teorica e per avere una corretta impostazione della parte di 

elaborazione delle informazioni raccolte.  

 

2. Osservazione del contesto: per comprendere l’organizzazione di una classe inclusiva sono 

andata in visita una giornata rispettivamente nella classe presente alla scuola media di 

Losone e in quella alla scuola media di Minusio. Questa fase è stata particolarmente utile per 

legare le informazioni ricavate dai docenti ad un’esperienza reale. 
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3. Intervista: in questa fase si è svolta la raccolta di informazioni sull’inclusione scolastica 

sperimentata nelle due sedi prese in esame. La raccolta dati è avvenuta attraverso interviste 

semi-strutturate ai docenti di scuola speciale coinvolti nei progetti di inclusione nelle due 

sedi. Con loro si è discusso delle modalità intraprese per avviare una classe inclusiva, della 

co-costruzione del progetto con le figure coinvolte e delle potenzialità di questo tipo di 

progetto. Infine sono emerse anche alcune difficoltà che un’esperienza inclusiva nel terzo 

ciclo può incontrare. Queste interviste rappresentano la parte centrale di questo elaborato 

in quanto le preziose informazioni emerse dai colloqui offrono una maggior consapevolezza 

dell’inclusione scolastica nel terzo ciclo.   

Questa ricerca si qualifica come ricerca empirica che vede come strumento principale di raccolta 

dati quello dell’intervista semi-strutturata, la quale offre la possibilità di accedere alle visioni dei 

soggetti intervistati sulle loro esperienze di inclusione scolastica al terzo ciclo.  

L’intervista semi-strutturata poggia su una serie di domande formulate precedentemente e su 

alcune aree tematiche precise. Inoltre si caratterizza per essere una tipologia di intervista con ampi 

margini di flessibilità in cui le risposte dell’intervistato non sono definite a priori e in aggiunta 

permette all’intervistatore di inserire liberamente nuove tematiche durante il discorso (Sità, 2012). 

La formulazione delle domande per le interviste sono state strutturate per indagare principalmente 

i seguenti aspetti:  

 Nascita del progetto e condizioni per l’attualizzazione  

 Ruolo delle diverse direzioni coinvolte nel progetto 

 Caratteristiche degli allievi inseriti nelle classi inclusive 

 Organizzazione didattica e metodologie di insegnamento 

 Collaborazione tra diverse figure coinvolte nel progetto  

Le domande formulate per indagare gli aspetti sopra menzionati e le relative risposte hanno inoltre 

permesso di far emergere alcune difficoltà incontrate dai docenti di scuola speciale coinvolti in 

questi progetti di inclusione scolastica che verranno esposte nei successivi capitoli. 
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4. Riscontri delle interviste 
 

 

4.1 Introduzione delle figure intervistate  
 

Come largamente anticipato, le figure selezionate per le interviste sono i docenti coinvolti nel 

progetto di inclusione scolastica nella scuola media di Losone e nella scuola media di Minusio. Poter 

ricavare le informazioni direttamente da professionisti attivi in esperienze di inclusione scolastica 

nel terzo ciclo, mi ha permesso di sviluppare quest’ultimo capito dell’elaborato attingendo ad 

esperienze reali che come tali hanno il vantaggio di offrire una visione concreta di quale sia un 

possibile percorso per realizzare l’inclusione in un contesto come quello della scuola media.     

I docenti intervistati sono in totale quattro, ognuno con più di 10 anni di insegnamento in qualità di 

Docente di scuola speciale.   

Inizialmente si sono elaborate ed analizzate le due interviste ai docenti che, oltre a lavorare sulla 

classe inclusiva, sono anche e soprattutto i coordinatori del progetto inclusivo rispettivamente nella 

scuola media di Losone e nella scuola media di Minusio. In un secondo momento si è deciso di 

intervistare anche altre due figure presenti, in modo alternato, sulla classe inclusiva nella scuola 

media di Losone così da integrare alle informazioni ricavate dal co-responsabile del progetto 

ulteriori arricchimenti e spunti per la lettura di questa esperienza di inclusione scolastica.   

Infine, i dati raccolti dalle interviste sono stati supportati dalla possibilità di osservare direttamente 

le modalità di insegnamento e organizzazione di questi docenti in una classe inclusiva, andando in 

visita in entrambe le sedi scolastiche per un’intera giornata.  

 

4.2 Elaborazione delle interviste 
 

In questo paragrafo dell’elaborato vengono presentate le due esperienze di inclusione scolastica 

nella scuola media di Losone e nella scuola media di Minusio. Le informazioni riportate nei prossimi 

paragrafi sono quelle raccolte durante le interviste con i docenti coinvolti nel progetto.  

 

 

 



 

14 
    

4.2.1 Progetto inclusivo nella scuola media di Minusio 
 

Il progetto inclusivo nella scuola media di Minusio si è avviato nell’anno scolastico 2020/2021 a 

seguito della richiesta da parte del direttore della sede scolastica e della docente di scuola speciale 

co-responsabile del progetto alla Sezione della pedagogia speciale (Allegato 1).  

La realizzazione del progetto di inclusione scolastica all’interno della scuola media di Minusio è stata 

resa possibile grazie alla collaborazione di tutti gli attori coinvolti. In primo luogo, la Sezione della 

pedagogia speciale, la Sezione dell’insegnamento medio e l’Ispettorato delle scuole speciali che 

hanno riflettuto sul tema dell’inclusione scolastica approvando e sostenendo il progetto proposto 

dal direttore di sede e dalla docente di scuola speciale. In secondo luogo, è stato possibile grazie 

all’intero corpo docenti e le varie figure della sede scolastica che si sono mostrate collaborative e 

aperte ad accogliere e prendere parte ad una nuova esperienza scolastica come quella di includere 

alcuni allievi di scuola speciale all’interno di una classe regolare di scuola media. Questa accoglienza 

e apertura si deve soprattutto ad un lavoro di sensibilizzazione alla diversità avviato negli anni 

precedenti dalla docente di scuola speciale che, sostenuta da un direttore di sede favorevole 

all’inclusione, è riuscita a farsi conoscere dai docenti di materia e fare in modo che instaurassero un 

rapporto positivo con gli allievi di scuola speciale. Questa sensibilizzazione ha portato 

successivamente alla possibilità di intraprendere insieme le prime esperienze di inserimento 

scolastico in alcune discipline. Quando il clima di sede sembrava essere idoneo ad accogliere un 

progetto di inclusione, il direttore ha presentato il progetto all’intero corpo docenti e selezionato 

quelli che, oltre ad avere entusiasmo nel prenderne parte, riteneva che fossero ideali per questa 

nuova esperienza scolastica di sede. In particolare, ha richiesto un’attenzione specifica la scelta del 

docente di classe che avrebbe collaborato con la docente di scuola speciale, non solo per 

l’insegnamento ma anche per la gestione degli allievi di scuola speciale. 

Da questa positiva collaborazione tra tutte le figure coinvolte nel progetto inclusivo, come ha tenuto 

a sottolineare la docente intervistata, emerge come questo istituto scolastico riesca a superare 

l’idea di classe inclusiva lasciando spazio al concetto di sede inclusiva, nella quale tutti si sentono 

accolti e parte di un progetto comune (Allegato 1).   

Un elemento importante emerso durante il colloquio, e che offre un’idea più precisa del 

funzionamento di questa classe inclusiva, è la costruzione di un gruppo classe che vede al centro la 

collaborazione tra gli allievi attraverso modalità didattiche che permettono un reciproco aiuto tra i 

ragazzi. In questo senso, l’inclusione è vista come modalità per promuovere la partecipazione di 
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tutti. La docente di scuola speciale intervistata riferisce infatti che «la presenza dei compagni è il 

motore di ogni apprendimento. Credo tantissimo in questa cosa, che imparino ad aiutarsi tra di loro 

indipendentemente dai livelli, la risorsa di uno a disposizione dell’altro e viceversa. Certamente si 

individualizza ma siccome puoi sempre imparare dall’altro, i ragazzi lavorano tantissimo in gruppo» 

(Allegato 1, p.36). Quest’affermazione, oltre a rendere noto come uno degli obiettivi sia quello di 

rendere consapevoli gli allievi dell’arricchimento che si può trarre dall’incontro con l’altro, sembra 

rendere chiaro come un ulteriore aspetto di questo progetto sia quello di adottare modalità di 

differenziazione didattica e metodologie d’insegnamento moderne come quelle 

dell’apprendimento cooperativo che stimolano e sostengono, oltre che la collaborazione, anche 

l’apprendimento dei ragazzi e offrono l’immagine di un corpo docenti innovativo e competente. 

Come emerge dall’intervista infatti, questa modalità di insegnamento non è prerogativa della 

docente di scuola speciale ma è adottata anche dai colleghi disciplinari con cui collabora durante le 

ore di lezione (Allegato 1).  

L’insegnamento nella classe inclusiva di Minusio poggia su un approccio didattico che è quello del 

co-teaching. Quest’ultimo è applicato in diversi modi in questa classe inclusiva: a volte è il docente 

di scuola speciale a fare lezione mentre il docente di materia assume un ruolo di supporto e 

osservazione, più spesso invece è il docente di materia ad insegnare la sua disciplina con il supporto 

del docente di scuola speciale che, come riferito dalla persona intervistata, diventa una risorsa per 

l’intera classe in quanto ha la possibilità di vedere con continuità gli allievi e di valutarne gli 

apprendimenti e osservare le relazioni tra loro in modo più approfondito (Allegato 1).   

Rispetto all’organizzazione didattica, dall’intervista emerge come uno degli obiettivi di questo 

progetto sia quello della frequenza totale degli allievi di scuola speciale a tutte le lezioni, evitando 

l’esonero da alcune materie. Non si può ancora dire se questo obiettivo sarà raggiunto anche 

sull’arco dei 4 anni scolastici, ma in questo primo anno la frequenza totale sembra funzionare e 

rimane comunque un’importante obiettivo che mostra come l’intento di questo progetto sia quello 

dell’inclusione scolastica al cento per cento.  

Un altro elemento interessante è quello relativo alla gestione di un conflitto interno alla classe e 

riportato dalla docente durante l’intervista. Un allievo di scuola speciale è stato inizialmente messo 

da parte dai compagni della classe poiché intolleranti rispetto al suo comportamento che risultava 

piuttosto problematico da un punto di vista comunicativo e relazione.  

Per gestire questa situazione la docente di scuola speciale e il docente di classe si sono confrontati 

a lungo per trovare delle strategie di risoluzione e alla fine il ragazzo ha imparato ad inserirsi nel 
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gruppo classe grazie all’apprendimento di un modello comportamentale offerto dai suoi compagni 

e, viceversa, l’esperienza di questo conflitto ha offerto la possibilità di tematizzare in classe il tema 

della solitudine, della violenza e del bullismo, offrendo a tutti la possibilità di esprimersi su questi 

temi e di dar voce alle proprie emozioni (Allegato 1). Questo evento sottolinea ancora una volta 

l’importanza di una co-progettazione degli interventi tra docente di scuola speciale e docente di 

materia e sottolinea soprattutto quanto il gruppo classe possa rappresentare una risorsa per ciascun 

allievo.   

