
 

TESI DI MASTER DI 

MADDALENA A. CAREDDU 

 

MASTER OF ADVANCED STUDIES IN PEDAGOGIA E DIDATTICA SPECIALE 

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

 

 

L’ESPERIENZA DEI GENITORI IN RELAZIONE AL 

PASSAGGIO DALLA SCUOLA REGOLARE ALLA 

SCUOLA SPECIALE  

 

 

 

 

RELATORE 

NICOLA RUDELLI 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Ringraziamenti 

Voglio ringraziare tutte quelle persone che mi sono state vicine in questi due anni di formazione.  

In primis mio marito che mi è stato sempre accanto.  

Voglio ringraziare le formatrici e responsabili del corso che hanno dimostrato tanta disponibilità e 

attenzione nei momenti delicati di quest’ultimo anno. 

Ringrazio il mio relatore Nicola Rudelli, che mi ha supportata in modo scrupoloso, preciso e 

professionale in tutte le fasi del lavoro di diploma. 

Ringrazio i compagni e le compagne di corso che sono stati una risorsa importante per la mia crescita 

personale e formativa.  

Un ringraziamento particolare va alle famiglie intervistate che mi hanno dato l’opportunità di 

svolgere questa ricerca. 

Concludo questo percorso con orgoglio perché mi ha fornito nuovi strumenti per la mia professione 

e una nuova consapevolezza riguardo il ruolo di essere docente. La passione che nutro per questo 

lavoro mi hanno sempre motivata a raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Infine, sono grata di svolgere questo lavoro, che mi arricchisce ogni giorno sempre di più. 

 

  





 

  i 

Abstract 
 
 
Maddalena Careddu 

MAS in Pedagogia e didattica speciale 

 

L’esperienza dei genitori in relazione al passaggio dalla scuola regolare alla scuola speciale 

Relatore: Nicola Rudelli  

 

Il presente lavoro di ricerca si focalizza sul vissuto delle famiglie in relazione al passaggio dalla 

scuola regolare alla scuola speciale.  

L’obiettivo è quello di comprendere quali sono le dinamiche che ruotano attorno ai bisogni e ai 

supporti ricevuti dai genitori da parte della scuola e dei professionisti in merito al percorso scolastico 

dei figli.  

Per rispondere alla domanda di ricerca è stato utilizzato un approccio qualitativo su un campione di 

quattro famiglie. Come tecnica di indagine si è optato per l’intervista semi-strutturata video-registrata, 

la quale ha permesso di raccogliere le esperienze dei genitori e porre in evidenza quali sono i fattori 

che possono influenzare il percorso di tale cambiamento.  

I dati sono stati elaborati attraverso una griglia di analisi con la quale sono stati elaborati suddividendo 

il contenuto in quattro tematiche. 

Dalle interviste emerge l’importanza di ricevere informazioni e comunicazioni chiare e precise da 

parte degli insegnanti e delle figure coinvolte che possano rispondere ai quesiti dei genitori e degli 

alunni.  
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1. Introduzione 

Il mio lavoro vuole indagare quali siano i bisogni dei genitori in relazione ai supporti ricevuti quando 

i loro figli sono passati dalla scuola regolare alla scuola speciale. L’idea di lavorare su questa tematica 

nasce dall’esperienza di lavoro svolta negli ultimi anni presso l’Istituto delle scuole speciali cantonali. 

All’inizio dell’anno scolastico ogni docente studia i dossier dei nuovi allievi per comprendere le 

esperienze pregresse per far sì che abbia una conoscenza maggiore dell’alunno che si ha davanti. I 

documenti che vengono consegnati da una classe all’altra, anche nel passaggio da un ciclo all’altro, 

sono interessanti per vari aspetti. Il primo perché il docente all’inizio dell’anno scolastico programma 

e realizza un progetto che sia adeguato per l’allievo, il secondo perché vengono riportati oltre che le 

difficoltà anche le risorse dell’allievo.  

Nel corso di questa esperienza è stato possibile vedere in prima persona le peculiarità che stanno 

intorno a questa tematica. Il passaggio dalla scuola ordinaria alla scuola speciale non sempre è una 

scelta voluta e accettata sia dagli alunni che dalla famiglia. In questi anni ho potuto notare come per 

alcuni alunni della mia classe sia stato difficile frequentare e confrontarsi con i coetanei, soprattutto 

nel corso del primo anno, nel quale l’organizzazione scolastica è del tutto nuova. Negli alunni di 

scuola speciale che seguono alcune materie all’interno delle classi regolari, per qualche ora durante 

la settimana, sorgono sentimenti contrastanti riguardo la loro presenza in classe. Spesso si chiedono 

per quale motivo non possano frequentarle anche durante le altre ore di lezione e perché non possano 

accedere ad una scolarizzazione “regolare”.  

 

L’esigenza di far fronte a questo tema è nata durante la pratica professionale, la quale mi ha dato la 

possibilità di osservare da vicino tali dinamiche. 

Inoltre, avendo la possibilità di proporre in classe alcuni temi legati alle emozioni, ho potuto 

affrontare in diverse occasioni, direttamente con i ragazzi, argomenti sulla disabilità nonché 

l’accettazione di se stessi nel contesto della scuola speciale. 

Il passaggio dal mondo delle scuole regolari alle scuole speciali implica dei cambiamenti rilevanti 

nel vissuto dei ragazzi; in questo passaggio anche le famiglie possono riscontrare difficoltà importanti 

nell’accompagnamento dei figli. 

Il ruolo dell’insegnante è sicuramente molto importante in questa fase, come lo è il ruolo della scuola 

(direzione, insegnanti), e tutto il contesto che circonda la famiglia. Ad esempio, può essere rilevante 

comprendere quali informazioni sono state date prima e durante la diagnosi, oppure in che modo la 

scuola ha gestito le comunicazioni con i genitori, quali informazioni hanno ricevuto sulla nuova 
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scuola, quale modalità è stata utilizzata nell’accompagnamento. Se ci sono stati da parte dei genitori 

dei dubbi sin dal principio rispetto al futuro dei loro figli e se i bisogni da loro evidenziati sono stati 

soddisfatti. Queste variabili possono influenzare il modo in cui il percorso viene affrontato dando una 

particolare rilevanza alla qualità dei supporti e aiuti ricevuti dalla famiglia in questo passaggio. Per 

questo motivo è importante prendere in considerazione i diversi aspetti. 

Per affrontare tale argomento è stato proposto alle famiglie di partecipare ad un’intervista per 

spiegare/descrivere come hanno vissuto questo momento. La ricerca si basa su un’intervista semi-

strutturata che è stata condotta su quattro famiglie di ragazzi che hanno affrontato il passaggio dalla 

scuola regolare alla scuola speciale. Uno degli obiettivi di questa ricerca è riuscire a comprendere e 

dare voce alle famiglie che hanno attraversato questo percorso, cercando di individuare quali siano 

stati i loro bisogni e quali supporti abbiano ricevuto nelle varie fasi. 

La mia domanda di ricerca nasce essenzialmente da alcune dinamiche vissute in classe durante l’anno 

scolastico.  

Spesso tra i ragazzi è emersa la necessità di avere delle spiegazioni, se non addirittura di ricevere 

delle rassicurazioni, legati all’esigenza di comprendere il ruolo della scuola speciale nelle loro vite. 

Queste esperienze di vita mi hanno portata a “riflettere” e a voler comprendere e analizzare come è 

avvenuto il passaggio e quale è stato il vissuto delle famiglie.  In particolar modo su quale fosse il 

messaggio che i genitori e la scuola hanno dato ai ragazzi, quale messaggio la scuola ha dato ai 

genitori, quali modalità sono state utilizzate per fornire tutte queste informazioni. 

Nella prima parte del lavoro verrà definito il quadro teorico su cui si basa tale ricerca prendendo in 

esame più specificamente gli attori coinvolti partendo dalle caratteristiche della scuola speciale. 

Verranno presentate le principali tematiche trattate nelle interviste mettendo in evidenza il punto di 

vista delle famiglie, qual è stato il loro vissuto, gli aspetti negativi o i benefici che quest’esperienza 

ha portato nella loro vita e nell’alunno stesso. Quali e se ci sono stati, i diversi supporti di assistenza 

a disposizione delle famiglie e degli studenti durante questo cambiamento. Verrà poi delineata la 

metodologia adottata per la ricerca. Riporterò l'esperienza delle famiglie intervistate in relazione ai 

supporti ricevuti durante il periodo di transizione dalle scuole regolari alle scuole speciali. Un altro 

capitolo verrà dedicato ai risultati della ricerca nel quale cercherò di interpretare i dati emersi dalle 

interviste attraverso l’analisi di contenuto. Nella conclusione verranno esaminati i risultati facendo 

riferimento al quadro teorico.  
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2. Quadro teorico e domanda di ricerca 

In questo capitolo affronterò il quadro teorico suddividendolo nelle seguenti parti. Nella prima parte 

prenderò in considerazione il contesto scolastico in Ticino facendo riferimento al regolamento per 

l’educazione speciale descritta nella decisione del 9 luglio 1975. Verrà poi spiegata la fase della 

valutazione e diagnosi. Poi verranno descritte le caratteristiche della scuola speciale nel Cantone 

Ticino definendone la struttura ed esplicitando i suoi obiettivi e i destinatari.  

In seguito metterò in luce quali sono gli aspetti e tematiche che ruotano intorno alle relazioni tra 

famiglia scuola, e rete. 

Dal momento in cui un individuo entra a far parte del mondo della scolarizzazione allo stesso tempo 

la famiglia viene sollecitata così da richiedere la sua partecipazione. Per tale motivazione verranno 

richiamati gli aspetti emotivi e relazionali, che come vedremo, sono tra i fattori emergenti della 

ricerca. Un altro tema individuato è il lavoro di rete. Negli ultimi vent’anni, gli operatori 

(professionisti) che lavorano con bambini in situazione di disabilità hanno riconosciuto l’importanza 

di un’effettiva collaborazione con le famiglie (Beckman, 2001). 

 

2.1 Riferimenti teorici  

 
Il contesto scolastico in Ticino, e più in generale gli aspetti giuridici, regolano la scuola speciale e 

disciplinano l’ambito scolastico 

In questi ultimi anni la legge sulla pedagogia speciale ha subito diverse modifiche rispetto alla legge 

iniziale di riferimento. Grazie all’applicazione della legge federale sull’assicurazione invalidità (19 

giugno 1959) il Cantone Ticino ha potuto garantire, fino ad oggi, la presa a carico educativa e 

scolastica dei minori in situazione di handicap. Con la revisione della Legge della scuola del 1975 

(vedi Allegato n. 1), viene introdotto il primo concetto e il primo regolamento del Dipartimento della 

pubblica educazione per la scolarizzazione speciale dell’allievo con disabilità nella scuola pubblica e 

privata. 

La decisione del 9 Luglio del 1975 del regolamento per l’educazione speciale del Consiglio di Stato 

della Repubblica e del Cantone Ticino descrive le disposizioni generali definendo chi sono i 

destinatari e a partire da quale anno di età può essere frequentata la scuola, prima di compiere il 6° 

anno e fino al 15° anno di età.  
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In particolar modo vengono riportate le disposizioni generali nelle quali si specifica che l’educazione 

speciale si realizza per mezzo di classi e scuole speciali, di provvedimenti pedagogico-terapeutici e 

di provvedimenti pedagogici particolari. Un minorenne disabile può frequentare una scuola o una 

classe speciale prima del compimento dei sei anni e oltre il quindicesimo anno di età conformemente 

alle disposizioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). 

L’Ufficio dell’educazione speciale ha il compito di indicare alla famiglia a quali esami specialistici 

deve essere sottoposto l’allievo per poter formulare una proposta relativa alla scolarizzazione speciale 

o a provvedimenti pedagogici particolari.  

L’ufficio deve collaborare con la famiglia. In caso di opposizione immotivata e insormontabile da 

parte della famiglia, una speciale commissione composta dal direttore della Sezione medico-

pedagogica, del direttore della Sezione tutele e del capo del Servizio sociale riesamina il caso. Sulla 

base del preavviso della commissione il dipartimento prende una decisione definitiva. Per favorire il 

contatto tra scuola comune e scuola speciale viene disposto che le scuole speciali siano inserite nei 

centri scolastici. 

Quando la natura dell’invalidità lo permette, l’allievo può restare o essere ammesso in una classe 

normale. I servizi specialistici assicurano all’allievo e alla scuola il necessario sostegno pedagogico 

e terapeutico. Gli ultimi anni di scuola speciale devono permettere un adeguato orientamento 

professionale in base a continuate esercitazioni pratiche. L’orientamento è eseguito dall’Ufficio 

regionale dell’assicurazione invalidità. 

 Questi aspetti furono poi “ripresi nella legge della scuola del 1990 tutt’ora in vigore nel Regolamento 

dell’educazione speciale (vedi Allegato n° 2)”. A partire dal 1975 quindi, il Cantone Ticino rafforzò 

i servizi scolastici e fu data agli allievi la possibilità di poter continuare a vivere il quotidiano nel 

proprio contesto. Si tratta del modello che conosciamo oggi, definito anche “semi-integrativo”. 

Questo permette agli allievi, anche quelli con difficoltà di apprendimento, di essere integrati nella 

scuola regolare. Nei casi in cui per alcuni allievi non è possibile seguire questo ciclo, vengono 

proposte le classi di scuola speciale (con possibilità di integrazione mirata), tutte inserite negli stabili 

scolastici comunali o cantonali. 