Un ulteriore aspetto che enfatizza la rilevanza della collaborazione è percepibile anche da quanto 

riportato dalla docente intervistata quando riferisce che «è veramente una presa a carico dove non 

ti senti l’unica responsabile, condividi le responsabilità e quindi sei più in chiaro sul dove focalizzare 

il tuo intervento» (Allegato 1, p.37). Quest’affermazione ribadisce l’importanza che riveste la 

costruzione di una rete che coinvolga tutte le figure professionali attive nel progetto inclusivo 

affinché si possano coordinare gli interventi in modo efficace.  

Per quanto riguarda invece le caratteristiche personali degli allievi di scuola speciale coinvolti nel 

progetto sembrerebbe che, al meno per il momento, sia auspicabile inserire in questo tipo di classi 

inclusive allievi che non abbiano una disabilità grave e/o problemi comportamentali importanti. Per 

questi ultimi allievi, rielaborando quanto emerso dall’intervista, sembrerebbe opportuno che 

continuino a frequentare una classe di scuola speciale ad effettivo ridotto (Allegato 1).   

In conclusione, una difficoltà emersa che sembra ostacolare l’attualizzazione di una classe inclusiva 

a tutti gli effetti, riguarda principalmente l’aspetto delle valutazioni scolastiche degli allievi di scuola 

speciale. Quest’ultime sono infatti strutturate in maniera differente da quelle degli allievi di scuola 

media. In particolare, le valutazioni degli allievi di scuola speciale non contengono la casellina di 

alcune discipline specifiche, motivo per il quale i docenti operativi sulla classe inclusiva si sono dovuti 

reinventare con degli arrangiamenti. Questa modalità di valutazione infastidisce i docenti coinvolti 

e il direttore, in quanto rischia di inviare un messaggio di “diversità” tra gli allievi.  

In questo senso, si attende l’arrivo di una modifica metodologica per la valutazione degli 

apprendimenti affinché si possa valutare con uno stesso strumento ciascun allievo e applicare 

un’inclusione scolastica totale (Allegato 1). 

 

 

 



 

17 
    

4.2.2 Progetto inclusivo nella scuola media di Losone 

 

La scuola media di Losone è attualmente alla seconda esperienza di inclusione scolastica: una prima 

esperienza era partita nell’anno scolastico 2014/2015 e portata a termine con successo per l’intero 

ciclo scolastico. Considerata la validità del progetto si è deciso nell’anno scolastico 2019/2020 di 

avviare una seconda esperienza con una nuova classe inclusiva. La formula di quest’inclusione è 

però leggermente diversa da quella presente a Minusio, in cui la frequenza degli allievi alle materie 

scolastiche è al momento totale. Per la classe inclusiva di Losone, si è invece deciso di adottare una 

formula che vede l’esonero da alcune discipline i cui contenuti scolastici risultano essere più difficili 

per l’apprendimento, come ad esempio matematica e le lingue straniere. La possibilità di non 

frequentare alcune materie particolarmente difficili offre, secondo i docenti intervistati, maggior 

spazio per lo studio approfondito delle altre materie (Allegato 2).   

L’idea di dare avvio ad una classe inclusiva nella scuola media derivava da alcune esperienze 

pregresse di integrazione alle scuole elementari di Losone che avevano riscosso un buon successo. 

Gli allievi che vi avevano preso parte stavano finendo il ciclo di scuola elementare e avrebbero 

potuto continuare a beneficiare degli effetti positivi dell’integrazione con allievi di scuola regolare 

aprendo una classe inclusiva nella scuola media di Losone.   

Il progetto di inclusione scolastica a Losone è stato possibile grazie a una serie di condizioni di 

partenza. In primo luogo, grazie al sostegno e alla spinta dell’ispettrice delle scuole speciali ai 

docenti di scuola speciale che avevano proposto questo progetto. In secondo luogo, l’avvio di questa 

classe è stato reso possibile anche da una precedente sensibilizzazione alla diversità dell’intera sede 

scolastica da parte dei docenti di scuola speciale. In sede, infatti, era già presente da diversi anni la 

scuola speciale e i docenti erano riusciti a farsi conoscere e a instaurare ottimi rapporti di 

collaborazione con il direttore e il corpo docenti. Questa premessa è stata essenziale per fare in 

modo che la sede accogliesse con entusiasmo la proposta di un progetto inclusivo. In terzo luogo, il 

direttore di sede era favorevole all’inclusione scolastica e ha accolto positivamente la richiesta, dei 

docenti e dell’ispettrice di scuola speciale, di creare una classe inclusiva nel suo istituto scolastico. 

Dopo aver accolto questa istanza, il direttore ha presentato il progetto al corpo docenti e selezionato 

coloro che riteneva potessero collaborare efficacemente alla realizzazione di una classe inclusiva. 

Infine, la creazione di questa classe a Losone è stata possibile anche grazie all’approvazione e al 

sostegno da parte della Sezione della pedagogia speciale che ha collaborato con il direttore, 

l’ispettrice e i docenti per la sua realizzazione. Uno dei docenti responsabili durante l’intervista 
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afferma infatti che «la sezione della pedagogia speciale ha partecipato attivamente fin dal principio, 

[…], tant’è che stiamo portando avanti una riflessione insieme su tutti i progetti inclusivi del cantone, 

così da poter uscire con delle linee guida che servano da fil rouge per dare un po’ di coerenza a tutte 

le esperienze di questo genere fatte fino ad ora» (Allegato 2, p. 41).    

Come nell’esperienza di Minusio, anche qui la collaborazione tra le diverse figure coinvolte e la 

sensibilizzazione della comunità scolastica risultano essere delle premesse fondamentali per 

realizzare un progetto di inclusione.   

L’approccio didattico utilizzato all’interno della classe inclusiva di Losone è, come avviene anche a 

Minusio, quella del co-teaching nelle sue varie modalità. Questo tipo di approccio è stato possibile 

attraverso una reciproca conoscenza tra i docenti di scuola speciale e i docenti di materia, con i quali 

si sono sperimentate diverse modalità e strategie didattiche per trovare quelle più idonee 

all’apprendimento degli allievi e all’insegnamento a due. L’esperienza di insegnamento 

collaborativo in questa sede sembra essere piuttosto positiva, anche se alcuni docenti di scuola 

speciale coinvolti nel progetto hanno manifestano l’insorgere di alcune difficoltà, soprattutto 

nell’organizzazione del materiale disciplinare che a volte il docente di materia può dimenticare di 

condividere in anticipo con il docente di scuola speciale o nelle modalità di differenziazione dei 

contenuti scolastici, che non sempre corrispondono all’ideale dei docenti di scuola speciale (Allegato 

3). Al di là però di quanto il co-teaching sia effettivamente applicato nell’esperienza di questa sede, 

dalle interviste ne emerge la sua rilevanza, il che ribadisce l’importanza della collaborazione e del 

progettare insieme agli altri docenti le diverse modalità di insegnamento (Allegato 2).   

Come è emerso dalla persona intervistata a Minusio, anche secondo i docenti di scuola speciale 

attivi a Losone il ruolo del docente di scuola speciale all’interno di una classe inclusiva è 

fondamentale, non solo per il supporto all’apprendimento degli allievi di scuola speciale ma anche 

per l’intero gruppo classe. Il docente di scuola speciale è infatti presente con più continuità rispetto 

ad un docente di materia e ha la possibilità di osservare ed interagire maggiormente con l’intero 

gruppo e quindi di coglierne anche ulteriori difficoltà e punti di forza (Allegato 2).   

Per quanto riguarda le caratteristiche degli allievi di scuola speciale inseriti nella classe inclusiva, 

come è emerso dall’intervista con il coordinatore del progetto di Minusio, anche a Losone tutte e 

tre le persone intervistate sembrano concordare con l’idea che una classe inclusiva è più idonea per 

l’apprendimento di allievi che non presentano disabilità gravi e/o disturbi importanti nel 

comportamento. Una di queste persone intervistate afferma infatti che «un tipo di inclusione come 

il nostro alle medie deve avere dei prerequisiti scolastici. A livello ideale, l’inclusione dovrebbe 
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essere per tutti, per qualsiasi ragazzo con bisogni educativi speciali, ma sono anche convinto che 

non a tutti gli allievi un’inclusione porti dei risultati positivi» (Allegato 2, p.41). Questo sembrerebbe 

confermare l’idea che una classe speciale ad effettivo ridotto può essere la scelta ideale per quegli 

allievi con disabilità grave. Una di queste tre persone intervistate ed attive nella scuola media di 

Losone, arricchisce questa considerazione integrando anche il fattore culturale e affermando che 

«di principio non direi che l’inclusione è solo per allievi con bisogni educativi speciali bassi, ma per 

le condizioni che c’erano allora era necessario che fosse così. Credo che non sia ancora il momento, 

o meglio, che ci debbano essere delle condizioni che qui non ci sono ancora per poter includere 

allievi con bisogni educativi speciali alti. Con condizioni intendo una cultura della differenziazione 

molto più spinta, come l’abitudine a lavorare con vari gruppi di livello» (Allegato 3, p.46). Sembra 

dunque presente una visione comune, tra i docenti intervistati, secondo i quali l’inclusione debba 

idealmente essere di principio per tutti, ma altrettanta consapevolezza delle difficoltà che 

un’inclusione di questo tipo incontrerebbe attualmente, in un territorio come quello ticinese che 

deve ancora sperimentare ed allenarsi con esperienze di inclusione scolastica. Per allievi con elevati 

bisogni educativi speciali, secondo uno dei docenti intervistati, si potrebbe pensare di realizzare un 

progetto di inclusione scolastica costruito sulle caratteristiche specifiche di un solo allievo con questi 

bisogni, con obiettivi non tanto in termini scolastici ma piuttosto relativi alla sfera sociale e 

relazionale (Allegato 2).  

Per concludere, si riportano alcune difficoltà incontrate nell’esperienza di inclusione scolastica a 

Losone che come avviene a Minusio riguardano l’aspetto delle valutazioni e quello della consegna 

della licenza media. Gli allievi di scuola speciale ricevono una valutazione degli apprendimenti che 

ha una struttura differente da quella che ricevano gli allievi della scuola media regolare. Inoltre, gli 

allievi di scuola speciale in quanto seguono un percorso di apprendimento differenziato rispetto agli 

allievi di scuola media, non ricevono attualmente la licenza finale. Questi due aspetti rappresentano 

un tema di discussione ancora aperto e, come avviene a Minusio, si attende che arrivi al più presto 

una modifica per chiarire le procedure e diminuire il divario tra scuola speciale e scuola regolare.   

In questo senso, rielaborando quanto emerge dalle interviste, è possibile ipotizzare che il nostro 

territorio, oltre a dover sperimentare maggiormente pratiche inclusive nella scuola, dovrà anche 

confrontarsi con tutti quegli aspetti amministrativi che ancora sembrano ostacolare una piena 

inclusione scolastica.   
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5. Analisi delle interviste   
 

In questo capitolo dell’elaborato viene presentata un’analisi delle interviste confrontando le due 

esperienze tra loro e tenendo di riferimento le tre dimensioni dell’Index per l’inclusione di Booth e 

Ainscow: creare culture inclusive, creare politiche inclusive e sviluppare pratiche inclusive (Booth & 

Ainscow, 2014).  L’obiettivo non è stato tanto quello di valutare la qualità dell’inclusione scolastica 

delle sedi coinvolte ma piuttosto quello di ricercare le premesse che sono state necessarie alla 

realizzazione di un progetto inclusivo nel terzo ciclo e che si qualificano come valide attraverso una 

lettura il più fedele possibile ai principi dell’Index per l’inclusione. Per ricercare queste premesse si 

sono rilevati i punti comuni delle due esperienze scolastiche in termini di condizioni necessarie per 

l’avvio e il proseguimento di un progetto inclusivo. Gli elementi principali emersi dalle interviste 

sono stati selezionati tenendo di riferimento le aree di indagine e poi sinteticamente riportati 

all’interno di una tabella (figura 2). In questo modo è stato possibile sintetizzare le esperienze ed 

opinioni divergenti tra i diversi docenti intervistati ma, soprattutto, è stato possibile cogliere gli 

elementi che accomunano le due esperienze di inclusione. Questi elementi comuni verranno 

approfonditi e messi in relazione con le dimensioni dell’Index nel prossimo paragrafo e si 

configureranno come presupposti per la creazione di una classe inclusiva nel terzo ciclo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Aree di indagine delle interviste  
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5.1 Presupposti per la creazione di una classe inclusiva al terzo ciclo 
 

Un primo elemento comune tra le due esperienze di inclusione scolastica nel terzo ciclo è quello che 

vede come centrale per la realizzazione del progetto inclusivo, il sostegno da parte della divisone 

della scuola e dei direttori degli istituti scolastici coinvolti. In particolare, quello offerto dalla Sezione 

della pedagogia speciale, Ispettorato compreso, e dalla direzione della sede che ha accolto il 

progetto. Infatti, in entrambe le esperienze, il direttore di sede ha accolto favorevolmente la 

proposta di creare una classe inclusiva all’interno del suo istituto. Nell’esperienza di Minusio è stato 

lo stesso direttore, insieme alla docente coinvolta, a proporre il progetto alla Sezione della 

pedagogia speciale, dimostrando in questo modo, oltre che un atteggiamento di apertura e 

accoglienza rispetto all’inclusione scolastica, anche spirito di iniziativa e innovazione. La 

partecipazione attiva del direttore nella proposta del progetto fa ben intuire la sua predisposizione 

nei confronti dell’inclusione scolastica. Allo stesso tempo il progetto non sarebbe stato possibile 

senza il consenso della Sezione della pedagogia speciale e di quella dell’insegnamento medio, che 

avranno successivamente interagito con altre figure del Dipartimento dell’educazione, della cultura 

e dello sport per avere il consenso definitivo ad avviare la classe inclusiva.   

Questo sostegno da parte dei dirigenti dell’istituzione scolastica risulta essere allora una prima 

premessa affinché un progetto di inclusione possa avviarsi e ribadisce inoltre l’importanza di una 

politica inclusiva non solo tra gli operatori in prima linea che si occupano di educazione a scuola, 

come i docenti, ma anche e soprattutto che questa sia presente nella visione politica e 

amministrativa del territorio affinché i vertici del settore educativo accolgano e approvino progetti 

di inclusione scolastica che partono dal basso.   

Come sostenuto nell’Index l’inclusione è «un processo continuo a cui contribuisce la totalità delle 

persone che sono a contatto con il mondo della scuola» (Booth & Ainscow, 2014, p. 24). Le politiche 

inclusive a cui fa riferimento l’Index si riferiscono alla necessità di una progettazione di interventi 

nella scuola che implichi le diverse figure interessate, sottolineando l’esigenza che l’inclusione 

coinvolga tutti. In questo senso adulti e minori della comunità scolastica dovrebbero impegnarsi nel 

mettere in pratica i riferimenti valoriali dell’inclusione attraverso un percorso di cooperazione che 

permetta di realizzarla (Booth & Ainscow, 2014).   

Una seconda premessa per la realizzazione di una classe inclusiva nel terzo ciclo, comune a tutte e 

due le esperienze di scuola media, è quella della necessità di una collaborazione tra docenti di scuola 

speciale e docenti di materia. Certamente l’insegnamento collaborativo all’interno di una classe 
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inclusiva nel terzo ciclo incontra maggiori difficoltà, in quanto il numero di docenti di materia con i 

quali bisogna interagire e progettare è maggiore rispetto all’insegnamento collaborativo che si 

sperimenta in una classe ad effettivo ridotto. Non solo, anche le esperienze di inclusione alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole elementari si differenziano da quelle del terzo ciclo per una collaborazione 

con un minor numero di docenti. Generalmente la collaborazione del docente di scuola speciale 

nelle classi inclusive alla scuola dell’infanzia e alle scuole elementari è circoscritta a quella con il 

docente di classe e pochi docenti di materia, come ad esempio di musica e ginnastica.  

Tuttavia, nonostante le difficoltà presenti in una collaborazione con più figure professionali come 

nel caso dell’inclusione scolastica al terzo ciclo, dalle interviste emerge la necessità di una 

progettazione dell’insegnamento a due che sia costruita insieme ai diversi docenti. Solo in questo 

modo è possibile favorire l’apprendimento degli allievi e sfruttare positivamente la risorsa docente 

scuola speciale che, come si è visto, ricopre diversi ruoli all’interno di questa tipologia di classe 

(insegnamento, osservazione, rilevazione di problemi relazionali, comportamentali e di 

apprendimento). Non si potrebbe parlare di esperienza in termini positivi se tra i vari colleghi non ci 

fosse stata collaborazione, voglia di rinnovarsi e di cogliere l’opportunità che offre il co-teaching in 

termini di possibilità di scoprire nuove modalità di insegnamento e collaborazione.    

Questa metodologia di insegnamento inoltre ben si integra con un indicatore dell’Index nella 

dimensione creare politiche inclusive che mette al centro le competenze degli insegnanti e del 

personale che devono essere conosciute e sfruttate nel modo adeguato (Booth & Ainscow, 2014). 

A sottolineare ulteriormente l’importanza della collaborazione tra docenti in una classe inclusiva è 

quanto riportato dalla persona intervistata in merito alla gestione di un conflitto all’interno della 

classe inclusiva di Minusio. Quest’esperienza di conflitto tra gli allievi ha visto i docenti coinvolti 

confrontarsi per pianificare gli interventi in classe allineandosi con la dimensione sviluppare pratiche 

inclusive nel quale uno degli indicatori è vede la centralità di una collaborazione attiva tra i docenti 

nella progettazione, nell’insegnamento e nelle valutazioni (Booth & Ainscow, 2014).    

Infine, sempre nell’esperienza di Minusio, è emersa anche l’importanza di poter contare sulla 

possibilità di una responsabilità condivisa. Poter condividere le responsabilità con le altre figure 

coinvolte permette infatti, oltre che di avere la percezione di un clima di sede collaborativo, anche 

di prendere parte a questo tipo di progetto con entusiasmo e di non sentirsi l’unico a dover 

rispondere dell’andamento dell’inclusione scolastica.  

Una terza premessa emersa dalle interviste è quella che vede protagonista una sensibilizzazione del 

corpo docenti ben riuscita negli anni precedenti all’avvio del progetto. Questa premessa ha infatti 
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permesso di creare delle condizioni di base ideali per la realizzazione di una classe inclusiva e 

pertanto è stato possibile beneficiare di un clima accogliente nei confronti della diversità.  

Quest’aspetto risulta fondamentale in relazione a quanto sostenuto dall’Index per l’inclusione nella 

dimensione creare culture inclusive. Come sostengono gli autori, Booth e Ainscow, le culture 

inclusive offrono una visione condivisa rispetto all’agire e permettono di riconoscere come positiva 

la coesistenza di diverse identità (Booth & Ainscow, 2014).    

Quanto emerso dalle interviste permette allora di affermare che la sede di Minusio e quella di 

Losone sembrano adottare una visione dell’inclusione che molto si avvicina alla quella sostenuta 

dagli autori dell’Index, vedendo nella costruzione di un clima di sede collaborativo e accogliente nei 

confronti della diversità un requisito fondamentale per la realizzazione del progetto.  

Una quarta premessa sembrerebbe riguardare la scelta degli allievi da inserire in queste prime 

esperienze di inclusione nel terzo ciclo. Soprattutto perché il nostro territorio è ancora povero di 

queste esperienze, sembra che sia attualmente più ideale se all’interno di una classe inclusiva del 

terzo ciclo, vista anche la difficoltà dei contenuti scolastici, siano inseriti allievi con bisogni educativi 

speciali non elevati ma soprattutto che non abbiano importanti problemi del comportamento. Come 

ribadiscono i docenti intervistati però, l’inclusione non è selettiva di principio e dovrebbe essere 

aperta a tutti. Tuttavia, valutata la debolezza del nostro cantone in termini di esperienze di 

inclusione nella scuola media e considerando che una cultura inclusiva necessita ancora di diverso 

tempo prima di essere inglobata nella mentalità di tutti, sembra allora per il momento auspicabile 

che le prime esperienze di inclusione al terzo ciclo vedano coinvolte principalmente allievi di questo 

tipo. Inoltre, bisognerebbe interrogarsi anche sui benefici che potrebbero trarre allievi con disabilità 

grave da un’esperienza di inclusione scolastica in un ciclo scolastico come la scuola media. Possiamo 

ipotizzare che per questi allievi è legittimo credere che possano beneficiare maggiormente di un 

insegnamento offerto in classi ad effettivo ridotto, dove è assodato che è possibile individualizzare 

maggiormente il percorso scolastico e gli interventi educativi. Questa è tuttavia un’ipotesi personale 

e necessiterebbe di un lavoro approfondito esclusivamente su questa tematica.  