A seguito della riforma della perequazione finanziaria (gennaio 2008) e della suddivisione dei compiti 

tra Confederazione e Cantoni (NPC), i Cantoni si sono impegnati ad assumersi responsabilità formale, 

giuridica e finanziaria per la scolarizzazione dei bambini e dei giovani aventi bisogni educativi 

particolari. Prima di questo momento la maggior parte delle misure di pedagogia speciale era 

finanziata e regolamentata dall’assicurazione invalidità. Per poter garantire un buon coordinamento 

a livello nazionale il CDPE ha adottato l’Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della 

pedagogia speciale (Concordato sulla pedagogia speciale). Uno dei punti salienti del Concordato è 
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sicuramente il principio di integrazione dei minori con bisogni particolari nella scuola regolare: le 

soluzioni integrative sono da prediligere a quelle di separazione. Tenendo presente nel rispetto del 

benessere e possibilità di sviluppo del bambino, ma anche dell’ambiente e dell’organizzazione 

scolastica (Vescovi, 2004). 

 

2.2 Valutazione, diagnosi e decisione 

Particolare valenza ha in questa ricerca la procedura di valutazione che viene utilizzata come base 

per decidere la disposizione di misure di pedagogia speciale accresciute. 

La valutazione viene effettuata negli appositi uffici riconosciuti dal Cantone. La scolarizzazione della 

scuola speciale avviene dopo aver ottenuto una valutazione e una decisione di assegnazione. Le 

richieste possono essere presentate in primo luogo da insegnanti, medici, autorità scolastiche e 

autorità tutorie. Se un minore, presenta difficoltà o particolari esigenze educative. Le prestazioni 

erogate dalla sezione della pedagogia speciale possono essere di base o supplementari, in base alle 

necessità del minore, e possono essere così suddivise:  

•   l’educazione precoce speciale, comprendente la consulenza, il sostegno e 

l’accompagnamento delle famiglie; 

•   la logopedia e la psicomotricità; 

•   gli accompagnamenti e i mezzi necessari per sostenere l’integrazione nella scuola; 

•   la scolarizzazione speciale; 

•   gli interventi educativi in strutture diurne o con internato svolti in istituti di pedagogia 

speciale. (Repubblica e Cantone Ticino, 2019) 

Le misure di base sono decise dalla SPS in seguito alla valutazione dei bisogni. Per la valutazione 

delle misure supplementari è istituita la Commissione consultiva. La Commissione consultiva dà il 

suo preavviso in base alla valutazione dei bisogni segnalati per il tramite della procedura di 

valutazione standard (di seguito PVS) Lo scopo della procedura di valutazione standardizzata (PVS, 

2014) è creare opportunità di sviluppo e formazione adeguate per il bambino, queste devono tener 

conto delle direttive locali, nazionali ed internazionali. In particolar modo la classificazione 

internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF). La PVS viene utilizzata per 

raccogliere informazioni utili per far sì che vengano definiti i bisogni individuali del singolo bambino 

e dell’ambiente che lo circonda. La procedura parte dagli obiettivi di sviluppo e di formazione che 

permettono di definire quali sono i reali bisogni. Questo permette una presa a carico mirata ma non 
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definisce quali attività di sostegno devono essere seguite. Ciò che è importante sapere è che una 

misura non viene messa in atto per una singola caratteristica individuata, ad esempio una disabilità, 

ma viene determinata l'effettiva esigenza in base a obiettivi di sviluppo e di formazione. 

Gli esperti che si occupano della procedura devono altresì richiedere le osservazioni agli altri 

specialisti che entrano in contatto con il minore. Tra questi, la scuola, terapeuti, autorità parentale, e 

altri eventuali professionisti (Educa, 2021). 

2.3 La scuola speciale in Ticino 

La scuola speciale cantonale si occupa di garantire la scolarizzazione a tutti i bambini che presentano 

bisogni educativi particolari. Di norma l’insegnamento è gestito da parte di docenti che possiedono 

una formazione specializzata, le classi sono a numero ridotto, all’interno della stessa classe può 

esserci un’equipe di docenti presenti contemporaneamente. (Repubblica e Cantone Ticino, 2021). 

Per poter garantire a tutti la scolarizzazione viene attribuita una misura supplementare di 

accompagnamento scolastico. La scuola speciale offre un programma che tenga conto dei tempi, 

bisogni e risorse di ogni allievo, in modo tale che essi possano raggiungere una maggiore autonomia 

e determinazione nella vita. I programmi individualizzati hanno l’obiettivo di favorire 

l’apprendimento e raggiungere gli obiettivi stabiliti. 

Il percorso della scuola è diviso in cicli: I° e II° ciclo: bambini tra 6-12 anni. Le sezioni sono inserite 

nelle sedi delle scuole dell’infanzia e delle scuole elementari. III° ciclo: ragazzi tra 12-16 anni. Queste 

sezioni sono generalmente ubicate nelle sedi di scuola media.  

Le classi inclusive sono “rivolte ad allievi con Bisogni Educativi Speciali per i quali la legge della 

pedagogia speciale riconosce il diritto ad un accompagnamento specifico” (Mainardi & Giovannini, 

2020). La conduzione della classe è condivisa dal docente specializzato e il docente di SI, SE o SM. 

Per i ragazzi più grandi 16-18 anni, si possono intraprendere percorsi mirati frequentando il COP 

(centri di orientamento professionali, pratici, protetti) hanno l’obiettivo di concretizzare il percorso 

di vita dopo il periodo della scolarizzazione.  

Questo modello potrebbe incentivare l’integrazione degli alunni all’interno della sede, attraverso la 

conoscenza di altri ragazzi, creare nuove amicizie. Allo stesso tempo i ragazzi in questo modo hanno 

la possibilità di confrontarsi direttamente con i coetanei che frequentano la scuola regolare e che 

seguono un percorso differente dal loro.  

Un approccio basato sulla collaborazione reciproca tra gli alunni e gli insegnanti, attraverso una 

condivisione dell’esperienza e di apprendimento, presuppone il confronto e la co-costruzione attiva 

della conoscenza per favorire la partecipazione di tutti. Il rapporto dell’alunno con disabilità con i 

https://www4.ti.ch/decs/ds/sps/issp/la-nostra-scuola/la-scuola-speciale-cantonale/
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compagni di altre classi dovrebbe declinarsi su autentiche occasioni di scambio reciproco, sollecitata 

anche dall’offerta di apprendimenti condivisi (Dainese, 2016). 

I ragazzi che frequentano la scuola speciale, possono seguire diverse materie nelle classi di scuola 

regolare, possono quindi partecipare alle lezioni con i loro coetanei. Queste esperienze talvolta 

possono portare i ragazzi a porsi delle domande riguardo le loro competenze, il futuro e a volte 

mettere in dubbio la motivazione per cui si trovano a frequentare la scuola speciale. Tali domande 

sono spesso motivo di sofferenza e disagio in quanto il vissuto emotivo porta ad una difficile 

accettazione del percorso (situazione) in cui si trovano (Sorrentino, 2006).  

Il passaggio dalla scuola regolare alla scuola speciale coinvolge diverse figure oltre che gli alunni 

stessi a partire dalla famiglia che lo vivono in prima persona.  

In qualità di docente della scuola speciale spesso mi sono chiesta qual è il vissuto dei genitori e dei 

ragazzi che si trovano ad un certo punto del percorso scolastico ad affrontare un tale cambiamento, 

quali sono le dinamiche che si trovano ad affrontare.   

Ritengo che i docenti possano essere per gli alunni e i genitori un punto di riferimento.  

In questo contesto “sembra importante ripensare alle modalità di relazione tra gli insegnanti e i 

genitori, in modo da favorire una maggiore individualizzazione del loro rapporto di fiducia” (Catarsi, 

2001, pag. 326).  

 

2.3.1 Descrizione del contesto lavorativo 

La classe di scuola speciale in cui lavoro è inserita in una sede di scuola media. Il gruppo docenti 

della nostra classe è composto da 4 insegnanti che lavorano alternandosi nei diversi giorni della 

settimana.  

La classe in cui lavoro da tre anni, è composta da 12 alunni di età compresa tra 14 e 16 anni, suddivisa 

in 7 maschi e 5 femmine. 

Il gruppo classe è eterogeneo ed è formato per la maggior parte da alunni che presentano ritardi 

intellettivi di grado lieve o funzionamento intellettivo limite, e da due alunni con un disturbo dello 

spettro autistico. La maggior parte degli alunni sono ben inseriti all’interno dell’istituto e frequentano 

alcune ore di lezione nelle classi regolari in quanto il Canton Ticino ha scelto di adottare il modello 

di integrazione differenziata. Questo permette di creare opportunità di dialogo tra pari e favorire 

nuove relazioni.  
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 2.4  Ruolo della famiglia e scolarizzazione 

 

La famiglia, l’alunno e i docenti sono gli attori principali coinvolti nella scolarizzazione. 

Il ciclo di vita di una famiglia si organizza normalmente lungo un percorso che va dall’infanzia dei 

figli passando per l’adolescenza per poi arrivare all’età adulta e alla vecchiaia. La famiglia ha lo scopo 

di garantire ai suoi membri stabilità, protezione, sviluppo e sostegno nei momenti difficili (Vivanti, 

2006). Le famiglie che affrontano i diversi stadi della vita, lungo il cammino devono fronteggiare 

diverse sfide implicate nella crescita biologica dei componenti e nelle interazioni ambientali che 

influenzano le dinamiche famigliari. Inizialmente i genitori sono supportati da diverse figure o 

servizi: dai pediatri, dai quali può essere richiesta una consulenza anche per semplici situazioni di 

malessere fisico. Oppure dai consultori materno-pediatrici e familiari, dai preasili e dai gruppi di 

socializzazione che li assistono quando le famiglie richiedono supporto. Quando il figlio inizia a 

frequentare i vari servizi presenti nel territorio (scuola dell’infanzia, mamme diurne, centri di 

socializzazione, nonni) inizia per la famiglia il processo di allontanamento dal bambino, la famiglia 

non è più l’unico punto di riferimento per la crescita e l’educazione. Insieme alla famiglia la scuola 

ricopre un ruolo molto importante riguardo l’educazione e la formazione. Di fronte alle difficoltà di 

un figlio/a, spesso, la famiglia delega alla scuola nella speranza che le dia un aiuto e la rassicuri in 

qualche modo (Sorrentino, 2006). Gli insegnanti, a tutti gli effetti, vengono riconosciuti come 

fornitori di cure e quindi ricevono un grande potere. Spesso gli insegnanti e i professionisti del settore 

non sono in grado di rispondere alle domande che pone la famiglia rispetto alle difficoltà del/la 

figlio/a rispetto a problemi che riguardano lo sviluppo o il comportamento. Questo spesso comporta 

alla famiglia un ulteriore carico di stress.  

La scuola ricopre un ruolo molto importante all’interno dell’educazione e formazione di ogni 

individuo. Il rapporto tra famiglia e scuola non è però sempre caratterizzato da collaborazione e 

alternanza educativa; spesso la scuola non ha gli strumenti per fronteggiare le difficoltà e le sfide 

poste da un alunno con esigenze particolari. La famiglia quindi non trova nella scuola il supporto 

adeguato che si aspetta (Sorrentino, 2006).  

Con la frequenza della scuola i figli crescono in un ambiente diverso compiendo così una delega 

educativa. I genitori sentono la necessità di essere rassicurati, cercando di avere la certezza che chi si 

occuperà dei propri figli lo farà con lo stesso impegno e amore. Lo scopo della scolarizzazione è 

anche quello di includere “tutti” gli alunni, nessun escluso (Moletto & Zucchi, 2013). Alla luce di 

questo, nella Carta di Lussemburgo dell’Unione Europea viene definito il profilo dell’insegnante 

inclusivo di cui ha bisogno la scuola: “per tutti e per ciascuno”. Sono stati identificati quattro valori 

dell’insegnamento e dell’apprendimento: il docente inclusivo deve valutare la diversità degli alunni 
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e accoglierla come valore e ricchezza, sostenere e accompagnare gli alunni pensando al loro successo, 

lavorare e collaborare con gli altri, aggiornamento professionale e continuo per tutto l’arco di vita 

dell’insegnante.  (European Commision, 2012); in tal senso si vuole porre l’inclusione e il successo 

formativo al centro della propria progettualità. 

Bisogna considerare che ogni alunno ha differenti capacità e competenze; la scuola deve quindi saper 

offrire situazioni e programmi individualizzati che siano sempre più positivi. Per poter realizzare tale 

processo di inclusione, è fondamentale considerare non solo gli aspetti oggettivi, come la condizione 

culturale, familiare o il tipo di deficit dell’individuo, ma soprattutto, in modo prioritario, gli indicatori 

soggettivi di ogni allievo (Dainese, 2016). 

 

2.5 Aspetti emotivi e relazionali 
 
La scuola spesso non tiene conto della sfera emotiva che coinvolge la famiglia (Vivanti, 2006) dando 

per scontato che l’inizio della scolarizzazione o il passaggio ad un ciclo diverso o come nel mio caso 

il cambio da una scuola regolare a una scuola speciale, non sia problematico o riguardi solo gli allievi. 

Ciò che probabilmente non viene preso in considerazione è il fatto che anche per la famiglia cambiano 

le caratteristiche da un ambiente educativo all’altro; questo crea un certo disorientamento se non si 

tiene in considerazione che il genitore è parte integrante dell’attività educativa degli alunni. Non vi è 

una presa a carico ufficiale della famiglia e questo può creare divergenze se non addirittura conflitti 

tra scuola e famiglia (Moletto & Zucchi, 2013). 

Il supporto della scuola alla famiglia rientra tra i sostegni formali (e istituzionali sono i servizi offerti 

dal territorio) e, in letteratura, alcuni dati di ricerca evidenziano che i livelli del caregiver 

diminuiscono quando aumentano sul territorio i servizi in grado di offrire alla famiglia un sostegno 

funzionale ai suoi bisogni emergenti. Il supporto sociale può moderare lo stress, mentre l’isolamento 

sociale e una riduzione delle relazioni producono disadattamento e intensificano lo stress (Dainese, 

2016). 