Infine, una quinta ed ultima premessa per la creazione di una classe inclusiva a tutti gli effetti emersa 

dalle interviste, è quella che vede la necessità di una maggiore chiarezza delle procedure valutative 

degli allievi sul territorio ticinese per avere punti di riferimento comuni tra tutti i docenti in tema di 

valutazioni. Come si è visto infatti, sembra esserci necessità tra i docenti coinvolti che le procedure 

valutative e di rilascio delle licenze siano uguali per tutti e si attende in tal senso una modifica di 

procedure. Questo aspetto si può ipotizzare che sia essenziale per due aspetti in particolare. In 
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primo luogo, perché è sensato che tutti gli allievi siano valutati allo stesso modo in senso ampio, 

quindi inglobando anche il tema della licenza. Secondo, perché per parlare di inclusione scolastica a 

tutti gli effetti è necessario che l’inclusione sia totale e, in questo senso, adottando procedure di 

valutazione differenti si corre il rischio di veicolare un messaggio di disuguaglianza tra gli allievi.  

In conclusione, in base a quanto emerso dalla ricerca attraverso l’analisi delle interviste ai docenti 

di scuola speciale coinvolti nei progetti di inclusione nella scuola media, è possibile sintetizzare 

alcuni dei presupposti necessari per promuovere l’inclusione scolastica nel terzo ciclo nel seguente 

modo: 

 sostegno da parte della divisione della scuola e dei direttori degli istituti scolastici coinvolti, 

 collaborazione e co-progettazione tra docenti di scuola speciale e docenti di materia, 

 sensibilizzazione dell’istituto scolastico e del corpo docenti,  

 inserimento nella classe inclusiva di allievi con bisogni educativi speciali non elevati e con 

assenza di importanti problemi del comportamento, 

 necessità di chiarire l’aspetto delle procedure valutative affinché siano uguali per tutti e la 

necessità di rilasciare la licenza media anche agli allievi di scuola speciale.  
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6. Conclusioni  

 

“Quali sono i presupposti per promuovere l’inclusione scolastica nel terzo ciclo?” è stata la domanda 

cardine di questa ricerca. Come si è visto, alcuni dei possibili presupposti sono stati presentati nel 

precedente capitolo e, allineandosi alle tre dimensioni dell’Index per l’inclusione di Booth e Ainscow 

quali quelle relative alle culture, politiche e pratiche inclusive, sembrano configurarsi come 

prerequisiti validi per promuovere l’inclusione scolastica. Queste premesse non saranno le sole 

necessarie per un’inclusione scolastica e non si vuole avere la presunzione di affermare che quanto 

riportato in questo elaborato debba essere assunto come imperativo per creare una classe inclusiva 

nel terzo ciclo. Piuttosto, leggendo le pagine di questa ricerca, è possibile comprendere cosa ha 

consentito ai colleghi di Minusio e Losone di realizzare delle esperienze positive di inclusione 

scolastica nella scuola media.  

È inoltre da considerare che quest’indagine incontra alcuni limiti che risiedono soprattutto nella 

metodologia adottata per raccogliere le informazioni necessarie a rispondere alla domanda di 

ricerca. Infatti, l’utilizzo delle interviste semi-strutturate se da una parte ha permesso di formulare 

domande aperte nelle quali le persone intervistate avevano ampio spazio per esprimere i loro punti 

di vista, dall’altra ha avuto il limite di non poter cogliere dati oggettivi, in quanto soggetti 

all’interpretazione dell’intervistato e dell’intervistatore. Inoltre, il campione preso in esame per la 

raccolta dati rappresenta un campione ristretto; le persone intervistate sono state i quattro docenti 

che rappresentavano al momento dell’indagine gli unici professionisti con esperienza in materia di 

inclusione scolastica al terzo ciclo. Poter usufruire di un campione più ampio avrebbe permesso di 

convalidare con maggior forza i presupposti emersi in questo elaborato ma anche di cogliere 

ulteriori elementi che avrebbero potuto arricchire l’indagine.   

Tuttavia, nonostante i limiti che caratterizzano questa ricerca, le due esperienze riportate sono una 

testimonianza positiva, per il mondo della scuola e per il nostro territorio in generale, che 

l’inclusione scolastica quando è pensata e sostenuta è possibile anche al terzo ciclo.  

Le esperienze di inclusione alla scuola media di Losone e di Minusio rappresentano, a mio modesto 

parere, quei piccoli primi passi ancora esplorativi e piuttosto incerti, verso l’idea di inclusione 

scolastica sostenuta in questo elaborato.   

In una prospettiva futura queste due prime esperienze di inclusione al terzo ciclo, caratterizzandosi 

come positive, possono rappresentare l’avvio per altre nuove esperienze di inclusione scolastica in 

un contesto quale è quello della scuola media. Riuscire ad addentrarsi nella sfida di sviluppare una 
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scuola inclusiva anche nel terzo ciclo significa che è in parte possibile contribuire al tentativo di 

realizzare una società, di cui la scuola è parte integrante, sempre meno tendente all’esclusione. 

Per concludere, questo elaborato ha rappresentato per me un compagno in un processo di 

consapevolezza sull’inclusione scolastica. In particolare, gli insegnamenti dell’Index e quanto 

appreso dalle esperienze di inclusione a Losone e Minusio testimoniano come sostenuto dagli autori 

Booth & Ainscow, che il cambiamento nella scuola diventa sviluppo inclusivo quando poggia su 

principi inclusivi. Agire nel modo giusto significa quindi riuscire a mettere in relazione azioni e valori 

(Booth & Ainscow, 2014). In questo senso, è allora ragionevole affermare che l’inclusione scolastica, 

se adeguatamente sostenuta da un progetto che coinvolge tutti, e se pensata tenendo di riferimento 

i principi inclusivi, diventa possibile anche in contesti che possono sembrare più complessi.  

Infine, sul piano pratico e delle ricadute professionali, questo lavoro rappresenterà una guida per 

un personale tentativo futuro di promuovere un progetto inclusivo in una scuola media che presenti 

le condizioni necessarie per la sua realizzazione. Comprendere quali sono stati gli elementi che 

hanno permesso di avviare l’inclusione ai colleghi di Losone e Minusio è un importante contributo 

per questa direzione professionale che vedrà coinvolto il mio impegno di docente.  
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8. Allegati  
 

Allegato 1 – Intervista n.1 

 

Trascrizione intervista n.1 

SCHEDA INFORMATIVA  

Data dell’intervista: 9 febbraio 2021  

N. di intervistati: 1 

Nome dei partecipanti: T. 

Professione: Docente di scuola speciale 

 

Osservazioni 

Per garantire l’anonimato della persona intervistata l’iniziale del nominativo non corrisponde 

all’iniziale reale. Lo stesso vale per il nome degli allievi che vengono citati durante l’intervista.  

 

Domande  

1. Come è nato il progetto inclusivo? 

2. Quali sono state le premesse necessarie per la sua realizzazione e attualizzazione? 

3. Che ruolo ha avuto la sezione della pedagogia speciale? 

4. Per prendere parte ad un progetto inclusivo come il vostro gli allievi di scuola speciale 

devono avere delle caratteristiche particolari? 

5. È pensabile un progetto di classe inclusiva con un allievo con BES alti? 

6. Come si organizza la didattica all’interno di una classe inclusiva? 

7. Qual è il ruolo del docente di scuola speciale in una classe inclusiva? 

8. Quali sono le esperienze di collaborazione con gli altri docenti di sede?  
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M: “Come è nato il progetto inclusivo?” 

M: “Quali sono state le premesse necessarie per la sua attualizzazione?”  

T: “Dopo un periodo di anni in cui abbiamo implementato gli inserimenti e abbiamo cominciato 

veramente a collaborare insieme per tutto quello che riguardava la scuola speciale, per far si che 

fosse integrata al cento per cento nella scuola media. Quindi abbiamo cominciato con i primi 

inserimenti che erano a ginnastica poi piano piano conoscendo i docenti, perché un grande lavoro 

è stato fatto con i docenti: voleva dire abituarli a una nuova rappresentazione di cosa era la scuola 

speciale perché la cosa che mi ha colpito di più è che si immaginavano dei “piccoli mostri” rinchiusi 

dentro una gabbia e quindi avevano davvero paura di affrontarli. È stato un approccio lento ma 

rispettoso di quelle che erano le rappresentazioni di ognuno dunque non si forzavano gli 

inserimenti; era un vediamo insieme, lavoriamo insieme. Io venivo a fare tante attività con le classi 

legate alla diversità piuttosto che al concetto di rispetto, cosa vivono loro, un lavoro di elaborazione 

di quello che sentivano anche nei confronti degli allievi di scuola speciale e viceversa, quindi di dare 

a tutti la possibilità di parlare e di esprimersi. In questo lavoro chiaramente e parallelamente c’è 

stato un lavoro con i docenti, voleva dire conoscerli meglio, cosa si aspettavano, cosa mi aspettavo 

io come potevamo risolvere insieme i conflitti ad esempio, se ti trovavi con un bambino che insultava 

l’altro perché era di scuola speciale, cosa facevamo, ecc. Tutto questo lavoro ha coinvolto tutti, ci 

tengo a dire questo perché per noi inclusione significa una sede inclusiva e non una classe inclusiva, 

vuol dire che anche la segretaria piuttosto che il custode, piuttosto che, sono tutte persone che con 

il tempo si sono anche preparate e che sanno anche rapportarsi con questi allievi. Quindi l’allievo si 

sente veramente circondato da un clima inclusivo e non si ritrova con qualcuno che non sa chi è e 

quindi non gli da retta. Il direttore ha sostenuto tantissimo questa cosa, io volevo arrivare 

all’inclusiva ma ho capito subito che bisognava fare tutto questo lavoro prima perché l’inclusione è 

anche una questione di testa, di come tu integri il diverso ma anche nella vita di tutti i giorni, per 

me è proprio una questione culturale. In questo senso noi facciamo parte del luogo classe, nel senso 

che non siamo gli assistenti dei docenti, non siamo neanche delle Opi, siamo presenti, la materia la 

insegna il docente di materia ma noi ci occupiamo di tutti. Sei diventata riferimento per tutti quanti, 

soprattutto per gli allievi più deboli perché ce ne sono che sono anche più deboli degli allievi di 

scuola speciale. Io giro tra loro, mi conoscono. Sei anche la persona che li vede sempre e questo è 

stato anche un commento fatto da alcune famiglie durante gli incontri per i giudizi dove è emerso 

che gli allievi parlano più di noi che dei docenti perché siamo comunque sempre qui, siamo attente, 
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siamo un punto di osservazione che per i docenti è importante perché vedi cose che loro non 

vedono; un po' noi abbiamo questo “occhio difettato” perché magari vedi il problema dappertutto 

e loro in realtà vanno avanti senza vederlo, e va bene anche cosi, a volte siamo noi esagerati.   