Nella figura di seguito (Figura 1) viene riportato il Double ABCX Model di resilienza allo stress 

familiare e di adattamento (McCubbin & Patterson, 1982), dove A (l’evento stressante), B (le risorse 

della famiglia) C (la percezione dell’agente di stress) interagiscono tra loro determinando il livello di 

adattamento alla crisi. In aggiunta vanno considerati altri elementi potenziali esistenti a cui la famiglia 

reagisce rispondendo con azioni e strategie (coping). Quindi l’adattamento sarà possibile quando si 

creerà una situazione in cui le richieste saranno sufficientemente bilanciate dalle risorse. 

 

 



L’esperienza dei genitori in relazione al passaggio dalla scuola regolare alla scuola speciale  

 

10 

Figura 1: Double ABCX Model (McCubbin & Patterson, 1982) 

 

 

 

Questo modello pone le basi per dare un peso significativo alle scuole quando viene proposto di 

promuovere le relazioni con e tra i genitori, i professionisti e tutta la rete che gira intorno alle famiglie 

stress (Dainese, 2016). 

Per questa ragione è fondamentale il ruolo del docente, che fa un lavoro complesso e articolato, spesso 

caratterizzato da diverse dimensioni. Quello del sapere (competenze culturali e didattiche), valori 

(responsabilità didattiche) e riflessività sul proprio operato (la consapevolezza professionale), che 

non può mai mancare. Queste dimensioni, non sono da considerarsi come elementi a sé stanti che si 

possono assemblare, ma si devono necessariamente combinare per potersi esprimere in modo 

compiuto in un contesto specifico come quello scolastico, nel quale i docenti sono anche chiamati a 

manifestare capacità organizzative e relazionali con tutte le altre componenti che lo caratterizzano 

(Cottini, 2020). 

Allo stesso tempo, se gli alunni vengono direttamente implicati nei processi inclusivi, la famiglia 

riscopre, piuttosto, il rinforzo dell’azione inclusiva promossa dalla scuola. La riflessione sul rapporto 

scuola famiglia si basa da una parte sull’idea che quest’ultima possa diventare risorsa per la scuola, 

e, dall’altra, sull’ipotesi dell’aiuto che la scuola può dare alla famiglia affinché possa essere essa 

stessa una risorsa per i figli, accompagnandoli nella ricerca di una piena e adeguata realizzazione di 

sé (Dainese, 2016). 
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2.6 Valutazione e diagnosi 
 
Un altro importante elemento nella costruzione delle relazioni con e tra genitori e insegnanti è la fase 

di osservazione e valutazione di una diagnosi o di un’eventuale difficoltà del minore. 

Spesso parlando con i genitori durante diversi colloqui che ho avuto con i genitori degli allievi che 

seguo è emerso, anche a distanza di anni, il dolore di rivivere il risultato della diagnosi del/la figlio/a 

e i cambiamenti che questo ha comportato nel progetto di vita. 

Questo perché spesso il momento della definizione della diagnosi coincide quasi sempre con il 

momento in cui il progetto futuro dei genitori va in crisi poiché quella diagnosi fa sentire genitori di 

un bambino non sano, a volte responsabili del dolore che questo può causare al figlio e chi sta intorno. 

Le reazioni a questi momenti possono essere molto differenti le une dalle altre, dipendono 

dall’organizzazione familiare, dal contesto culturale, da risorse soggettive e dalle esperienze di vita. 

Come si può ben capire queste dimensioni perturbano l’equilibrio e spingono la famiglia a creare 

nuovi equilibri, che raramente portano ad un’accettazione completa della condizione. (Sorrentino, 

2006). L’ingresso nella scuola rappresenta uno dei momenti più importanti nel processo di crescita e 

di socializzazione di un individuo. La scuola risulta il primo luogo di giudizio valutativo esterno alla 

famiglia dove la capacità di adattamento e presentazione di sé viene giudicata. In tale contesto emerge 

la capacità di adattamento alle richieste e prestazioni mettendo in discussione l’educazione ricevuta 

dal bambino nell’ambito familiare. Un insuccesso segnalato dalla scuola viene pertanto vissuto dalla 

famiglia come un attacco proveniente dall’esterno, che produce un effetto negativo capace di mettere 

in discussione l’equilibrio familiare (Sorrentino, 2006). 

Gli insegnanti che si trovano di fronte ad un allievo con deficit, per difendersi dal proprio sentimento 

di inadeguatezza rispetto ai compiti che il ruolo definisce, reagiscono spesso accusando la famiglia 

di aver consegnato loro un alunno inadeguato per quel contesto. Tutto ciò senza rendersi conto di 

quanto la famiglia tema un giudizio negativo riguardo il proprio ruolo che è di allevamento, guida e 

sostegno. Così spesso si assiste a rinvii di responsabilità, a partire dalla scuola dell’infanzia che non 

si è resa conto delle difficoltà del soggetto, al medico di base che non ha segnalato alla famiglia 

l’esistenza di problemi di sviluppo, o altro ancora. Il tutto nel tentativo di proiettare su altri la 

responsabilità senza rendersi conto che il minore viene lasciato spesso solo ad affrontare, senza 

spiegazioni e chiarimenti, il fatto doloroso di non saper fare, di non saper essere, come i suoi coetanei 

e compagni (Sorrentino, 2006). 

In questo panorama, mi sembra possa essere rilevante tenere presente l’importante ruolo dei 

professionisti, che diventano il punto di riferimento delle famiglie, nel fornire loro aiuto e sostegno, 

e a conservare la propria organizzazione precedente alla diagnosi o al cambiamento, mobilitando 
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attraverso il supporto le risorse del contesto. Risorse sociali e riabilitative utili per andare incontro 

alle esigenze della famiglia e di tutti, senza trascurare i bisogni dei figli. 

Ma per rendere possibile questo processo occorre investire del tempo per l’ascolto e l’elaborazione, 

questa presa a carico può essere sia di un professionista che sia uno psicoterapeuta di riferimento, la 

scuola o tutte le persone che entreranno in contatto con la famiglia e il minore (Sorrentino, 2006). 

Nonostante alcune patologie non siano così gravi per alcuni allievi, esse spesso vengono amplificate 

dalla loro natura di marchio di inadeguatezza espresso da agenti esterni, depositari del giudizio 

sociale. Infatti, le diagnosi che emergono dalle difficoltà evolutive del primo sviluppo, si evidenziano 

nella quotidianità familiare, e i genitori possono sentirsi giudicati inadeguati da figure cariche di 

vissuti emotivi che possono manifestarsi con rabbia e dolore. Con l’entrata nella scuola dell’obbligo 

il giudizio sulle competenze del bambino viene pronunciato da una persona estranea che viene vista 

come nemica. Il vissuto della segnalazione viene percepito come ingiusto o come segno di 

trascuratezza. Si difendono dalle insegnanti che “non sanno fare il loro lavoro” (Vivanti, 2006). 

Il bambino è disorientato: spesso si rende conto che il suo impegno non basta a raggiungere gli 

obiettivi, si sente accusare di distrazione, di poco impegno, sente che la sua vita è precipitata con la 

scolarità in un mondo che non lo comprende, che non lo capisce più. Queste dinamiche spesso 

rendono ancora più difficile e duro il processo di accettazione dei genitori che non sono pronti per 

affrontare anche il mondo esterno che spesso risulta giudicante e poco costruttivo (Sorrentino, 2006).  

 

2.7 Lavoro di rete 
 
Come gli alunni anche i genitori hanno bisogno di aiuto per non vivere le difficoltà del figlio come 

loro incapacità. La scuola non deve stupirsi di essere vissuta come nemica, ma prepararsi a sciogliere 

la reazione “difficile” della famiglia mostrando il proprio intento collaborativo. A questo scopo per 

formare un’alleanza educativa o terapeutica per il figlio, sono indispensabili incontri congiunti con i 

genitori e insegnanti per organizzare una programmazione del lavoro di apprendimento e 

cambiamento, appropriato alle esigenze del bambino o ragazzo e del gruppo classe che ne condivide 

la crescita, programmazione che sia più realistica possibile rispetto alle risorse disponibili 

dell’alunno.  

Quando si parla di rete, l’alleanza con la famiglia è indispensabile, soprattutto nei casi in cui ci siano 

situazioni di disabilità. In questi casi, infatti, la famiglia rischia di vivere in assoluta solitudine e 

risulta necessario attivare percorsi di accompagnamento abbinati a supporti e a sostegni educativi 

(Sorrentino, 2006). 
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2.8 Presentazione della domanda di ricerca 

 

Il passaggio che avviene dalla scuola ordinaria alla scuola speciale sembra attuare negli allievi e nelle 

famiglie sentimenti contrastanti riguardo le dinamiche che nascono da tale esperienza. Spesso in 

classe, gli alunni esprimono sentimenti e pareri contrastanti riguardo tale argomento. Da ciò nasce la 

curiosità di comprendere meglio quali sono i meccanismi che accompagnano le famiglie dei ragazzi 

che affrontano tale cambiamento. Non essendoci un vero e proprio percorso da seguire che sia 

univoco per tutti, la mia attenzione si è focalizzata su questa tematica portandomi a domandarmi: qual 

è il vissuto delle famiglie che si trovano a vivere tale esperienza? 

Per poter rispondere a queste domande è importante considerare le variabili che gravitano intorno a 

tale tematica e, in particolar modo, delineare qual è ruolo delle diverse figure coinvolte nel processo. 

Grazie alle varie teorie di riferimento ho potuto identificare le potenziali tematiche che sarebbero 

emerse durante le interviste. Parallelamente a queste situazioni nate in classe, emerge in me la 

necessità di comprendere come è stato affrontato e in quale modo, per quei ragazzi che si sono trovati 

ad un certo punto della carriera scolastica a intraprendere questo nuovo percorso, ossia il passaggio 

alla scuola speciale. 

Dall’osservazione di tali dinamiche è nata la mia idea di ricerca. 

 

Quali sono i bisogni dei genitori nella fase di transizione/passaggio dalla scuola ordinaria alla 

scuola speciale? 
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3 Metodologia e strumenti adottati 

 

3.1 Scelta metodologica  
 
Per rispondere alla mia domanda di ricerca ho scelto di utilizzare un approccio qualitativo, in 

particolar modo l’intervista semi-strutturata. Le interviste qualitative costituiscono strumenti di 

raccolta dei dati caratterizzati da forte variazione e flessibilità nelle modalità in cui sono condotte. 

L’intervistatore è interessato a conoscere il vissuto e le esperienze che l’intervistato ritiene importanti, 

ed è alla ricerca di dettagli e di esperienze di vita. Per questo motivo l’intervistatore è libero di 

approfondire tematiche anche se il contenuto si allontana dalla traccia dell’intervista (Sala, 2010). 

Come tecnica di indagine ho optato per l’intervista semi-strutturata video-registrata con il consenso 

delle persone registrate (Sità, 2012). Ho scelto questo tipo di intervista in quanto, rispetto 

all’intervista strutturata, permette di trattare temi non previsti inizialmente e di allargare le domande, 

implicando altri contenuti di interesse che potrebbero emergere dalla discussione. Le interviste semi-

strutturate risultano utili quando si vogliano esplorare i temi oggetti di indagine, la persona 

intervistata può introdurre nuove tematiche, non previste dall’interlocutore. Ad ogni intervistato 

vengono poste le stesse domande, ma nel corso dell’interazione è possibile modificarne l’ordine, 

eliminarne alcune in base alle sue risposte o introdurre nuovi quesiti di approfondimento a partire dai 

temi che la persona porta alla luce. Proprio per questa ragione l’intervistatore dovrà aver capacità di 

ascolto e di valutazione dell’informazione raccolta (Vardanega, 2007).   

Avendo utilizzato l’intervista semi-strutturata ho proceduto (agito) nella seguente modalità: ho scelto 

il campione di riferimento, ho creato una guida delle interviste che mi ha consentito di rimanere 

quanto più possibile focalizzata sulle tematiche, ho creato una griglia con le categorie che 

successivamente mi è servita per svolgere l’analisi dei dati e la descrizione del vissuto e dei bisogni 

dei genitori che ho intervistato. 

. 

3.1.1 Descrizione del campione 

 

Per la ricerca ho individuato tre famiglie di alunni che frequentano una classe di scuola speciale e una 

famiglia che ha affrontato il passaggio dalla scuola regolare alla scuola speciale diversi anni fa. 

La scelta del campione è stata studiata basandosi su un criterio fondamentale. I figli delle famiglie 

intervistate hanno iniziato la scolarizzazione nella scuola regolare e in un secondo momento hanno 
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cambiato il percorso per frequentare la scuola speciale. La presa di contatto con i genitori è stata 

semplice in quanto ho avuto la possibilità di spiegare il mio lavoro di ricerca durante le riunioni 

periodiche svolte durante l’anno scolastico. Le famiglie coinvolte hanno dimostrato sin da subito la 

loro disponibilità e collaborazione, probabilmente anche grazie all’interesse inerente il tema che gli 

vede direttamente coinvolti. 

Qui di seguito descrivo brevemente alcuni dati relativi alla domanda 1 che riguarda la composizione 

del nucleo famigliare delle persone intervistate, alle quali durante l’analisi, per semplicità, ho 

utilizzato il nome famiglia 1,2 ,3 ,4… in questo modo posso mantenere l’anonimato. Inoltre i nomi 

che vengono menzionati nelle interviste sono mascherati con termini quali “l’insegnante”, “mio 

figlio”, “mia figlia”, “il genitore”. 

Famiglia 1: composta da madre, padre e 5 figlie. 

Famiglia 2: composta da madre, compagno, e 4 figli. 

Famiglia 3: composta da madre, padre e 3 figli. 

Famiglia 4: composta da madre, padre e 2 figlie. Non è stato indicato dalla sottoscritta chi dei due 

genitori dovesse partecipare all’intervista, la disponibilità è stata sin da subito immediata e 

collaborativa da parte di entrambi anche se solo uno dei due ha partecipato effettivamente.  

 

3.2 Descrizione delle interviste 

Per la creazione dell’intervista ho individuato le tematiche sulle quali ho voluto focalizzare 

l’intervista. Ho creato così una traccia (vedi Allegato 3) che mi è servita come strumento per avere 

sin da subito chiare le tematiche da affrontare seguendo un ordine di argomenti da sottoporre agli 

intervistati. Partendo da questo vengono precisati ed elencati i temi da affrontare nel corso della 

conversazione.  

Questa modalità consente agli intervistati di parlare liberamente senza interruzioni, dandogli la 

possibilità di soffermarsi su tematiche che ritengono importanti ai fini dell’intervista (Cannavò e 

Fridà, 2007). Per ogni domanda ho preparato una guida con i rilanci o domande di approfondimento, 

la quale mi ha consentito non solo di raccogliere maggiori informazioni ma anche di rimanere 

focalizzata sui temi dell’intervista. L’aspetto positivo di questa modalità è far emergere 

spontaneamente tematiche che sono stati molto utili ai fini della ricerca.   

La guida d’intervista (vedi Allegato n.°4) è composta da nove domande aperte e ad ognuna segue un 

rilancio. Insieme alle domande ho preparato una griglia che spiega in modo più dettagliato il 
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significato e le aspettative in riferimento ad ogni domanda. Questo mi ha consentito di organizzare 

meglio i rilanci e avere un quadro preciso per la raccolta dei risultati per l’analisi dei dati. 

L’intervista è stata strutturata nella seguente modalità. Nella prima parte viene chiesto al genitore di 

fornire i dati generali del nucleo familiare per avere una cornice completa del contesto di riferimento 

di ogni intervistato. Le domande 2 e 3 trattano i temi che riguardano il percorso scolastico a partire 

dalla scuola dell’infanzia, prima che i genitori apprendano la notizia del passaggio dalla scuola 

regolare alla scuola speciale. Questa tematica, per praticità, verrà nominata da ora in poi “prima 

dell’annuncio”. In particolar modo i temi affrontati saranno le comunicazioni tra la direzione, i 

professionisti coinvolti e i futuri docenti. 

Nella parte centrale, le domande 4-6 indagano il “momento dell’annuncio”, le domande 5 e 7 sono 

relative al “periodo iniziale e frequenza” della scuola speciale. Questa parte dell’intervista è dedicata 

ai bisogni, al vissuto emotivo e relazionale dei genitori e degli alunni. Viene chiesto ai genitori di 

spiegare le varie tappe del passaggio dalla scuola regolare alla scuola speciale. Vengono esaminati i 

diversi aspetti che riguardano la scuola, in particolar modo la relazione con le nuove insegnanti e la 

direzione, durante una prima valutazione e il passaggio e i professionisti coinvolti  

La domanda 8 racchiude i pensieri e idee dei genitori e figli per quanto concerne “il futuro dei figli 

dopo la scuola speciale”. 

Infine, l’ultima domanda i genitori possono aggiungere “ulteriori commenti o elementi che ritengono 

interessanti sulla base della loro esperienza. 

 

3.3 Descrizione della griglia di analisi 

La tecnica di intervista semi-strutturata prevede per l’analisi di contenuto una griglia di analisi (vedi 

Allegato n.°5). La griglia è stata creata prendendo in considerazione gli elementi che da subito sono 

sembrati quelli più rilevanti. Ho così definito le aree di indagine. Per ognuna ho creato una definizione 

che potesse si da subito aiutarmi a comprendere in quale area collocare le informazioni:  

Prima dell’annuncio: viene descritto dai genitori il percorso scolastico dei figli a partire dalla scuola 

dell’infanzia, a partire dall’ andamento scolastico. Se e quali figure professionali erano presenti;  

▪ Momento dell’annuncio: i genitori raccontano il loro punto di vista riguardo lo sviluppo e/o 

apprendimento dei figli, qual è stato il loro vissuto su quanto gli veniva comunicato dagli 

insegnanti e se ciò era da loro condiviso. Vengono descritti dai genitori i supporti ricevuti da 

parte della scuola, famiglia e professionisti. Quali bisogni sono stati soddisfatti e in quale 

modo.  
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▪ Periodo iniziale e frequenza: vengono riportate le esperienze e il vissuto dei ragazzi e dei 

genitori riguardo l’inizio nella scuola speciale. Vengono delineati il tipo di comunicazioni e 

informazioni dati ai genitori dalle nuove insegnanti, dalla direzione e gli aspetti burocratici. 

Viene chiesto quali sono stati gli aspetti che hanno favorito questo momento e quali figure 

sono intervenute.  

▪ Futuro dei figli dopo la scuola speciale: i genitori spiegano quali informazioni hanno ricevuto 

dalla direzione e dagli insegnanti riguardo la scuola speciale, in relazione al futuro dei figli. 

In particolar modo inerente al periodo dopo le scuole medie.  

▪ Ulteriori commenti o elementi: i genitori, sulla base della loro esperienza e vissuto, espongono 

ed aggiungono ulteriori riflessioni e commenti mettendo in evidenza gli aspetti per loro 

importanti. 

 

3.3.1 SCELTA DEL DISPOSITIVO UTILIZZATO PER LE INTERVISTE 

Le interviste sono state condotte tramite Skype a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza 

sanitaria legata alla pandemia del Covid-19 di quel periodo. 

Le interviste sono avvenute sottoforma di video-chiamate e sono state registrate. Questa modalità 

permette, oltre l’ascolto della voce, la visualizzazione della mimica facciale e di tutte le informazioni 

che possono derivare dalla comunicazione non verbale. Prima di iniziare la registrazione è stata 

chiesta ai genitori l’autorizzazione di registrare ed è stato esplicitato che le interviste rimarranno 

anonime e verranno utilizzate dalla sottoscritta per la ricerca. 

 

3.4 Trascrizione 

Per l’analisi dei dati, le interviste sono state trascritte quasi fedelmente all’originale vedi Allegato n.° 

6). Alcune parti sono state modificate in quanto alcuni dati potevano facilmente condurre 

all’intervistato. 

 



L’esperienza dei genitori in relazione al passaggio dalla scuola regolare alla scuola speciale  

 

18 

3.5 Analisi e risultati dei dati 

Dopo la trascrizione dell’intervista ho individuato le tematiche discusse da ogni intervistato e sono 

state analizzate sulla base teorica descritta nel capitolo 3. 

L’analisi dei dati e dei risultati è stata realizzata attraverso i riferimenti teorici descritti da L’Ecuyer 

(1990) che suddivide in sei fasi l’analisi di contenuto:  

 

Tabella 2: fasi e analisi di contenuto 

FASI ANALISI DI CONTENUTO 

 

1. Lettura preliminare e una lista di 

enunciati 

Prima di tutto c’è stata una lettura iniziale e la stesura di ipotetici enunciati. Ho 

letto le interviste tre o quattro volte prima di poter individuare i dati significativi e 

le categorie. Ho così potuto famigliarizzare con tutto il materiale che ho raccolto.  

 

 

2. Scelta e definizione di unità di 

classificazione 

Dopo questo primo momento ho individuato le tematiche emergenti e ho stilato 

un elenco iniziale mettendo in evidenza quali potevano essere le informazioni più 

rilevanti prestando la massima e uguale attenzione a ciascun elemento di dati. 

Ciò che mi ha aiutato in questo lavoro è stato evidenziare con i diversi colori le 

tematiche in modo tale da poterli inserire e classificare in un secondo momento 

all’interno della griglia. 

 

 

 

 

3. Processo di categorizzazione e 

di qualificazione 

Da questo momento ho iniziato a considerare come interpretare i diversi enunciati 

per iniziare a creare una prima categorizzazione. A questo punto, il significato dei 

singoli argomenti ha iniziato ad essere più chiaro e definito. Tuttavia, in questa 

fase non ho tralasciato nulla, in quanto ancora non è chiaro se i temi emersi siano 

validi, coerenti. 

Per poter definire una categoria bisogna rispettare due aspetti: - precisare le 

caratteristiche delle proprietà principali di ciascuna delle categorie al fine di 

differenziare una dalle altre, dalle diverse particolarità emerse dal materiale 

rilevato; - allegare un elenco di indicatori che fanno riferimento a queste definizioni 

che specificano in modo chiaro ed esplicito quello che determina la classificazione 

degli enunciati di ciascuna categoria. 

 

 

 

 

 

 

4. Quantificazione  

 

Quando tutti gli enunciati del materiale analizzato sono stati identificati all’interno 

delle categorie e sottocategorie e collocati nella griglia di analisi, si può scegliere 

di passare direttamente alla descrizione del materiale raccolto nelle seguenti 

categorie.  

Questa fase prevede due livelli di revisione e perfezionamento. Il primo livello 

prevede la revisione a livello di estratti di dati codificati. Questo significa rileggere 

tutti gli estratti raccolti per ogni categoria e analizzare il contenuto. Il secondo 

livello prevede un processo simile, ma si prende in considerazione la validità dei 
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singoli argomenti in relazione ai significati di dati nel suo insieme. Ciò che in 

questa fase può essere rilevante dipende dall’obiettivo che mi sono posta 

inizialmente nella mia domanda di ricerca. Tuttavia, la rilettura dei dati ha due 

scopi. Il primo è, accertare se il contenuto può essere analizzato. Il secondo è 

codificare eventuali dati aggiuntivi all'interno di temi che sono stati persi nelle 

prime fasi di codifica. 

 

 

 

5. Descrizione scientifica 

 

La descrizione scientifica nell’analisi di contenuto non può essere limitata alla sola 

analisi quantitativa dei risultati ma deve essere completata da un’analisi 

qualitativa dei contenuti. L’analisi qualitativa serve a descrivere le particolarità 

specifiche dei differenti elementi scelti per ciascuna categoria.  

A questo punto, è quindi possibile definire e perfezionare ulteriormente i temi che 

serviranno per l’analisi dei contenuti.  

 

 

 

 

6. Interpretazione 

 

L’interpretazione dei dati può essere svolta in tre modalità: - può essere 

interpretato direttamente dall’analisi quantitativa e qualitativa; - attraverso l’uso 

dell’interpretazione simbolica andando oltre a ciò che è stato detto; - si può fare 

riferimento ai vari concetti o teorie di riferimento. La terza modalità, che è stata 

utilizzata per la presente ricerca, consiste nel far emergere i risultati dell’analisi 

descrittiva alla luce dei modelli o teorie per far emergere i significati particolari che 

possono venire a galla sotto nuovi punti di vista. 
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4. Risultati e analisi delle interviste 

L’analisi delle interviste mette in luce quattro principali tematiche che permettono di delineare in 

quattro fasi il percorso scolastico dei ragazzi nel passaggio dalla scuola regolare alla scuola speciale: 

prima dell’annuncio, momento dell’annuncio, periodo inziale e frequenza, futuro dei figli dopo la 

scuola speciale.  

 

4.1 Percorso scolastico prima dell’annuncio 
 
Alla domanda sul percorso scolastico, per due famiglie non esisteva alcun tipo di difficoltà. Hanno 

segnalato che le difficoltà del figlio erano causate dal cattivo rapporto che i figli avevano con le 

insegnanti o dalla poca attenzione o alla metodologia errata che portavano a un peggioramento della 

situazione. Ad esempio, la famiglia 1dice:  

“Perché portavano avanti delle tesi che non avevano dei fondamenti perché il problema non stava nel suo metodo 

di apprendimento; il suo mezzo di apprendimento era scadente perché sotto c’era uno strato emozionale toccato 

profondamente. Quindi si è creata uno scudo”.  

La famiglia 3 racconta:  

“Le ho detto che magari aveva bisogno solo di qualcuno accanto che gli facesse vedere come si facevano le cose. 

Ma lei diceva che non poteva occuparsi di lui perché doveva pensare anche agli altri. In questo modo rimaneva 

sempre indietro”. 

Da questa intervista, in particolar modo, emerge l’importanza per i genitori di avere da parte della 

scuola un confronto e appoggio rispetto ai dubbi che emergono quando il percorso di crescita dei figli 

non rientra nei parametri standard cui sono abituati. In questo caso la madre chiedeva di riservare al 

figlio maggiore attenzione in quanto i suoi problemi erano legati al fatto che la sua comprensione 

appariva più lenta e quindi questo gli creava un rallentamento nello svolgimento dei compiti che gli 

venivano assegnati in classe. 

Oppure la famiglia 4:  

“Ha frequentato la scuola dell'infanzia, nella quale ha avuto una maestra molto paziente. In quel periodo non si 

notava molta differenza tra lei e i suoi compagni; non sembrava avesse alcun ritardo. Nei primi tre anni di 

elementare è stata seguita da un insegnante che amava solamente gli alunni brillanti; quindi mia figlia non aveva 

assolutamente un bel rapporto con lui. Stava vivendo un forte disagio e piangeva spesso. Al punto che io e mio 

marito abbiamo perfino pensato di farla uscire da quella scuola”. 

 Le esperienze delle famiglie mettono in luce il valore del loro vissuto, ponendo particolare attenzione 

ai diversi aspetti che entrano in gioco. Non essendo solo l’assetto motivazionale di un soggetto a 

personalizzare (determinare) il percorso di apprendimento, esistono altri fattori (input) di tipo 

affettivo ed emotivo che concorrono a determinarlo, ad esempio il modo in cui il soggetto valuta e 
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interpreta l’esperienza di apprendimento in riferimento ai casi di fallimento e di successo. Gli 

psicologi definiscono attribuzione questo processo attraverso il quale il soggetto interpreta le proprie 

esperienze individuando una o più cause in grado di renderne ragione. Diversi studiosi si sono 

occupati di studiare questo meccanismo sviluppando diverse teorie. Secondo lo studioso Fritz Heider 

(citato in Clemente, Danieli, 2010) che attribuì due distinzioni fondamentali: attribuzioni interne, per 

cui la causa di un evento viene cercata nella persona che agisce; attribuzioni esterne, per cui si 

adducono cause estranee al controllo o alla volontà della persona stessa. Sulla base di questa 

distinzione, un altro studioso Julian B. Rotter (citato in Clemente, Danieli., 2010) ha individuato due 

stili di attribuzione, due differenti modalità in cui gli individui tendono ad interpretare le proprie 

esperienze. Esistono individui tendenzialmente “interni” cioè inclini a pensare che le esperienze siano 

imputabili a caratteristiche intrinseche. Ad esempio la famiglia 3: 

“Mio figlio voleva solo fare le cose con calma” 

e altri prevalentemente “esterni” i quali danno particolare importanza a fattori esterni o ambientali. 