Quindi siamo partiti così, la cosa più complicata inizialmente è stata la gestione delle situazioni di 

questi allievi perché se idealmente, per il momento, l’istituto delle scuole speciali ha deciso di 

caratterizzare gli allievi inclusivi con dei prerequisiti stabiliti, nel senso che si diceva che un allievo 

può essere introdotto in un’inclusiva se ha un minimo di conoscenza di come si sta in una classe 

quindi solitamente se parliamo delle scuole medie un allievo che magari è stato nella scuola 

elementare e che per determinati motivi viene introdotto nella scuola speciale quando c’è il 

passaggio alle medie ma che comunque ha già conosciuto un certo ritmo di lavoro, una continuità 

nell’apprendimento, ecc. Soprattutto si chiedeva che non avesse problemi di comportamento, in 

realtà a noi ce ne sono arrivati due che ne avevano. Un allievo era stato anche al CPE e quindi aveva 

problemi legati più alla psichiatria che a un ritardo dell’apprendimento. Poi con il fatto che non c’è 

una rete alla base ma dobbiamo costruirla noi li ci siamo ritrovati con quest’allievo con una pseudo 

rete che non è mai intervenuta, con un’altra allieva anche lei con una situazioni di questo tipo anche 

se un po' più facile a livello di comportamento e un altro bambino che ha fatto le scuole elementari 

in una pluriclasse in cui le sue difficoltà in realtà non sono così tanto emerse perché avendo più livelli 

in questa pluriclasse riuscivano sempre a fargli fare un programma più legato alla seconda quando 

lui era in terza ad esempio, a differenziare, poi però in quinta la docente si è sentita in dovere di 

segnalare perché aveva tutta una serie di difficoltà di comprensione. Quindi ci siamo trovati con 

queste tre situazioni, il direttore fin dall’inizio ha voluto partecipare e abbiamo fatto gli incontri con 

le famiglie con la presenza anche del docente di classe. Siamo sempre tutti e tre presenti, non vado 

io da sola a fare una riunione con la famiglia, siamo inclusivi e quindi tutti partecipano.” 

 

M: “Che ruolo ha avuto la direzione e la sezione della pedagogia speciale?”  

T: “Due anni fa ci siamo detti “siamo pronti” quindi abbiamo fatto una prima richiesta di incontro 

con Mattia Mengoni e siamo arrivati con la proposta di inclusione al cento per cento. Nelle altre 

inclusive i ragazzi non fanno inclusione al cento per cento nel senso che sono esonerati da 

matematica e dalle lingue con il direttore invece crediamo all’inclusione totale e volevamo partire 

con questo tipo di percorso e quindi siamo andati e abbiamo presentato questa richiesta e abbiamo 

fatto due incontri. C’era un po' quest’idea che il modello fosse quello di Losone ma noi volevamo 
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provare in questo modo perché nulla dice che dovevamo togliere un allievo da matematica per 

esempio. Noi abbiamo un docente di matematica bravissimo, che oltretutto era stato scelto come 

docente di classe. Abbiamo cominciato a costituire il consiglio di classe chiedendo ai docenti chi 

aveva voglia di investire in questa avventura e li ci siamo resi conto del lavoro che era stato fatto 

prima perché tutti volevano partecipare. Quindi il direttore ha fatto una scelta e questa è già una 

base positiva, se tu hai tutti i docenti che vogliono partire in questa direzione hai già fatto metà del 

lavoro. Quindi siamo partiti, dal momento che ci hanno segnalato gli allievi, ci siamo ritrovati con 

queste tre famiglie e il direttore voleva partecipare fin dall’inizio; per lui è chiaro che sono anche 

suoi allievi, non sono allievi della scuola speciale, se sono inclusi sono anche allievi della scuola 

media e se sono qui li gestisce lui. Questo vedrai sono delle nuance che anche nelle riflessioni 

sull’inclusiva sono importanti perché sta di fatto che c’è tutto un discorso da fare anche proprio a 

livello di ordini scolastici non solo per delle questioni amministrative ma anche per delle questioni 

ideologiche sul capire chi li gestisce questi allievi e cosa vuol dire inclusiva e su questo siamo ancora 

a livello di discussione e decisione. Però per il direttore era chiaro che lui e la sede si implicavano al 

cento per cento e quindi diventavano dei riferimenti per questi allievi, quindi anche il docente di 

classe è riferimento per questi allievi.   

Il direttore qui ha sta facendo una riflessione importante ha detto che non dev’essere solo la scuola 

speciale che sta riflettendo sull’inclusiva; se si chiama inclusiva ci dev’essere un rappresentante della 

scuola media con un rappresentante delle scuole speciali che si mette a riflettere sull’inclusiva 

perché altrimenti non funziona. Ha ragione. So che avranno una riunione i tre direttori delle scuole 

medie inclusive, la capo ufficio della scuola media e Mattia Mengoni per discutere di questa cosa.” 

 

M: “Per prendere parte ad un progetto inclusivo come il vostro gli allievi di scuola speciale devono 

avere delle caratteristiche particolari?” 

M: “È pensabile un progetto di classe inclusiva con un allievo con BES alti?” 

T: “Non ci vedrei solo quelli che hanno delle problematiche molto importanti quindi con un handicap 

grave. Secondo me la presenza dei compagni è il motore di ogni apprendimento. Credo tantissimo 

in questa cosa, che imparino ad aiutarsi tra di loro indipendentemente dai livelli, la risorsa di uno a 

disposizione dell’altro e viceversa. Certamente si individualizza ma siccome puoi sempre imparare 

dall’altro, i ragazzi lavorano tantissimo in gruppo. R. all’inizio è stato molto difficile da accettare 

anche perché era all’inizio volgarissimo e faceva paura. Quindi c’è stato in un primo tempo una 
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classe che si era messa contro. Abbiamo passato ore e ore di ore di classe con il docente di classe a 

discutere. Qui abbiamo instaurato un buonissimo rapporto con la docente di sostegno quindi si 

lavora insieme anche con lei, ci vediamo regolarmente con lei una volta a settimana, parliamo con 

lei dei nostri allievi e degli altri allievi che sono in interazione e quindi non possiamo separarli. Alla 

fine abbiamo fatto un consiglio di classe dove tutti erano entusiasti e dove avevamo detto con 

fierezza che eravamo riusciti a fare un bel lavoro perché erano tutti e tre gli allievi integrati, anche 

un R. pian piano accettato, attraverso il comportamento degli altri è stato possibile insegnarli come 

si sta insieme. Il contorno non siamo solo io o il docente di classe, il direttore lo vede una volta a 

settimana, la docente di sostegno viene in classe ad osservarlo e ci da dei feedback, quindi è 

veramente una presa a carico dove non ti senti l’unica responsabile, condividi le responsabilità e 

quindi sei più in chiaro sul dove focalizzare il tuo intervento. Un R. malgrado tutto, è un ragazzo 

molto intelligente, ci ha messo in scacco ma allo stesso tempo ci ha insegnato molte cose e anche 

nella relazione con gli allievi siamo riusciti a fare un ventaglio di discussioni; lui ha portato tutte le 

tematiche della violenza, del bullismo, della sofferenza e della solitudine, che abbiamo colto e 

trattato con tutti gli altri a diversi livelli, dove gli altri si sono espressi anche su queste tematiche, 

dove sono saltate fuori le loro sofferenze e cosa vivono”.  

 

M: “Come si organizza la didattica all’interno di una classe inclusiva?” 

T: “Gli apprendimenti stanno andando in una buona direzione, per il momento vengono differenziati 

i compiti e le preparazioni ma loro stanno seguendo il programma; ci sono solo un’insufficienza per 

uno e un’insufficienza per l’altro, quindi tutto il resto funziona. Su questo c’è un po un dubbio, sul 

fatto che non vengano esonerati da alcune materiale, il docente di classe però ha dimostrato prima 

di tutto che non c’è motivo per cui vengano esonerati da matematica e loro vanno volentieri, stanno 

imparando ma grazie non solo al docente ma a tutte queste metodologie che sono quelle del lavoro 

di gruppo e del tutoring. Le valutazioni sono state un grande tema, anzitutto perché gli allievi di 

scuola speciale non hanno la pagella e anche li noi abbiamo subito scritto che volevamo una pagella 

per loro come tutti gli altri, fatta come fanno con gli allievi più deboli dove si aggiunge alla pagella 

un foglio con una valutazione più legata al comportamento piuttosto che alle misure compensative 

che hai messo in atto per permettere all’allievo di avanzare. Non siamo ancora li. Pare che alla fine 

dell’anno magari ci sarà una pagella uguale per tutti. Le valutazioni le hanno fatte i docenti secondo 

quello che hanno visto in classe, con gli stessi criteri adoperati per gli altri: test, interrogazioni, 
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compiti, materiali. Abbiamo trovato un accordo: il famoso cappello introduttivo che viene utilizzato 

dalla scuola media l’ha fatto il docente di classe raccogliendo le informazioni da tutti i docenti dove 

vengono fuori gli aspetti più comportamentali, come viene raggiunto il profitto. Noi docenti di scuola 

speciale abbiamo fatto il nostro cappello introduttivo più legato a problematiche specifiche e 

l’abbiamo integrato. A livello di formato abbiamo usato il nostro Gagi ma è pieno di difetti: il 

francese non c’è, le lingue non ci sono, non c’è arti plastiche, non ci sono le materie. Bisogna ancora 

lavorare su questo.” 

 

M: “Qual è il ruolo del docente di scuola speciale in una classe inclusiva?” 

M: “Quali sono le esperienze di collaborazione con gli altri docenti?”  

T: “Il fatto di aver già esercitato negli anni questa co-docenza ci ha permesso di partire con un 

rispetto reciproco, stando in classe non percepiamo che il docente è a disagio e anche questa cosa 

non è scontata, infondo deve accettare la presenza di qualcun altro per la quale ti senti osservato o 

giudicato. Tutto questo non c’è ma si è sperimento, perché all’inizio quando facevo gli inserimenti 

non è che mi hanno accettato così come se niente fosse, però adesso sono molto contenti di avere 

qualcuno perché siamo diventati una risorsa, sia nell’organizzazione che per la preparazione del 

materiale. A volte facciamo anche lezioni, ci dividiamo in due. I ragazzi in difficoltà li seguiamo più 

da vicino e quindi diventa un lavoro di équipe che alla fine ha maggiori risultati che quando sei da 

solo, in tutti i sensi, sia dell’organizzazione che del profitto degli allievi. I docenti coinvolti sono tutti 

piuttosto nuovi. I docenti storici erano gli ossi più duri, anzi con alcuni di loro non ho mai fatto 

collaborazioni.” 
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Allegato 2 – Intervista n.2 

 

Trascrizione intervista n.2 

SCHEDA INFORMATIVA  

Data dell’intervista: 9 giugno 2020 

N. di intervistati: 1 

Nome dei partecipanti: C.  

Professione: Docente di scuola speciale 

 

Osservazioni 

Per garantire l’anonimato della persona intervistata l’iniziale del nominativo non corrisponde 

all’iniziale reale. Lo stesso vale per il nome degli allievi che vengono citati durante l’intervista. 

 

Domande  

1. Come è nato il progetto inclusivo? 

2. Quali sono state le premesse necessarie per la sua realizzazione e attualizzazione? 

3. Che ruolo ha avuto la sezione della pedagogia speciale? 

4. Per prendere parte ad un progetto inclusivo come il vostro gli allievi di scuola speciale 

devono avere delle caratteristiche particolari? 