Come la famiglia 1: 

“Mia figlia ha subìto, loro l'hanno buttata nel tunnel, perché l'hanno bocciata in prima, ha ripetuto ancora la 

prima e poi ancora la seconda”.  

Un altro aspetto comune delle famiglie intervistate è sicuramente quello di avere una aspettativa sui 

figli in continuo miglioramento, che non pone dubbi su eventuali problemi nello sviluppo.  

Dalle risposte dei genitori emerge che la diversa visione sugli aspetti di apprendimento che riguardano 

i figli non era condivisa tra genitori e professionisti. I genitori avrebbero desiderato un maggiore 

accompagnamento e supporto. Il fatto che alcuni insegnanti non erano disposti ad aiutare gli alunni 

come i genitori avrebbero desiderato ha portato questi ultimi a pensare che il problema fosse legato 

all’organizzazione della scuola e alla metodologia didattica utilizzata dagli insegnanti. 

Proprio per questo motivo, l’attenzione degli insegnanti andrebbe posta sul gruppo classe e, le 

proposte di apprendimento dovrebbero essere costruite su livelli personalizzati di difficoltà per evitare 

di offrire esclusivamente ciò che è alla portata degli alunni. Vygotskij (1962) ha suggerito di collocare 

le sfide, quelle riferite all’apprendimento, in quella che lui ha nominato zona di sviluppo prossimale, 

dove è possibile apprendere affrontando ostacoli cognitivi superabili, senza però utilizzare troppe 

facilitazioni o al contrario frustranti barriere (Dainese, 2016). 

Per quanto riguarda la domanda sugli aspetti dello sviluppo e dell’apprendimento, e quali sono state 

le prime manifestazioni, le famiglie mostrano pareri discordanti. Per due famiglie i figli non avevano 

nessun tipo di difficoltà, per le restanti due erano evidenti. Su questo tema la famiglia 3 riporta: 

“Secondo noi nostro figlio non aveva nessun problema. Siamo anche andati da un noto psicoterapeuta per fargli 

analizzare nostro figlio e ci ha confermato che aveva solo una certa lentezza nel fare le cose”.  
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La famiglia 4 dice:  

“Mostrava una certa lentezza nella comprensione: non riusciva a risolvere un problema, faticava a scrivere un 

tema per esempio. Il suo insegnante dei primi tre anni sicuramente rimarcava queste sue difficoltà e rendeva 

ancora più complesse le situazioni scolastiche. Ed io a casa facevo ulteriori danni, nel senso che la aiutavo con i 

compiti ma non capivo come mai non comprendesse certe cose” 

Quest’ultima frase si sente spesso pronunciare da genitori di figli che mostrano criticità a scuola o in 

altre agenzie educative. Il processo emozionale che i genitori affrontano quando viene loro 

comunicato che il figlio ha una disabilità è simile a quello che si prova quando viene comunicata una 

grave malattia o la perdita di una persona amata: la negazione è accompagnata da sentimenti di 

confusione, negazione, impotenza e senso di colpa (Seligman e Darling, 1989 citato da Vivanti, 

2006). 

 

4.2 Momento dell’annuncio 
 
L’annuncio o la decisione di passare dalla scuola regolare alla scuola speciale rappresenta per i 

genitori un momento molto delicato e importante e per alcuni difficile da accettare.  

Se per alcuni genitori è stata la soluzione più adeguata come ad esempio racconta la famiglia 3: “Ero 

contenta di sapere che ci sono le scuole speciali, perché aiutano concretamente i ragazzi che 

presentano difficoltà come lui”, per altri rimane un peso da portarsi sulle spalle ancora oggi. Come 

ad esempio riporta la famiglia 1:  

“A distanza di 12 anni ti dico che la colpa è solo mia se lei frequenta la scuola speciale”.  

Come abbiamo visto i genitori che apprendono che i loro figli frequenteranno la scuola speciale, si 

trovano ad affrontare una nuova situazione. I modi di reagire possono essere diversi può dipendere 

da diversi fattori. Tra i meccanismi di difesa messi in atto dalle persone quando ricevono una brutta 

notizia, la negazione potrebbe essere uno dei più frequenti. La famiglia 1 dice: 

“Perché Mia figlia, con tutto il rispetto, non è da scuola speciale”  

Oppure la famiglia 3: 

“Nostro figlio era perfettamente normale. Voleva solo fare le cose con calma”. 

Si tratta di una strategia mentale che i genitori possono mettere in atto quando non trovano un’altra 

via per sostenere una situazione da cui si sentono sopraffatti. Piuttosto che confrontarsi con le 

situazioni di cui hanno paura e delle quali si sentono impotenti, possono arrivare a non accettare come 

vera la notizia della disabilità del figlio (Gorman, 2004, citato da Vivant, 2006). 

La parte dell’intervista dedicata alla proposta della scolarità specializzata indaga sulle modalità nelle 

quali è stata proposta e qual è stato il vissuto delle famiglie e dei figli. Un altro tema ricorrente tra gli 

intervistati è il bisogno da parte dei genitori di instaurare una buona comunicazione tra tutti gli attori 
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coinvolti che entrano a far parte del contesto scolastico. La famiglia 2 ha vissuto quel momento in 

questo modo:  

“Questo lato qui non è quello che non mi è piaciuto maggiormente perché nei tre anni di scuola elementare, nel 

quale seguiva un programma differenziato, avevamo un incontro ogni mese per vedere i progressi, dove poter 

migliorare e dove poter lavorare. Poi ci è stato comunicato che avrebbe frequentato la scuola speciale, ma per 

quello ero d'accordo”. 

Quando si parla dell’inserimento nella scuola speciale, La famiglia 4 descrive la sua esperienza:  

“In quinta elementare, dopo due anni di ergoterapia, l’ergoterapeuta mi ha detto chiaramente che mia figlia 

avrebbe avuto bisogno di passare ad una scuola speciale”. 

Negli altri casi la comunicazione è arrivata in modo differente. La famiglia 1 riporta che è stata 

proposta la scolarità specializzata dalle insegnanti di scuola regolare, la famiglia 2 dal sostegno 

pedagogico e la famiglia 3 dalle insegnanti della scuola regolare e sostegno pedagogico.  

Esistono diverse modalità e situazioni che possono rendere la relazione tra genitori e insegnanti 

collaborativa e partecipe. Ad esempio spiegare ai genitori esattamente quello che si sta facendo, 

quello che si sta cercando, qual è lo scopo della valutazione e la ricaduta che avrà nella 

programmazione della misura attuata è il miglior strumento a disposizione del professionista per 

beneficiare della fiducia dei genitori ed evitare i vissuti di esclusione e di incomprensione che possono 

minare la costruzione di un rapporto di collaborazione (Vivanti, 2006). 

Un altro aspetto rilevante è in quale modo è stato comunicato ai genitori riguardo la nuova sede 

dell’istituto scolastico che frequenteranno i figli. La famiglia 2:  

“Ciò che non mi è piaciuto è che mi è stato comunicato dalla docente di sostegno al telefono e anche quale 

sarebbe stata la sede”.   

Sempre la famiglia 2 più tardi aggiunge:  

“Il fatto di cambiare comune a quell’età è significativo per i ragazzi. Se io avessi avuto delle informazioni più 

adeguate forse l’avrei vissuta diversamente e di conseguenza anche mia figlia. Forse lei l’ha vissuta male anche 

perché vedeva che io non ero tranquilla e quindi le ho trasmesso la mia paura. Se invece la famiglia è serena 

anche il passaggio è più facile”.  

Tali dinamiche potrebbero influenzare negativamente il percorso degli alunni in quanto i genitori che 

manifestano a casa dei dubbi riguardo le dinamiche che ruotano intorno a questo cambiamento 

potrebbero influenzare negativamente il loro percorso.  

In tale situazione si può notare quanto sia fondamentale sostenere e accompagnare i genitori in questa 

fase. La comunicazione è un processo importante in questo passaggio. È fondamentale che il 

professionista, in questo caso l’insegnante, riesca ad accogliere e valutare le preoccupazioni della 

famiglia di fronte a tale comunicazione. È più probabile che in questi momenti abbiano bisogno di 
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ricevere un aiuto concreto dandoli maggiori informazioni il più possibile chiare e comprensibili su 

quello che è stato deciso per il maggior benessere del figlio (Vivanti, 2006).  

Un altro dato che ho trovato rilevante riguarda la visione che hanno i genitori della scuola speciale. 

Nell’intervista viene chiesto se prima di quel momento si aveva già un’immagine, un’idea della 

scuola speciale e se successivamente ci sono state delle mutazioni dopo che i figli ne hanno fatto 

parte. La famiglia 1 dice:  

“In quel periodo ricordo che la scuola speciale era vista come una scuola nella quale andavano stranieri ed 

emarginati”. 

 Invece la famiglia 3:  

“Ho vissuto io per prima una brutta esperienza di scuola speciale: ero in una classe di dieci alunni, metà dei quali 

erano in sedia a rotelle e l’altra metà down. Non volevo che questo potesse succedere a mio figlio.” 

Quando un professionista (insegnante, pediatra, ergoterapista, psicoterapeuta) vuole stringere un 

rapporto di collaborazione con i genitori gli si chiede di accordargli la fiducia, e allo stesso tempo 

bisogna avere fiducia in lui. Nell’ambito di una relazione autentica dovrebbero essere presenti nel 

genitore e nel professionista lo stesso tipo di assunzioni, ossia, pensare di essere entrambi elementi 

indispensabili per il bambino, nel quale ognuno è in possesso di informazioni e esperienze che 

possono essere utili alla costruzione del suo futuro (Vivanti, 2006).  

È importante mettere al centro l’alunno ad esempio parlare del bambino e della sua specificità e 

individualità, senza per forza parlare della diagnosi che gli è stata attribuita. Questo potrebbe essere 

uno dei tanti motivi motivo per il quale potrebbe essere necessario creare una relazione di 

collaborazione tra il genitore e gli insegnanti. Il centro del discorso dovrebbe essere rappresentato dal 

programma e dagli obiettivi che si porteranno avanti rispettando le peculiarità di ognuno, senza 

generalizzare e fornendo delle motivazioni concrete (Vannini G., 2006).  

Un genitore che ha già vissuto un’esperienza negativa riguardo la scuola speciale, potrebbe avere 

maggiori difficoltà a fidarsi e riconoscere i valori dei risultati della diagnosi. La famiglia 3 ha 

un’immagine negativa della scuola speciale, quindi nonostante riconoscano in parte le difficoltà del 

figlio, nutrono la paura che venga inserito all’interno di un contesto che possa turbarlo e che non sia 

in grado tenere in considerazione fino in fondo le sue peculiarità. Più tardi, una volta ricevute le 

informazioni necessarie da parte della direzione la famiglia espone:  

“Mi sono interessata tramite conoscenti e famigliari per avere qualche informazione sulla situazione attuale delle 

scuole speciali. Sono stata rassicurata sul fatto che i ragazzi con certe problematiche non sono insieme ad altri 

che presentano situazioni molto diverse e lontane. Ero contenta che ci fossero ancora queste scuole, perché 

aiutano concretamente i ragazzi che presentano difficoltà”. 
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Nell’intervista emerge la necessita da parte della famiglia di raccogliere ulteriori informazioni rispetto 

a quelle già ricevute dalle insegnanti.  La ricerca di informazioni, in questo caso, mostra la necessità 

per la famiglia di avere supporti informali a complemento di quanto già ricevuto da parte della scuola.  

Questo aspetto figura tra le necessità e i bisogni dei genitori. L’insegnante, come i vari professionisti 

deve ricordarsi sempre la completezza delle informazioni che dà al genitore, la serietà, 

l’autorevolezza e la fiducia che trasmette, saranno fondamentali per rendere la famiglia meno 

vulnerabile. La negligenza, l’indifferenza e la mancanza di proposte e di servizi possono contribuire 

a esaurire ogni risorsa della famiglia. Per questo motivo sarà necessario mettere in atto tutti gli 

accorgimenti necessari per costruire con i genitori un’alleanza solida fin dal momento della diagnosi 

(Vivanti, 2006). 

I cambiamenti per i genitori sono davvero tanti in questa transizione. Per questo motivo gli esiti di 

una valutazione vanno comunicati come base di partenza per la definizione di un intervento. I genitori 

non si aspettano dal professionista che sia un insegnante, un direttore o uno psicologo una soluzione 

al problema, piuttosto vorrebbero essere rassicurati su come potrebbero aiutarlo nel percorso ( 

Vivanti, 2006). Questa modalità potrebbe essere una delle strade da percorrere per far si che si crei 

un rapporto di fiducia, che è la base per creare una buona collaborazione e costruire obiettivi comuni. 

Di fronte alla notizia che il proprio figlio possa avere uno sviluppo “anomalo”, che lo renderà 

“diverso” dagli altri bambini, la famiglia prova dolore e frustrazione  

Ciò che sembra essere rilevante in questo contesto è che gli insegnanti, o i professionisti in generale, 

devono tener conto della situazione famigliare nella sua globalità, tenere presente e valutare le risorse 

che hanno a disposizione, prestare attenzione ai segnali che in modo più o meno consapevole inviano 

durante tutto il percorso di cambiamento e soprattutto quando vengono comunicati la diagnosi e le 

decisioni conseguenti (Vivanti, 2006). 

Un altro aspetto è quello della negazione, il rifiuto di fronte a una diagnosi che non corrisponde in 

nessun modo alla rappresentazione che si ha del proprio figlio: “Perché Mia figlia, con tutto il rispetto, 

non è da scuola speciale, e dopo è normale che lei si sia creata uno scudo, una difficoltà, perché è 

tutto emozionale. Il problema di apprendimento di Mia figlia è di natura emozionale. Perché aveva 

bisogno di sentirsi coccolata, e non si è sentita mai coccolata!”.  

Le interviste mettono in luce ancora una volta il vissuto emotivo dei genitori e il ruolo della 

comunicazione.  

Spesso non sono tanto i contenuti che creano distanza ma le modalità in cui si svolgono. Molto 

probabilmente le indicazioni potrebbero essere quelle giuste e rappresentare il miglior programma 

riabilitativo o di vita per quel ragazzo o ragazza, ma anche il modo in cui ci si pone con i genitori non 
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è da trascurare ancor più quando si tratta di dinamiche delicate che toccano così nel profondo i genitori 

(Vivanti, 2006). 

 

4.3 Periodo iniziale e frequenza della scuola speciale 
 
Per quanto concerne l’inizio nella nuova realtà scolastica la maggior parte delle famiglie esprimono 

pareri molto simili soprattutto per quanto riguarda il vissuto dei ragazzi. Uno dei temi emersi più 

ricorrenti tra le famiglie è che i ragazzi sono stati inseriti in una sede lontano dal comune di residenza. 

I cambiamenti che dovevano fronteggiare erano diversi. Il primo era recarsi a scuola con il treno e 

per molti era un’esperienza nuova da affrontare. Il secondo è essere “quasi” costretti a rimanere a 

scuola per pranzo alla mensa della scuola. Come si può leggere dalla testimonianza della famiglia 3:  

“All’inizio era impaurito, aveva paura di perdere i suoi amici che frequentava nella sua scuola e nel nostro paese. 

Poi doveva prendere il treno e soprattutto nel primo periodo lui non voleva mai mangiare alla mensa della scuola. 

Preferiva mangiare solo fuori dalla scuola. Dopo questo primo momento di incertezza mi raccontava che si 

trovava bene. Mi ha riferito che quando andava a fare scienze nella classe di inserimento (classe regolare) stava 

bene. Però mi diceva anche che non avrebbe voluto fare altre materie perché erano difficili”.  

Per la famiglia 2 nonostante il percorso della figlia fosse chiaro ed è stata accettata sin da subito la 

proposta della scuola speciale ci sono stati momenti di incertezza e paura per l’alunna in quanto 

anch’essa nutriva paure riguardo al fatto che doveva spostarsi con il treno, la madre racconta:  

“Non era contenta che doveva stare tutto il giorno fuori casa, gli pesava. Per quanto riguarda le amicizie non 

aveva avuto difficoltà perché qualcuna della sua classe già la conosceva. C’è stato poi il passaggio dal bus al 

treno. All’inizio aveva mille paure poi è passato subito. Nelle sere precedenti al primo viaggio l’ha vissuta male, 

era spaventata, invece poi è andata bene. In effetti era piccola aveva 12 anni, ricordo che quando mi è stata 

proposta quella sede io ero contraria”. 

Viene domandato quali e se ci sono state delle figure di riferimento che sono intervenute in supporto 

al periodo di transizione. In questa fase nessun alunno delle famiglie intervistate seguiva una terapia. 

La presenza di una rete di supporto è pressoché inesistente. È ipotizzabile da ciò che è emerso dalle 

interviste, che i genitori e i loro figli avrebbero avuto bisogno di un sostegno prima del passaggio, in 

quanto la fase di preparazione risulta essere la fase più delicata e discussa.   

Per la famiglia 2, ciò che ha favorito il passaggio rendendolo meno traumatico per i genitori e 

l’alunna, sono gli incontri periodici con le insegnanti del sostegno pedagogico, in quanto sono state 

organizzate mensilmente delle riunioni nelle quali ad ognuna erano presenti i genitori e l’alunna. 

Questo modo di affrontare la situazione ha permesso agli insegnanti di dare tutte le rassicurazioni e 

risposte ogni volta che si sono presentate. 
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4.4 Il futuro dopo la scuola speciale 

Per quanto la domanda di ricerca si interroghi sul passaggio dalla scuola regolare alla scuola speciale, 

ho voluto trattare con le famiglie intervistate questo tema perché ritengo possa essere un argomento 

per loro interessante e ho voluto indagare qual è stato il supporto da parte della scuola per la 

conoscenza delle caratteristiche della scuola speciale dopo aver concluso la quarta media.  

Una delle caratteristiche della scuola speciale è non ricevere alla fine degli studi la licenza, come per 

esempio la licenza di scuola elementare o quella di scuola media, questo non preclude l’accesso a una 

formazione successiva. A partire dal terzo ciclo viene svolto un lavoro molto specifico sulle attitudini, 

sulle competenze in ambito professionale e sulle autonomie. Quando gli allievi arrivano a questo 

punto viene avviato un lavoro basato prevalentemente sugli aspetti legati al futuro. Per poter svolgere 

tale lavoro i docenti tengono conto delle caratteristiche e degli interessi del singolo allievo, si punta 

all’acquisizione di conoscenze scolastiche funzionali mirate all’ambito professionale, lavorativo e 

occupazionale (Delcò, 2017).  

L’obbligo scolastico per gli alunni che frequentano la scuola speciale si conclude a 16 anni e non a 

15 come nelle scuole regolari, quindi il passaggio al IV ciclo avviene più tardi. Dopo la scuola media 

è previsto un ciclo che permette agli allievi un accompagnamento mirato, che ha lo scopo di 

consolidare le basi per il futuro. In questo periodo gli insegnanti lavorano sulle competenze pratiche 

proiettando gli alunni alla preparazione il loro progetto di vita attraverso un accompagnamento mirato 

ed individuale che tiene presente delle loro specificità (Delcò, 2017). 

Un altro dato che viene preso in considerazione è l’idea che i genitori hanno sul futuro dei loro figli. 

In particolar modo quali informazioni la scuola ha fornito riguardo le possibilità opportunità una volta 

concluso il percorso di scuola media. 

Dall’analisi delle risposte dei genitori, emerge un’immagine positiva. Il fatto che i figli abbiamo la 

possibilità di frequentare i cicli di orientamento da una certa sicurezza ai genitori. Come spiega la 

famiglia 2:  

“Per quanto riguarda il suo futuro dopo la scuola media, io e il padre ci siamo informati, e sappiamo che dopo 

possono esserci ancora due anni di scuola e quindi si è più tutelati. Non è come per un ragazzo di scuola media 

regolare che finisce e poi non sa cosa farà. Questo è un sostegno maggiore, quindi sono serena per lei. Farà 

ancora due anni di COP e questo rassicura un po'. Non sono così spaventata come all’inizio. Noi in questi anni 

ci siamo informati su come funziona dopo la scuola media. Di certo non mi fa paura il suo futuro come invece 

può succedere a suo fratello che ha finito le scuole medie e non ha nessun tipo di accompagnamento”.  

Da questa intervista emerge la visione positiva della famiglia e la fiducia che ripone nella scuola per 

un tema così importante.  
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È anche il caso della famiglia 4 che spiega quanto è stato importante per lei aver avuto informazioni 

decisive che hanno reso la scelta della scuola speciale meno traumatica:  

“L’inserimento nell’AI e le opportunità lavorative che le si sarebbero aperte nel futuro, come mi aveva spiegato 

il direttore, mi facevano stare tranquilla. Per me è stato molto importante che il direttore mi avesse spiegato che 

iscriversi all’AI le avrebbe offerto delle opportunità, è stato molto delicato nel dire che sarebbe servito per il suo 

futuro professionale. Gli apprendistati empirici sono stati effettivamente molto importanti per comprendere le 

sue potenzialità lavorative. Ha lavorato all’OTAF per circa quattro anni, in una lavanderia. Successivamente, 

siccome ritenevo che mia figlia potesse fare di più e sapendo che le piacevano molto i bambini, mi sono 

interessata per vedere se potevano assegnarla ad un lavoro più attinente. Ho parlato con un responsabile del 

comune. Dopo il colloquio, è stata successivamente assunta nell’asilo del paese prima come aiutante e poi nella 

mensa”.  

Questo aspetto per la famiglia ha cambiato notevolmente la visione che aveva della scuola in quanto 

il fatto che la scuola potesse sostenerla nell’accompagnamento verso la ricerca di un lavoro l’aveva 

rassicurata.  

Dall’esperienza di questo genitore emerge l’importanza di avere avuto da parte della direzione tutte 

le informazioni necessarie di cui aveva bisogno in quel momento. L’intervistata riconosce il modo 

“delicato” del direttore di parlargli di un tema così delicato per lei.  

 

4.5 Ulteriori commenti o elementi 

Nell’ultima domanda ho chiesto ai genitori di poter esprimere ulteriori aspetti che ritengono possano 

essere utili ai fini della ricerca. Quando ho esposto la richiesta ho precisato ancora una volta 

l’importanza di avere il loro punto di vista e il loro vissuto.  

Come mi riporta la famiglia 2:  

“La comunicazione, che sia la direzione, che sia la scuola, che siano gli insegnanti, qualsiasi figura, deve essere 

migliorata. Bisogna preparare i genitori e di certo non comunicare al telefono una notizia così. Una 

comunicazione molto più chiara e possibilmente organizzare più incontri. Rendere i genitori più partecipi nelle 

diverse fasi. Ad esempio, quando i ragazzi sono andati a vedere la nuova classe e hanno svolto una giornata 

informativa, era importante coinvolgere anche i genitori visto che sono dei passaggi particolari, si hanno delle 

paure, dei timori. Anche il fatto di cambiare comune a quell’età è significativo per i ragazzi. Se io avessi avuto 

delle informazioni più adeguate forse l’avrei vissuta diversamente e di conseguenza anche mia figlia. Forse lei 

l’ha vissuta male anche perché vedeva che io non ero tranquilla e quindi le ho trasmesso la mia paura. Se invece 

la famiglia è serena anche il passaggio è più facile”. 

Con queste parole la madre vuole ribadire ancora una volta l’importanza della comunicazione con i 

genitori e il passaggio di informazioni che deve avvenire tra scuola e famiglia per avere una maggiore 

tranquillità e chiarezza. Questo concetto è stato espresso dalla famiglia 2 diverse volte, questo dato 
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mette in luce quanto possa essere stato importante per lei questo vissuto.  Un altro aspetto che emerge 

è il coinvolgimento della famiglia quando i ragazzi vengono accompagnati nella nuova sede per 

conoscere i nuovi insegnanti.  

Nel caso della famiglia 3 che afferma:  

“Le docenti di scuola elementare e di sostegno avevano trovato questa soluzione. Anche se all’inizio è stata dura 

e non eravamo d’accordo che nostro figlio frequentasse la scuola speciale, dopo l’abbiamo accettato perché alla 

fine abbiamo capito che quello fosse il posto giusto per lui”.  

Dopo un primo momento di paura dovuto all’incertezza di non sapere se si stesse agendo nel modo 

giusto i genitori realizzano che la scuola speciale è stata la scelta più adeguata per il figlio. Non 

nascondono il loro disagio provato nel momento in cui è stata comunicata la decisione in quanto è 

stata presa dalle docenti senza aver condiviso prima con loro ciò che stava succedendo.  
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5. Conclusioni 

 

5.1 Risposta alla mia domanda di ricerca 

In questo capitolo cercherò di rispondere all’interrogativo dal quale ho sviluppato il mio lavoro di 

ricerca: 

 

Quali sono i bisogni dei genitori nella fase di transizione  

dalla scuola regolare alla scuola speciale? 
 

Le interviste mettono in luce il vissuto delle famiglie e i diversi supporti ricevuti ma anche i bisogni 

emergenti nelle fasi di transizione quando si parla del passaggio dalla scuola regolare alla scuola 

speciale.  

Nella prima parte ho trattato il tema dei supporti ricevuti dai professionisti all’inizio del percorso 

scolastico a partire dalla prima infanzia. Ciò che è emerso da parte dei genitori sono le modalità 

utilizzate dalla scuola, ma anche i mezzi usati per fornire le informazioni per quanto riguarda le prime 

difficoltà rilevate nei figli dagli insegnanti e dai genitori stessi.  

Un altro dato emerso durante l’analisi è il parere discordante tra il pensiero dei professionisti e le 

famiglie riguardo le difficoltà dei ragazzi. Se per tre famiglie le criticità erano evidenti, per una 

famiglia queste erano inesistenti, anzi sono peggiorate a causa delle dinamiche che si presentavano a 

scuola. Tutt’oggi permane l’idea che ci sia stato un errore di fondo che non ha permesso alla figlia 

uno sviluppo e un apprendimento adeguati a causa delle metodologie utilizzate dagli insegnanti, che 

non hanno compreso lo stato emotivo che stava attraversando in quel momento. In questa fase i 

supporti ricevuti dalle insegnanti di sostegno pedagogico, le comunicazioni e le riunioni organizzate 

dalle insegnanti della scuola regolare, sembrano essere stati i fattori che hanno contribuito a fare 

chiarezza e accompagnare i genitori in questo passaggio. 