5. È pensabile un progetto di classe inclusiva con un allievo con BES alti? 

6. Come si organizza la didattica all’interno di una classe inclusiva? 

7. Qual è il ruolo del docente di scuola speciale in una classe inclusiva? 

8. Quali sono le esperienze di collaborazione con gli altri docenti di sede? 
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M: “Come è nato il progetto inclusivo?” 

M: “Quali sono state le premesse necessarie per la sua realizzazione e attualizzazione?”  

C: “Il progetto a Losone è nato cinque anni fa sulla spinta dell’ispettrice delle Scuole speciali, M.R. 

Alle scuole elementari di Losone terminavano tre allievi di Scuola speciale che avevano avuto la 

possibilità di inserirsi e integrarsi all’interno di lezioni e attività della scuola elementare. Una volta 

terminato, si trattava di creare il passaggio dalle elementari alle medie. Parallelamente erano nate 

le prime esperienze di inclusione alle scuole elementari di Biasca, con risultati molo positivi. Quindi, 

con M., ci siamo trovati per discutere di questa situazione e abbiamo pensato di lanciare un nuovo 

progetto di inclusione, basato sulla modalità della scuola elementare, alle medie. La prima premessa 

per l’inizio di questo progetto è proprio il passaggio dalle elementari alle medie di questi tre ragazzi, 

i quali avevano un profilo con BES bassi, erano scolarizzati, non avevano grossi problemi di 

comportamento. L’altra premessa importante era che a Losone la scuola speciale esisteva da 

trent’anni, io ci lavoravo già da dieci anni e si era creato un buon rapporto tra colleghi e con la 

direzione. A quel punto siamo andati dalla direzione e abbiamo proposto l’idea, la quale è stata 

accolta da subito in modo positivo dal direttore.  

Per sensibilizzare la sede il miglior modo è quello di far conoscere gli allievi di Scuola Speciale e 

dimostrare che non sono “pericolosi” o “distruttivi”, ma che si può lavorare con loro e che si possono 

creare delle esperienze positive nel corso degli anni. Dopo aver presentato il progetto bisogna avere 

le giuste risorse, questo è imprescindibile, perché chiaramente senza risorse il progetto fallisce.                    

Il profilo degli allievi è un altro tema, abbiamo cercato di non inserire all’interno del programma dei 

ragazzi con grossi problemi di comportamento, nonostante ne abbiamo avuti alcuni. Ad esempio un 

ragazzo del quadriennio passato con forti problemi comportamentali è stato sostenuto e aiutato nei 

suoi problemi in modo positivo, in un contesto normalizzante in cui alla fine ha imparato a 

comportarsi in modo adeguato. Il gruppo classe può essere una grande risorsa. Poi bisogna fare 

attenzione a quale gruppo classe viene assegnato, è un po’ una lotteria. Ad esempio, delle due prime 

medie partite in sincrono, un gruppo classe era favoloso e di sostegno, l’altro un disastro. Facevano 

bullismo sui nostri allievi e questo gruppo ha fatto penare il consiglio di classe per due anni, 

indipendentemente dai ragazzi di Scuola Speciale.” 

 

 



 

38 
    

M: “Che ruolo ha avuto la sezione della pedagogia speciale?”  

C: “La sezione della pedagogia speciale ha partecipato attivamente fin dal principio, prima Massimo 

Scarpa come capo sezione e ora Mattia Mengoni è subentrato in modo importante, tant’è che 

stiamo portando avanti una riflessione insieme su tutti i progetti inclusivi del cantone così da poter 

uscire con delle linee guida che servano dal ‘fil rouge’ per dare un po’ di coerenza a tutte le 

esperienze di questo genere fatte fino ad ora. L’idea sarebbe di non solo dare coerenza, ma anche 

vedere dove c’è accoglienza e dove invece ci sono problemi; in molte esperienze della scuola 

elementare nascono conflitti o difficoltà nel portare avanti queste classi inclusive tra docenti di 

scuola elementare e docenti di scuola speciale.” 

 

M: “Per prendere parte ad un progetto inclusivo come il vostro gli allievi di Scuola speciale devono 

avere delle caratteristiche particolari?” 

M: “È pensabile un progetto di classe inclusiva con un allievo con BES alti?” 

C: “Direi di sì, un tipo di inclusione come il nostro alle medie deve avere dei prerequisiti scolastici. A 

livello ideale, l’inclusione dovrebbe essere per tutti, per qualsiasi ragazzo con BES, ma sono anche 

convinto che non a tutti gli allievi un’inclusione porti dei risultati positivi. Al momento stiamo per 

far partire il secondo ciclo di quattro anni con una sola classe. I ragazzi hanno dei BES bassi, ma 

abbiamo un ragazzo autistico che richiede delle attenzioni maggiori, spesso infatti dobbiamo 

rimuoverlo dal gruppo perché non riesce a stare in classe tutto il tempo. Diciamo che abbiamo al 

momento dei profili diversi. Uno con dei problemi del comportamento, una ragazza con un leggero 

ritardo cognitivo, e un’altra con difficoltà a livello sociale.               

La situazione di un allievo singolo è che non si tratta più di una classe inclusiva, ma di un operatore 

pedagogico d’integrazione o un docente di Scuola Speciale che ha un certo numero di ore su un 

allievo; diventa un percorso individualizzato. Bisogna capire quali sono gli obiettivi, ad esempio nella 

nostra esperienza abbiamo sempre cercato di raggiungere non solo degli obiettivi a livello sociale, 

ma anche a livello scolastico. Uno dei grandi obiettivi è quello di offrire un percorso che abbia tutte 

le stesse possibilità degli allievi di scuola regolare, come ad esempio il laboratorio di scienze, al quale 

noi non abbiamo alcun accesso. Si tratta quindi di offrire delle attività che la scuola speciale non 

riesce ad offrire. I ragazzi con dei BES medio-alti hanno un obiettivo più di inclusione sociale che 
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scolastico. Penso si potrebbe immaginare una sorta di inclusione, ma sarebbe un percorso 

individuale che va a perdere l’obiettivo scolastico.” 

 

M: “Come si organizza la didattica all’interno di una classe inclusiva?” 

M: “Qual è il ruolo del docente di scuola speciale?” 

C: “Una premessa che avevamo in mente era quella di far partecipare a tutte le lezioni didattiche 

tutti gli allievi poi verso giugno sono arrivate altre segnalazioni di ragazzi che terminavano la quinta 

elementare con un profilo molto fragile, causa per cui sarebbero passati alla Scuola speciale con il 

passaggio alle medie. Due provenivano dal Sant’Eugenio e una ragazza finiva la prima media a 

Gordola in modo molto disastroso. Loro tre sarebbero passati alla scuola speciale, quindi abbiamo 

pensato che dal momento in cui avevamo l’inclusiva, ne avremmo potute creare due, che partivano 

allo stesso tempo, con tre ragazzi in una e nell’altra. Io, docente di Scuola Speciale, nella 1a al 100% 

e altri due docenti, anche loro di Scuola speciale, nella 1b al 100%. Da subito era evidente che per 

gli allievi in difficoltà era importante avere dei momenti in cui potessero lavorare in un piccolo 

gruppo, quindi inclusione sì ma non al 100%. L’idea era che questi ragazzi fossero inclusi tranne per 

le cinque ore di matematica, che siamo riusciti a far combaciare per entrambe le classi così i sei 

ragazzi potevano farla insieme, e per francese, da cui sono stati esonerati per poter riprendere 

concetti di altre materie, studiare, fare compiti, o altro. Per il resto seguivano le lezioni con i 

compagni e avevano sempre il docente di Scuola Speciale che accompagnava il docente di materia. 

L’idea chiaramente era che il docente di scuola speciale fosse lì per aiutare i propri studenti, poi ci 

siamo resi conto che poteva essere una risorsa per tutta la classe, e così è stato. Soprattutto per 

come è organizzata la scuola media, noi eravamo i docenti che vedevano di più gli allievi. 

Diventavamo un secondo docente di classe, che poi abbiamo chiamato co-docente di classe. Il 

docente di scuola speciale e quello di classe, infatti, conducevano insieme la classe, in tutto e per 

tutto. È una risorsa molto importante, soprattutto nel primo biennio. In certe situazioni avevo un 

ruolo passivo, come ad esempio in scienze in terza e quarta in cui molto spesso, durante i momenti 

di lezione frontale, mi trovavo ad ascoltare la lezione come tutti gli allievi, mentre magari durante 

gli esercizi riuscivo ad essere di sostegno per i miei allievi e gli altri e questo mi permetteva di 

riprendere i contenuti di scuola speciale in un momento successivo. Senza la presenza in classe 

diventa difficile essere di sostegno, bisognerebbe farsi passare tutto il materiale, e perde un po’ il 

senso. Sta un po’ al docente di scuola speciale di essere propositivo, creare dei legami e riuscire ad 



 

40 
    

inserirsi all’interno della classe. L’elasticità da parte del docente di scuola speciale è molta, bisogna 

saper improvvisare. Non sempre abbiamo i materiali in anticipo. Magari ci si può aiutare con i 

materiali degli anni passati, ma alcune volte ci sono i docenti che inviano le schede la sera prima. 

Un altro aspetto è quello delle note. I nostri allievi alla fine dell’anno non ricevono la nota come i 

loro compagni, ma ricevono una valutazione qualitativa come quella del primo semestre. Il sistema 

è rimasto simile a quello delle classi speciali, ma è un tema aperto, soprattutto per quanto riguarda 

la certificazione finale. Non hanno diritto a ricevere la licenza di scuola media in quanto hanno un 

percorso differenziato, ma è anche vero che certi nostri allievi ottengono dei risultati migliori 

rispetto ai loro compagni, alcuni infatti escono dalle medie senza licenza o con scarsi risultati. 

Questo è un po’ il dilemma su come fare. Dopo la fine del loro percorso alle medie abbiamo 

comunque rilasciato un certificato che dichiarava il termine del loro percorso alle scuole 

obbligatorie. Alla famiglia di un ragazzo abbiamo consigliato di fargli proseguire, durante 

quest’anno, la scuola come privatista per poter ottenere la licenza delle scuole medie, ma purtroppo 

la famiglia non ha dato seguito a questa proposta.” 

 

M: “Quali sono le esperienze di collaborazione con gli altri docenti di sede?”  