Un aspetto comune per tre famiglie è stato riconoscere alla scuola speciale di rappresentare la 

soluzione più idonea per il percorso dei figli, in quanto la sua organizzazione e programmazione 

offrono agli studenti strumenti per l’apprendimento e l’insegnamento tenendo presente le loro 

caratteristiche specifiche e le loro competenze. Queste dinamiche hanno permesso alle famiglie di 

riporre nelle insegnanti di scuola speciale una maggiore fiducia nel loro operato. Per due genitori la 

scuola speciale è stata la soluzione per i figli, in quanto la frequenza della scuola regolare li esponeva 

a continui solleciti, derivati dalle metodologie e dalle programmazioni del sistema di insegnamento 

della scuola regolare; questo provocava una continua frustrazione: il non sentirsi mai al passo con i 
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coetanei della classe regolare. L’inserimento nelle classi differenziate, in piccoli gruppi, ha permesso, 

anche per gli studenti stessi, di acquisire una maggiore fiducia in se stessi e allo stesso tempo di 

iniziare a comprendere che il programma individualizzato potesse essere la soluzione più idonea per 

loro.  

Bisognerebbe considerare che alcuni meccanismi psicologici autoregolano in qualche modo la 

motivazione dell’alunno a impegnarsi a scuola. L’autostima cresce anche attraverso il vivere di una 

serie di relazioni interpersonali significative, che confermino cioè il valore dell’alunno come persona 

(Ianes,2020). 

Il momento dell’annuncio è risultato per tre famiglie su quattro un’esperienza spiacevole. In particolar 

modo per le famiglie che si aspettavano da parte della direzione e degli insegnanti un maggior 

sostegno. La comunicazione rimane un tema centrale in questa ricerca. Le famiglie sostengono che, 

anche se d’accordo con quanto proposto dagli insegnanti, le modalità e mezzi utilizzati per dare le 

informazioni riguardo il passaggio alla scuola speciale non sono state sempre adeguate. Per una 

famiglia è stata data al telefono, per un’altra famiglia la comunicazione è arrivata dalle insegnanti di 

sostegno solo dopo aver preso la decisione, per la terza permane ancora oggi l’idea che non ci fossero 

i presupposti necessari per passare ad una scolarità specializzata.   

Proprio per questo occorre che la scuola, nel suo complesso, sviluppi una riflessione puntuale sulle 

modalità di rapporto con i genitori. Appare opportuno organizzare interventi mirati che coniughino 

teoria e pratica e che approfondiscano le problematiche relative alla comunicazione interpersonale, 

alla dinamica di gruppo, all’educazione familiare (Catarsi, citato in Milani, 2001). 

Tutte le famiglie conoscevano la scuola speciale e avevano un’idea di come è organizzata. Per la 

maggior parte di esse il loro punto di vista è cambiato quando sono entrati direttamente a contatto 

con questa realtà. Hanno conosciuto in modo più approfondito il sistema, ma soprattutto gli obiettivi 

che si pone. Hanno riconosciuto l’utilità di essere accompagnati in un percorso in grado di aiutarli a 

comprendere meglio quale potrebbe essere il loro futuro professionale e allo stesso tempo avere 

l’opportunità di contare su professionisti che continuano a lavorare sulle competenze dei ragazzi 

proponendo stage e percorsi lavorativi protetti, che possono indirizzare in modo più mirato il loro 

futuro lavorativo.  

Rispetto al mio interrogativo di ricerca è emerso che per i genitori è fondamentale il modo in cui 

alcune informazioni vengono veicolate, in particolar modo quando devono apprendere che il percorso 

di studi dei loro figli andrebbe modificato per passare dalla scuola regolare alla scuola speciale. 

L’accompagnamento in tutte le fasi del percorso rimane un tema fondamentale. A mio avviso i vari 

aiuti (penso ad esempio ad uno sportello che si occupi di rispondere alle domande delle famiglie) 
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potrebbero arrivare sia a sostegno dei genitori ma anche dei ragazzi che affrontano questo 

cambiamento. 

Le informazioni di ciò che sta avvenendo dovrebbero essere spiegate ed esplicitate in modo chiaro 

rendendo gli allievi partecipi del cambiamento che si sta attuando.  

Esprimersi in modo frettoloso è sbagliato, considerare che i genitori possano essere preparati in 

qualche modo, può essere un errore. Usare un linguaggio molto tecnico senza spiegazioni può voler 

dire di non farsi capire. Bisogna avere il massimo dell’impegno nel fornire le prime informazioni col 

massimo dell’attenzione e questo comporta cercare di sapere qualche cosa della persona o delle 

persone con cui si è in relazione (Canevaro, 2019). 

 

5.2 Limiti e prospettive del lavoro di ricerca 

Rileggendo le interviste mi sono resa conto di quanto fosse significativo avere chiaro il lavoro da 

svolgere soprattutto quando di fronte hai una persona che vuole condividere un’esperienza così 

importante e personale. Uno dei limiti è stato non aver provato l’intervista prima di iniziare l’indagine 

con i genitori. Questo mi avrebbe aiutata ad essere più preparata e veloce nei rilanci delle domande. 

Un altro limite è stato non avere la padronanza dello strumento: guidando un po' di più gli intervistati, 

avrei potuto raccogliere più informazioni focalizzate e utili alla mia ricerca.  

Un altro limite è il numero del campione: sarebbe stato interessante intervistare più genitori, e quindi 

più famiglie, al fine di avere maggiori elementi informativi e punti di vista. 

Potrebbe essere un ulteriore limite aver tralasciato alcuni aspetti secondari delle interviste e aver dato 

rilevanza agli aspetti che sono risultati più evidenti tralasciando informazioni che avrebbero potuto 

risultare ugualmente interessanti ai fini della ricerca.  

Ritengo che un ulteriore limite sia stato la scelta del campione: avere intervistato i genitori dei miei 

alunni potrebbe aver creato un certo imbarazzo alle famiglie, alcune informazioni potrebbe essere 

state tralasciate per paura di esprimersi pienamente riguardo i bisogni e i supporti ricevuti dalla 

scuola. Ma potrebbe essere stato anche il contrario, in quanto le famiglie riconoscendo in me una 

figura di fiducia si sono sentite libere di dare sfogo alle loro emozioni, si sono sentite ascoltate, visto 

che nessuno ha mai chiesto loro come si sono sentite quando c’è stato il passaggio. Infatti, come mi 

è stato riferito durante le interviste da due famiglie, è stato quasi “terapeutico” poter condividere quei 

sentimenti. Questo aspetto è da tenere in considerazione perché potrebbe aver influenzato le risposte 

dei genitori. 
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Uno dei punti principali di questo lavoro riguarda le informazioni emerse dalle interviste, che 

rappresentano il punto centrale dell’indagine in quanto hanno permesso di raccogliere i vissuti delle 

famiglie. Durante le interviste è stato molto utile avere davanti la guida: questa mi ha permesso di 

rimanere più focalizzata sulle tematiche e, ove necessario, riprendere il tema proposto nelle domande. 

Mi sono resa conto dalla prima intervista che avrei dovuto seguire in modo più mirato la guida; ogni 

esperienza di intervista mi ha insegnato qualcosa in più su come condurle. Non sempre è stato facile 

rimanere sugli aspetti della ricerca, in quanto era presente un carico emotivo elevato da parte di alcuni 

intervistati. 

Un altro aspetto positivo è che quanto ho analizzato deriva da fatti derivanti dal contesto scolastico 

del territorio. Aver esaminato i dati delle famiglie coinvolte ha permesso di ottenere un’analisi del 

bisogno più completa, in grado di prendere in considerazione il loro punto di vista. Questo aspetto 

risulta essere fondamentale sia per la mia domanda di ricerca che per il lavoro che svolgo, in quanto 

posso avere un quadro completo di ciò che è il vissuto dei genitori dei ragazzi che frequentano la 

scuola speciale. 

Il fatto di poter considerare i diversi fattori che entrano in relazione e di avere una visione delle 

dinamiche che si vanno a costituire in questo cambiamento può essere un ulteriore strumento per 

accompagnare gli alunni nel loro percorso scolastico e in quello della vita. 

Un altro punto di forza del lavoro è la possibilità per chi svolge questo mestiere di avere a disposizione 

i punti di vista dei genitori e potersi mettere dalla loro parte per comprendere quali potrebbero essere 

i supporti e i bisogni che si aspettano di ricevere quando si presenta la possibilità di compiere tale 

passaggio. Potrebbe essere interessante per la scuola o il servizio di riferimento creare un “iter” che 

viene attuato quando vien proposto ai genitori e alunni il passaggio dalla scuola regolare alla scuola 

speciale. Un iter che tenga presente di tutti gli attori coinvolti: terapeuti, insegnanti di entrambi le 

classi, direzioni. Forse in questo modo si potrebbero evitare dinamiche spiacevoli e poco funzionali 

per chi vive questo momento che a tratti può essere di incertezza e smarrimento. 
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Traccia per le interviste 

 
Tematiche delle interviste 

Aspetti che riguardano: il percorso scolastico, organizzativi, comunicativi, vissuto emotivo, supporti ricevuti, lavoro di rete.  
 

Tematiche o 
categorie 

Sottocategoria Definizione Dom. 
n° 

 

 

 

Informazioni 
generali 

 

Informazioni generali che riguardano i componenti del nucleo familiare: 
situazione lavorativa dei genitori età dei figli, istruzione.  

 
 

   

 
1 

 
 

“prima 

dell’annuncio” 

 

 
Percorso 

scolastico 

 

Informazioni che riguardano il percorso scolastico a partire dalla SI. 
Eventuali dubbi o pensieri (sviluppo e apprendimento, prime 

manifestazioni di difficoltà) 

sul percorso svolto durante la SE 
 

 

    
 

 

2 

 
 

 

“momento 

dell’annuncio” 

 

Informazioni sul 
percorso  

 
 

 

Comunicazione 
passaggio scuola 

speciale 
 

Quali informazioni sono state ricevute sulla scuola speciale. Spiegazione 

agli alunni del percorso di scuola speciale (motivazioni, peculiarità della 
scolarizzazione specializzata). 

Quale immagine si ha della scuola speciale prima dell’ingresso della/del 
figlia/o. 

Eventuali riflessioni sulla scuola speciale dopo l’inserimento. 

Efficacia delle modalità comunicative adottate dalla scuola e dai 
professionisti coinvolti. 

 
 

 

 

 
 

 
4  
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“prima 

dell’annuncio” 

 

 
 

 
 

Vissuto emotivo 
genitori e figli 

(Vissuto/emozioni dei genitori 
Soddisfazioni dei bisogni) 

Quali emozioni o pensieri legati alla scuola hanno vissuto i genitori dopo la 
comunicazione del passaggio alla scuola speciale. 

Quali bisogni sono stati soddisfatti dalla rete educativa e dirigenziale della 
scuola.  

Quali aspettative/idee avevano nei confronti della nuova scuola. 

 
 

 

 
 

 
 

 
3 

 

 
“periodo iniziale 

e frequenza” 

 Qual è stato il vissuto emotivo della/del figlia/o rispetto al nuovo percorso. 

Sapere se ci sono state difficoltà che sono state evidenziate da parte 
dell’alunna/o. 

Eventuali manifestazioni di disagio della figlia/o  
 

 

 
5 

 
 

 

 
 
“momento 

dell’annuncio” 

 

 
 

Supporti ricevuti 
 

Quali figure sono intervenute durante l’inizio del nuovo percorso 

scolastico.  
Quale tipo di supporto è stato messo in atto da parte della direzione e 

delle nuove insegnanti 
Quali informazioni sono state fornite riguardo scuola (attività educativa e 

didattica, trasporti, mensa), docenti, sede e organizzazione generale. 
 

     

 
 

 
 

6 
 

 

 
 
“periodo iniziale 

e frequenza” 

 

 
 

 
Professionisti – 

lavoro di rete 
 

Condivisione di informazioni riguardo il percorso scolastico precedente, 

limiti e potenzialità dell’alunna/o. 
Punto di vista da parte degli insegnanti 

In che modo sono stati accompagnati i genitori e gli alunni durante il 
passaggio. 

Disponibilità a fornire informazioni dettagliate da parte della direzione e 
dei nuovi insegnanti. 

 

 

 
 

7 
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“il futuro dei 

figli dopo la 

scuola speciale” 

Informazioni sul 

percorso futuro 
 

 

 Opportunità o possibilità dopo aver concluso il percorso specializzato 

 

8 

 
“ulteriori 

commenti o 

elementi” 

 
Spunti di 

riflessione 

Proposte delle famiglie riguardo i bisogni e supporti che potrebbero essere 
utili durante il percorso. 

 

  
9 
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Guida all’intervista 

Domande Rilanci 

1. Per cominciare vorrei farle alcune domande sul suo 

nucleo famigliare:  

- composizione  

- numero e età degli altri figli 

- convivenza nucleo famigliare 

(genitori, figli, età) 

2. A proposito del percorso scolastico di suo figlio,  

potrebbe descrivermi brevemente il percorso di sua/o 

figlia/o a partire dalla scuola dell’infanzia (A quanti 

anni?)  

Sua/o figlia/o è seguita/o da altri professionisti? 

(psicologo, ergoterapista) 

 

A quale età ha iniziato a frequentare la 

scuola speciale? 

Come è stato il percorso di sua/o figlia/o 

nella SI? 

Nella SE ci sono stati dei momenti in cui 

ha avuto dei pensieri, dubbi 

sull’andamento scolastico di sua/suo 

figlia/o? 

Gli sono stati consigliati da qualcuno? 

3. Per quanto riguarda lo sviluppo e/o l’apprendimento 

di sua/o figlia/o può raccontarmi quando e quali sono 

state le manifestazioni che hanno portata/o a pensare 

che ci potessero essere delle difficoltà o peculiarità? 

Le difficoltà emerse erano condivise da voi e 

insegnanti?  

Sua figlia/o manifestava o lamentava disagi che si 

presentavano a scuola? 

 

In cosa le è sembrato ci fosse qualcosa di 

diverso? Nel comportamento, nei 

compiti, nel linguaggio. 

In che modo ha vissuto questi momenti?  

Quali sono stati i suoi primi pensieri? 

In quei momenti di cosa aveva bisogno? 

Sono stati soddisfatti? E in quale modo? 

 

Speranza-Aspettative? 