C: “Per quel che riguarda le formule di co-docenza ce ne sono tante. Alla scuola media è già più 

difficile rispetto alla scuola elementare, dato il maggior numero di docenti con cui bisogna 

collaborare. Si tratta di tessere delle relazioni positive che permettono un co-teaching. Siamo partiti 

da zero, abbiamo costruito e sperimentato la cosa con ogni collega. A dipendenza di ogni collega, si 

può trattare di osservare semplicemente la lezione, fatta in modo frontale, altre in cui è necessario 

che seguiamo più da vicino i nostri allievi di scuola speciale, o altre in cui si fanno lavori a gruppi in 

cui entrambi i docenti sostengono i gruppi in modo paritario. Succede, non spesso, che il docente di 

scuola speciale faccia lezione e che quindi si rovescino i ruoli, e il docente di materia fa da appoggio 

su tutta la classe. Questo a dipendenza un po’ della materia e quindi delle competenze specifiche 

del docente di scuola speciale, il quale non può essere un tuttologo o specialista, ma che magari per 

interesse personale è più sensibile ad esempio alla storia o alla geografia. Si tratta di programmare 

la lezione insieme e presentarla alla classe.            

Per quel che riguarda la nostra esperienza, posso dire che è un’esperienza positiva. Dipende molto 

dallo stile del docente di materia, quelli che fanno molta lezione frontale ci mettono in una 

situazione di difficoltà dal momento che il nostro ruolo diventa molto più passivo. Diventi un po’ un 
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docente d’appoggio, ma ciò che è interessante in questi casi è ricevere in anticipo il materiale per 

poterlo presentare ai nostri allievi, cosicché loro arrivino a lezione pronti e preparati, o invece 

magari riceverlo prima per poterlo adattare e differenziare in modo che i nostri riescano a seguire. 

Ovviamente problemi ci sono stati, ad esempio un ragazzo con problemi di comportamento ha 

commesso degli atti di violenza su altri ragazzi, però tutto rientrava nella “normalità” degli allievi di 

scuola media. Con l’aiuto degli altri docenti siamo sempre riusciti a mantenere il controllo, se c’è un 

problema usciamo dall’aula con i nostri allievi. Abbiamo dovuto un po’ calibrare la collaborazione 

con ogni docente, l’insegnamento della materia rimane a carico del docente di materia, noi non 

rientriamo nella programmazione annuale della materia. Ciò che portiamo noi è un plus valore per 

la presentazione di contenuti o materie diverso. Inoltre una sede come Losone, con cinquecento 

allievi e circa settanta docenti, permette al direttore di scegliere i docenti da mettere nel progetto. 

Viene sempre proposto ai docenti di partecipare a quest’iniziativa e alcuni hanno detto no. Ci sono 

colleghi che tutt’oggi non vogliono nessuno di esterno all’interno della loro classe, quindi 

ovviamente lì non andiamo. Una docente in particolare, che insegnava italiano e storia ad una classe 

e solo storia all’altra, ora che riparte il progetto si è proposta di diventare docente di classe della 

nuova inclusiva, oltre ovviamente continuare ad insegnare le sue materie. Con lei abbiamo costruito 

un ottimo rapporto, anche perché dei quattro collaboratori iniziali che eravamo, tre sono rimasti. 

Anche altri docenti si sono riproposti.” 
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Allegato 3 – Intervista n.3 

 

Trascrizione intervista n.3 

SCHEDA INFORMATIVA  

Data dell’intervista: 25 gennaio 2021  

N. di intervistati: 2 

Nome dei partecipanti: S. e R.  

Professione: Docenti di scuola speciale 

 

Osservazioni 

Per garantire l’anonimato della persona intervistata l’iniziale del nominativo non corrisponde 

all’iniziale reale. Lo stesso vale per il nome degli allievi che vengono citati durante l’intervista. 

 

Domande  

1. Come è nato il progetto inclusivo? 

2. Quali sono state le premesse necessarie per la sua realizzazione e attualizzazione? 

3. Che ruolo ha avuto la sezione della pedagogia speciale? 

4. Per prendere parte ad un progetto inclusivo come il vostro gli allievi di scuola speciale 

devono avere delle caratteristiche particolari? 

5. È pensabile un progetto di classe inclusiva con un allievo con BES alti? 

6. Come si organizza la didattica all’interno di una classe inclusiva? 

7. Qual è il ruolo del docente di scuola speciale in una classe inclusiva? 

8. Quali sono le esperienze di collaborazione con gli altri docenti di sede? 
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M: “Come è nato il progetto inclusivo?” 

M: “Quali sono state le premesse necessarie per la sua attualizzazione?”  

R: “Un progetto inclusivo riguardava una quinta elementare, non era un progetto della durata di 

cinque anni, ma solo di uno. Questa docente aveva degli allievi di scuola speciale, i quali negli anni 

precedenti venivano inclusi già da diversi anni in una classe di allievi regolari, fino a che in quarta 

elementare, si trattava di un’inclusione quasi totale, poi, andando d’accordo col docente titolare 

della classe, ha proposto di fare una prova in quinta per integrare totalmente i suoi tre alunni di 

scuola speciale. È stata una un’esperienza positiva che ha portato alla proposta del passaggio alle 

medie, quindi di accogliere questi tre allievi lasciandogli continuare quest’esperienza, integrandoli 

in una classe regolare. La direttrice poi ha visto altri casi che ben si prestavano all’esperienza, quindi 

dai tre allievi inseriti alle medie dalle elementari di Losone, se ne sono aggiunti altri tre, due 

provenienti da Sant’Eugenio e una da Gordola. Gli allievi sono stati ripartiti all’interno di due classi, 

due prime, alla scuola di Losone. La scelta è ricaduta su Losone in parte perché questi allievi 

venivano dalle elementari di Losone, dall’altra perché c’era un terreno fertile, c’era infatti la scuola 

speciale a Losone presente da tantissimi anni, c’era già una collaborazione stretta tra diversi docenti 

e una direzione aperta.” 

 

M: “Che ruolo ha avuto la sezione della pedagogia speciale?”  

R: “Sono passati ormai diversi anni dalla partenza del primo progetto inclusivo alla scuola media e 

non sono così sicura di ricordare esattamente come andò, la mia memoria vacilla. Comunque, credo 

di poter dire che in quel primo momento la sezione non abbia avuto un ruolo propositivo, ma ha 

piuttosto accolto e sostenuto una proposta che veniva dal basso. Mi spiego: l'idea di tentare 

l'inclusione è nata dalla volontà dei due docenti responsabili di una classe di 5a elementare alla SE 

di Losone di dare continuità alla loro esperienza che si stava concludendo. I due docenti (una di SSC 

e l'altro il titolare della classe SE) avevano collaborato sempre più assiduamente durante gli ultimi 

2-3 anni, arrivando a creare una classe inclusiva (con 3 allievi BES) durante il 5° anno. Parlando con 

i colleghi di SSC operanti alla SM di Losone e in seguito con la direzione della SM, si sono resi conto 

che potevano esserci i presupposti per dare appunto questa continuità agli allievi BES e anche ai 

loro compagni. In seguito la direzione SSC si è attivata per ottenere l'appoggio della sezione che è 

arrivato, credo, senza troppe resistenze mettendo a disposizione le risorse necessarie.” 
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M: “Per prendere parte ad un progetto inclusivo come il vostro gli allievi di scuola speciale devono 

avere delle caratteristiche particolari?” 

M: “È pensabile un progetto di classe inclusiva con un allievo con BES alti?” 

R: “Per cominciare come abbiamo fatto noi, direi di sì. Di principio non direi che l’inclusione funzioni 

solo per BES bassi, ma per le condizioni che c’erano allora era necessario che fosse così.                                 

Credo che non sia ancora il momento, o meglio, che ci debbano essere delle condizioni che qui non 

ci sono ancora per poter includere allievi con BES alti. Con condizioni intendo una cultura della 

differenziazione molto più spinta, come l’abitudine a lavorare con vari gruppi di livello.            

Di principio si diceva di andare con i piedi di piombo, quindi che iniziare con ragazzi con disturbi 

gravi non agevola la situazione. In realtà poi non è facile la scelta, la prima esperienza, quella 

conclusa due anni fa, su sei ragazzi ce n’erano due che davano qualche problema a livello 

comportamentale, ed erano in due classi separate. Con uno di loro, in particolare, il quale aveva un 

po’ più di difficoltà scolastiche, spesso si usciva, si faceva un po’ di programma individuale. Con 

quattro ragazzi che facevano parte del progetto che è iniziato l’anno scorso, tre hanno problemi 

comportamentali, e sul lungo periodo diventa pesante. Stiamo cercando qualcuno che ci accolga 

volentieri e non possiamo andare a disturbare troppo, ma allo stesso tempo, facendo un discorso 

più etico, non si può pensare di precludere un’esperienza del genere a qualcuno che ha problemi 

del comportamento.” 

 

M: “Come si organizza la didattica all’interno di una classe inclusiva?” 

M: “Qual è il ruolo del docente di scuola speciale?” 

R: “Il quadro comune prevede l’esonero dal francese, dal tedesco e la matematica “separata”, il che 

significa che gli allievi non fanno matematica con la classe di Scuola Media, ma la fanno con noi nella 

nostra aula. La durata delle lezioni di matematica è la stessa del programma previsto per gli allievi 

regolari. Le ore che cadono dal francese e dal tedesco le dedichiamo nel piccolo gruppo a quello che 

è l’organizzazione materiale, riordino, compiti, studio, organizzazione delle verifiche, o altro. Questo 

è il quadro generale, poi ogni allievo ha il proprio quadro personalizzato: se un allievo è bravo in 

matematica, allora la seguirà con gli altri alunni; se qualcuno ha difficoltà in italiano, invece che fare 

sei ore di italiano in prima, ne fa solo quattro e le altre due vengono reindirizzate ai suoi bisogni 

specifici. Due alunni hanno richiesto di poter partecipare alle lezioni di tedesco, il primo perché 
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voleva aggiornare il proprio PVS e fare il passaggio alla scuola regolare, quindi il tedesco veniva 

richiesto, la seconda invece voleva semplicemente poter seguire le lezioni. Quando lavoriamo con 

la classe intera mi sembra che ci sia davvero poco spazio, e questo dipende anche dal docente di 

materia. Ce ne sono alcuni disposti a cambiare e modificare il proprio metodo d’insegnamento, altri 

invece un po’ più rigidi vanno avanti con la loro idea e per il docente di scuola speciale diventa un 

po’ più o meno complicato. Credo che questo dipenda anche dal modo in cui è stato presentato il 

progetto, a loro è stato riferito che c’era semplicemente una persona in più in classe, mentre io 

ritengo che per noi dovrebbe cambiare qualcosa.” 

 

M: “Quali sono le esperienze di collaborazione con gli altri docenti di sede?”  

R: “Credo manchi ancora la cultura e l’abitudine a differenziare, alcuni hanno un’idea un po’ 

fantasiosa a riguardo, pensano che modificare la percentuale della sufficienza o che concedere più 

tempo per una verifica sia già differenziare. Credo che il progetto sia più efficace alle elementari, 

che riescono meglio a mettere in campo il co-teaching e la differenziazione. Non è sicuramente 

semplice avere a che fare con così tanti docenti.  In più anche i contenuti diventano più specifici alle 

medie, se ad esempio io sono più ferrata in scienze piuttosto che in storia, ma scienze ricade in un 

giorno in cui io sono assente, la situazione si complica. Non siamo tuttologhe è non deve passare 

che dobbiamo esserlo. Siamo in due, abbiamo ruoli diversi e va bene così. Se non so rispondere ad 

una domanda posso rimandare l’allievo all’altro docente, e viceversa se un docente ha difficoltà, 

che sia un mio allievo o suo, possiamo essere altrettanto efficaci anche noi. Il nostro vantaggio è 

avere la possibilità di vederli per tutta la settimana, tutti i giorni e per tutte le materie. Abbiamo 

quindi una visione più globale, mentre la loro è più parziale.” 
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Allegato 4 – Intervista n.4 

 

Trascrizione intervista n.4 

SCHEDA INFORMATIVA  

Data dell’intervista: 25 gennaio 2021  

N. di intervistati: 2 

Nome dei partecipanti: S. e R. 

Professione: Docenti di scuola speciale 

 

Osservazioni 

Per garantire l’anonimato della persona intervistata l’iniziale del nominativo non corrisponde 

all’iniziale reale. Lo stesso vale per il nome degli allievi che vengono citati durante l’intervista. 

 

Domande  

1. Come è nato il progetto inclusivo? 

2. Quali sono state le premesse necessarie per la sua realizzazione e attualizzazione? 

3. Che ruolo ha avuto la sezione della pedagogia speciale? 

4. Per prendere parte ad un progetto inclusivo come il vostro gli allievi di scuola speciale 

devono avere delle caratteristiche particolari? 

5. È pensabile un progetto di classe inclusiva con un allievo con BES alti? 

6. Come si organizza la didattica all’interno di una classe inclusiva? 

7. Qual è il ruolo del docente di scuola speciale in una classe inclusiva? 

8. Quali sono le esperienze di collaborazione con gli altri docenti di sede? 
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M: “Come è nato il progetto inclusivo?” 

M: “Quali sono state le premesse necessarie per la sua attualizzazione?”  

S: “Losone è una sede in cui la scuola speciale esiste da parecchio tempo. Proprio alle elementari di 

Losone c’era una classe inclusiva i cui allievi ne hanno fatto parte per due anni e sarebbe stato un 

peccato non continuare questo tipo di progetto, in cui gli allievi si trovavano insieme, nonostante 

questi abitassero parecchio lontani, come ad esempio a Tenero o Gordola. Valutando la situazione 

insieme ad i direttori e a P., abbiamo fatto la richiesta di creare un’altra classe inclusiva e la direzione 

è stata aperta a questa esperienza ed è così che è iniziato tutto. Ai tempi non c’era questa idea di 

inclusione alle medie, in generale ancora adesso non c’è questa apertura a queste tipologie di 

progetto, ma le persone giuste al posto giusto hanno permesso la creazione di questo progetto.                         

Il direttore ha tastato un po’ il terreno e voleva che tutti i docenti fossero d’accordo, dal momento 

in cui ci sarebbe stato un altro docente in classe. Dopo aver chiesto ed essersi fatto un’idea su chi 

sarebbe stato d’accordo e chi un po’ meno, ha cercato di lanciare quest’iniziativa.                                                        

Il progetto è iniziato con due classi per la durata di quattro anni; con una è andata bene, con l’altra 

un po’ meno poiché era una classe un po’ disastrata aldilà degli allievi di scuola speciale. C’erano 

alcuni allievi un po’ problematici, i quali hanno reso l’integrazione dei ragazzi un po’ difficile. Non è 

stato facile lavorare con loro e neanche per gli stessi allievi deve essere stato facile. Dopo due anni 

le cose sono cambiate, col secondo ciclo anche i ragazzi hanno potuto finalmente vivere 

un’esperienza più facile.” 

 

M: “Che ruolo ha avuto la sezione della pedagogia speciale?”  

S: “La sezione della pedagogia speciale ha sicuramente appoggiato e sostenuto un progetto, che 

però è stato frutto di una serie di circostanze che hanno portato a promuoverlo. La Sezione in quel 

periodo era maggiormente impegnata nel proporre progetti inclusivi nella scuola dell’infanzia e nel 

primo ciclo SE.  

Questo progetto a Losone è nato per dare un seguito all’esperienza inclusiva di tre allievi alle 

elementari di Losone. La Direttrice dell’Istituto del Sopraceneri e i docenti di Losone hanno trovato 

terreno fertile nella sede di Losone, dove il Direttore si è detto disponibile a un’apertura di una 

classe inclusiva. La sezione della pedagogia speciale ha appoggiato il progetto, aiutando 

nell’organizzazione.” 
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M: “Per prendere parte ad un progetto inclusivo come il vostro gli allievi di scuola speciale devono 

avere delle caratteristiche particolari?” 

M: “È pensabile un progetto di classe inclusiva con un allievo con BES alti?” 

S: “È stata una valutazione fatta dai docenti di scuola speciale, hanno cercato di vedere quali allievi, 

alcuni dei quali avevano già fatto parte delle classi delle elementari di Losone, erano idonei. Il 

reparto cognitivo dei BES era medio-basso. Nonostante ciò, erano autonomi. Hanno delle abilità di 

scrittura abbastanza buone, come le competenze sociali, quindi la loro difficoltà era più a livello 

cognitivo, ad esempio con i ragionamenti logici. Solitamente viene fatta una valutazione, perlopiù 

su allievi di scuola media piuttosto che su allievi di scuola elementare. Alle medie un minimo di 

competenze e di autonomia sono necessari, si pensi già solo agli spostamenti. In conclusione si può 

affermare che questa sia una valutazione fatta dai docenti di scuola speciale, conseguentemente 

vengono prese tutte le accortezze del caso.  

Quest’anno noi abbiamo un allievo con disturbi che si collocano all’interno dello spettro autistico. 

Con lui, ad esempio, è un po’ più difficile, abbiamo avuto parecchi dubbi, non si riesce a lavorare 

così approfonditamente da poter rispondere ai suoi bisogni. L’altro lato della medaglia è il fatto che 

risponde bene agli stimoli esterni, riesce a lavorare con i compagni. A livello scolastico stiamo 

cercando di personalizzare il suo percorso. Nel caso in cui si voglia dare questa possibilità, non 

bisogna pensare che l’allievo possa fare tutto, bisogna anche rispettare le sue caratteristiche e i suoi 

bisogni. Ogni ragazzo, in fondo, ha le proprie necessità su cui bisogna lavorare e a cui bisogna dare 

attenzione. Con disturbi del comportamento, però, diventa difficile, ragion per cui io escludo questo 

tipo di disturbo dal nostro progetto perché va ad intaccarlo. Molto spesso questo problema si 

trasforma nel problema della classe inclusiva stessa, successivamente si creano delle complicazioni 

riguardo l’accettazione in classe. Ad esempio ora stiamo lavorando con un ragazzo con problemi del 

comportamento in una classe inclusiva e si sono create delle dinamiche che coinvolgono anche i 

genitori, infatti alcuni di essi vogliono rimuovere dalla classe i propri figli.” 

 

M: “Come si organizza la didattica all’interno di una classe inclusiva?” 

M: “Qual è il ruolo del docente di scuola speciale?” 

S: “Nella classe abbiamo undici unità didattiche in cui gli allievi sono nel piccolo gruppo, in cui cinque 

ore si passano a fare matematica, il resto viene diviso tra sostegno, recupero, preparazione di 
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verifiche, o altro, in base alle esigenze dei ragazzi stessi. Cerchiamo di creare dei percorsi 

personalizzati. A matematica abbiamo dei tronchi comuni che cerchiamo di trattare insieme poi, in 

base a ciò che necessita il singolo allievo, adattiamo l’insegnamento. Nel gruppo grande cerchiamo 

di stare al passo col programma ma con l’utilizzo di un supporto tecnologico, come il computer o il 

tablet. Nei momenti di esonero dalle materie, vengono anche due alunni di scuola regolare, di cui 

uno è stato esonerato da matematica e francese, l’altra allieva invece solo da francese. Si offre loro 

un momento in cui si può rivedere l’organizzazione, i compiti, le verifiche, o altro. E questo è 

interessante e bello perché dà la possibilità ai ragazzi di Scuola Speciale di trattare di argomenti 

come la matematica, ma allo stesso tempo dà la stessa possibilità ad allievi di scuola regolare di 

venire da noi, sempre, ad esempio, per la matematica.” 

M: “Quali sono le esperienze di collaborazione con gli altri docenti di sede?”  

S: “Di principio può ben darsi che ci siano stati dei docenti non troppo favorevoli al progetto, ma alla 

fine è partito. Anche perché il direttore ha cercato chi sarebbe stato d’accordo. Nella nostra 

esperienza sarebbe stato bello poter vivere una collaborazione tra le parti anche con i docenti di 

sostegno, ma noi purtroppo non l’abbiamo troppo trovata. Il ruolo attivo è arrivato solo nel 

momento in cui era necessaria la loro presenza per un allievo di scuola regolare a cui non bastava 

più l’ora di sostegno settimanale. La collaborazione quindi avveniva proprio in questi casi, infatti 

alcune ore le facevamo anche noi, nel nostro gruppo. Poi il rapporto si è andato a costruire negli 

anni; ora come ora, potrebbe sicuramente essere migliorato.” 
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Allegato 5 -  I 14 punti che definiscono l’inclusione scolastica del Nuovo Index per l’inclusione 

(Booth & Ainscow, 2014, p.38) 

 

 

(adattato da Demo, 2017, p.15) 

 

In educazione l’inclusione comporta: 

1. Mettere in atto valori inclusivi 

2. Attribuire uguale valore a ogni vita e ogni morte 

3. Aiutare ognuno ad avere un senso di appartenenza 

4. Accrescere la partecipazione di minori e adulti alle attività di apprendimento e di 

insegnamento, alle relazioni e alle comunità del territorio della scuola 

5. Ridurre l’esclusione, la discriminazione e gli ostacoli dell’apprendimento e alla 

partecipazione 

6. Riformare le culture, gli interventi e le pratiche per rispondere alla diversità, così da 

valorizzare ognuno in modo uguale 

7. Collegare l’educazione alle realtà locali e globali 

8. Imparare dal modo in cui gli ostacoli per alcuni alunni sono stati ridotti, per estenderlo 

anche ad altri 

9. Vedere le differenze fra minori e adulti come risorse per l’apprendimento 

10. Riconoscere il diritto dei minori a un’educazione di alta qualità nel luogo dove abitano 

11. Rendere le scuole un posto migliore per il personale, le famiglie e gli alunni 

12. Mettere in evidenza il processo di crescita delle comunità e dei valori della scuola, cosi 

come i risultati raggiunti 

13. Diffondere le relazioni di aiuto reciproco tra le scuole e le comunità circostanti 

14. Riconoscere che l’inclusione nell’educazione è un aspetto dell’inclusione nella società 
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