4. Adesso mi piacerebbe discutere con lei del momento 

in cui le è stata proposta una scolarità speciale per suo 

figlio. Si ricorda in quale modo le hanno parlato della 

scuola speciale e quando le è stato proposto di inserire 

suo/a figlio alla scuola speciale? 

Quale immagine aveva della scuola 

speciale (prima). 

L’immagine si è modificata (dopo). 

Rispetto a questo aveva delle 

aspettative? quali sono state le sue 

riflessioni o pensieri? 
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Quale tipo di riflessione questa esperienza nella scuola 

speciale le ha portato? 

 

Quali figure sono intervenute? 

Ricorda un momento in particolare che 

ha vissuto che mi vuole raccontare?   

 

5. A proposito dell’entrata nella scuola speciale potrebbe 

raccontarmi la sua esperienza riguardo il periodo 

iniziale che sua/o figlia/o ha trascorso nel nuovo 

contesto? Si ricorda qual è stato il vissuto emotivo 

rispetto alla scuola speciale sia suo che di sua/o 

figlia/o in quale modo ? 

In particolar modo focalizzandosi sui bisogni, 

comunicazioni scuola-famiglia, aspetti burocratici 

quali tipi di supporti ha ricevuto? 

 

Che tipo di supporto le ha dato la 

famiglia in questo momento? 

In quale modo è stato accompagnato 

dagli insegnanti o da altre figure? 

Quale contributo pensa sia stato utile? 

Quali pensieri ricorda ha a riguardo? 

Mi sa dire se con il tempo il vissuto 

emotivo è cambiato rispetto a prima? 

In questa fase di cambiamento, che si 

ricordi, ci sono stati momenti più 

rilevanti di altri? 

6. Ora vorrei soffermarmi su un altro tema. Mi 

piacerebbe comprendere in quale modo è stato 

affrontato il tema cambio dalla scuola regolare alla 

scuola speciale con sua/o figlia/o. Come ha vissuto 

questo momento? Ha affrontato l’argomento 

direttamente con lei/lui? 

Riguardo a tale tema aveva un’opinione a riguardo? 

In quale modo (riunioni, preparazione 

condivisa?) 

Sono intervenute altre figure, 

(insegnanti, direzione, pediatra, altri 

genitori). 

Quali sono state le sue reazioni?  

Quale aiuto ha ricevuto da parte della 

scuola “in entrata” in questa fase? 

7. Una volta che è stata decisa la scolarità specializzata 

sono intervenute altre figure in questo primo periodo 

e in quale modo?  

 

C’è stato un lavoro di rete conoscenza 

degli insegnanti, visitare la scuola o aula 

(direzione, terapisti). 

In merito a questo passaggio aveva delle 

aspettative o bisogni? 

È stato utile e cosa per lei e la sua 

famiglia? 

 

8. Un altro argomento che vorrei trattare con lei è il 

futuro di sua/o figlia/o dopo il quarto anno di scuola 

Quali informazioni la scuola ha dato per 

quanto riguarda le 
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speciale. In quale modo immagina il futuro di sua/o 

figlia/o?   

opportunità/possibilità per il futuro di 

sua/o figlia/o dopo la scuola? 

9. Siamo arrivati alla fine dell’intervista. Prima di 

chiudere volevo sapere se ha degli altri elementi da 

aggiungere o se ci sono degli aspetti che ritiene 

interessante / importante condividere.  

 

La ringrazio per la disponibilità che ha dimostrato. Mi 

permetto di spiegarle brevemente come proseguirà il lavoro 

che sto svolgendo (spiegare perché gli dai queste 

informazioni). Dopo aver effettuato e concluso le interviste 

con le altre famiglie che fanno parte dell’indagine, trascriverò 

e analizzerò i dati per poi scrivere ciò che è emerso dalla 

ricerca. Per finire verranno elaborate le conclusioni di tutto il 

lavoro.  
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Griglia di analisi delle interviste 
  

Aree Definizione Esempio. 

 
Percorso  
Scolastico prima  
dell’annuncio 

 
-informazioni riguardo il percorso scolastico a 
partire dalla scuola dell’infanzia  
- relazione con le docenti  
-informazioni riguardo sviluppo e 
apprendimento dei figli  
-informazioni riguardo il parere degli insegnanti 

 
“I primi due anni di scuola sono 
andati bene, poi la maestra mi ha 
detto che non poteva stare dietro a 
Mio figlio perché doveva seguire gli 
altri venti bambini” 

 
Momento 
dell’annuncio 

Bisogni relativi a: 
-supporto emotivo da parte degli insegnanti delle 
scuole elementari 
-supporto emotivo da parte dei professionisti che 
ruotano intorno alla famiglia  
-informazioni da parte della direzione 
-comunicazione da parte dei professionisti 
-collaborazione tra scuola regolare e scuola 
speciale 
-supporto emotivo rivolto ai ragazzi 

 
 
“Mi è stato comunicato dalla docente 
di sostegno al telefono e che sarebbe 
andata in un paese diverso da dove noi 
vivevamo” 

 
“Dopo che noi abbiamo accettato che 
lui andasse alla scuola speciale, gli 
insegnanti hanno fatto diverse 
riunioni, alle quali ho partecipato” 
 

 
Periodo iniziale e 
frequenza della 
nuova scuola 

Bisogni relativi a: 
-comunicazioni con le nuove insegnanti 
-informazioni 
-vissuto emotivo alunni e famiglia 
- relazione con i docenti 
-supporto da parte di altri genitori 

 
“Soprattutto la seconda volta che ha 
ripetuto la seconda elementare con la 
docente non c'era proprio un lato 
collaborativo. Mentre il primo anno 
con l'altro docente c'erano più 
esercizi più aiuti anche in 
collaborazione con la docente di 
sostegno” 
 

 
Il futuro dei figli 
dopo la scuola 
speciale 

Bisogni relativi a: 
-informazioni da parte degli insegnanti  
-supporto emotivo da parte degli insegnanti 
-informazioni da parte di altre famiglie  
-comunicazione e informazioni da parte della 
direzione 

 
“Per me è stato molto importante che 
il direttore mi avesse spiegato che 
iscriversi all’AI le avrebbe offerto 
delle opportunità, è stato molto 
delicato nel dire che sarebbe servito 
per il suo futuro professionale” 

 
Ulteriori 
commenti o 
elementi 
 

 
-messaggi per i professionisti 
-consigli per insegnanti e direzione 
- punti di forza e di debolezza da segnalare 
- 

“La scuola speciale ora è cambiata 
molto, però uno degli scogli 
grandissimi a mio avviso sono le 
mentalità dei bambini e spero che 
anche in questo voi docenti ci stiate 
lavorando” 
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Trascrizione intervista Famiglia 1  

A proposito del percorso scolastico di sua figlia, potrebbe descrivermi brevemente il percorso 

di sua figlia a partire dalla scuola dell’infanzia (A quanti anni?) Sua figlia era seguita da altri 

professionisti? (psicologo, ergoterapista) 

Io ti dico il mio pensiero poi lei vede quello che le serve e quello che non le serve.  

Per noi non era un caso noi non l'abbiamo presa né bene e né male, ovviamente era una situazione 

nuova e quindi l’abbiamo dovuto affrontare con la consapevolezza che poteva essere un’esperienza 

nuova e quindi una valutazione tutta nuova da affrontare. Ovviamente le esperienze vissute prima 

con le altre figlie non sono state come quelle con Mia figlia però abbiamo capito che ogni cosa deve 

essere presa nella maniera giusta e nel modo giusto.  

All'inizio, specialmente per mia moglie e anche per le mie figlie, non è stata una bella cosa, perché le 

aspettative su Mia figlia sapete bene che erano abbastanza alte, però poi alla fine abbiamo capito che 

è un percorso sicuramente non diverso da quello che facevano tanti altri però ovviamente aveva una 

priorità diversa rispetto a quello che ci aspettavamo. 

Visto che lei mi sta parlando della sua famiglia vorrei capire un po' meglio alcune informazioni 

che riguardano il suo nucleo familiare. Ad esempio, da chi è composto?  

Allora la mia famiglia è composta ovviamente da me, mia moglie e poi c'è una mia figlia che non 

vive con noi perché lei è sposata a ha 33 anni; poi c'è l’altra che e vive a Gudo e ha 25 anni. In casa 

con noi invece vivono altre due figlie che hanno 22 e 24 e poi c’è mia figlia che frequenta le scuole 

speciali. 

Tutte loro hanno la loro professione, grazie a Dio e quindi sotto questo aspetto 

le aspettative sono ed erano tante su lei. Quando ti senti venire bocciata una certa idea, all'inizio non 

la prendi benissimo perché il percorso suo, secondo me, ha avuto delle interruzioni che potevano 

essere anche affrontate in maniera differente.  

In che senso interruzioni? Mi spieghi meglio. 

Nel senso che mia figlia era una bambina molto emotiva secondo me, una bambina che aveva bisogno 

di attenzioni e forse alla scuola dell'obbligo - la scuola che non era la scuola speciale, ma la scuola 

regolare che ha iniziato a fare alle elementari, avrebbero potuto creare ben altro tipo di condizioni. 

Sicuramente i professionisti non hanno capito qual era la sua problematica e cercato delle priorità. 

Adesso non voglio far polemica perché siamo alla fine delle cose, ma credo che quando ognuno di 

noi sceglie di fare un mestiere prima di sceglierlo guarda l'aspetto finanziario e guarda l'aspetto 

emotivo, quello che ti dà come professione e quello che tu puoi dare alla professione. 
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Io faccio un lavoro che mi pone a contatto continuamente con media, televisioni, giornali. Ad 

esempio, ieri ho fatto una partita nella quale abbiamo sconfitto una squadra importante e oggi sono il 

mago Silvan, sono quello che è su tutti i giornali, nelle prime pagine da tutte le parti. Domani lo so 

che può succedere il contrario, però la cosa più importante è che io so come comportarmi con i miei 

giocatori, so come agire con ognuno di loro perché loro sono in tanti. Ho 30 giocatori ed io devo 

comprendere la testa di ognuno di loro e loro fanno fatica a capire la mia. Il discorso dell'insegnante 

è uguale perché tutti i nostri mestieri vivono parallelamente l’uno all'altro; se tu non sei portato o se 

vai a lavorare solo perché aspetti il 24 del mese per incassare i soldini….  

Gli insegnanti prima avrebbero dovuto stare po’ attenti ai bambini che avevano perché poi ti portano 

in un tunnel dal quale è difficile uscire; faccio un esempio: io so i giocatori che devo bastonare, quelli 

ai quali devo dare carota e bastone, però ieri quelli che ho bastonato sono stati quelli che mi hanno 

dato soddisfazione più di tutti e quindi so come devo coccolarli. Se tu prendi una bambina e la metti 

costantemente per tutto l'anno e per gli anni a venire ello stesso banco e non le fai mai cambiare posto 

mentre tutti i compagni cambiano, se la lasci sempre seduta davanti, alla fine se lo chiederà anche la 

bambina qual è il motivo. Poi non potete venirmi a dire “forse non era pronta”, perché non sono io il 

professionista che doveva decidere se fosse pronta; se non fosse stata pronta avrebbe continuato a 

fare la scuola dell’infanzia. Ma se l'insegnante della scuola dell'infanzia dice che è pronta per fare la 

prima elementare, allora mettetevi d'accordo un po’ voi. Non è riferito al vostro caso, io parlo del 

percorso che ha avuto mia figlia in precedenza; poi se lo fanno anche per una questione di principio… 

Se fosse stata la figlia di pinco pallino non sarebbe stato un problema, ma siccome era mia figlia 

allora volevano fare anche i misteriosi. Fino ad adesso non ho mai parlato… 

Adesso mi spiega 

Io parlo in generale, non posso aspettare la domanda, io tiro fuori la panoramica poi tu estrapoli quello 

che serve così non devo aspettare la domanda, altrimenti mi dimentico i concetti. 

Va benissimo. Stava parlando della scuola dell'infanzia. Per capire il percorso di sua figlia, mi 

sa dire quando ha iniziato? Come è stato il suo percorso? 

Ha iniziato il percorso nell’asilo nido quando aveva sei mesi, perché sua mamma aveva deciso di 

portarla dopo che aveva ripreso a lavorare al suo quinto mese di vita, prima che venisse a mancare. 

Poi ha fatto, sempre dalle suore, tutta la scuola dell'infanzia.  

Il percorso è molto chiaro perché quando viene fatta una relazione finale e viene detto che è pronta 

per la scuola elementare, non so cosa dire. C'è stato questo non capirsi fra di loro, “no non era pronta, 

tu non capisci” mi dicevano; ripeto io non sono un professionista del settore quindi non mi metto a 

discutere, ascolto chi fa il professionista, poi ovviamente faccio le mie considerazioni e me le tengo 
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per me o se me le chiedono come mi è stato chiesto all'esterno, magari in maniera anche particolare. 

Io dico sempre non prendete il modo come vi dico le cose perché c'è gente che riesce a farlo in un 

modo e altri che lo fanno in un altro. Prendete il contenuto di quello che dico, in questo momento 

parlo così perché ho bisogno di trasmettere i miei sentimenti, le mie emozioni, quindi di qualsiasi 

argomento io possa parlare mi esprimo in questa maniera. Non è che sono aggressivo, è che mi 

esprimo in questo modo perché il mio messaggio voglio farlo passare. Siccome nel mio lavoro, se 

parlo io ai miei calciatori, “va bene stai tranquillo” io poi non posso credere che vanno forte perché 

la carica gliela devo trasmettere quando gli dò il filo conduttore, l’argomento. Se l'argomento glielo 

trasmetto in maniera mogia loro vanno a quella velocità, se invece dico che c'è da andare forte, glielo 

dico con forza. Alla stessa maniera se dico che secondo me (parlando volgarmente) ci hanno preso 

per i fondelli, ci hanno preso per i fondelli! Perché i professionisti si sono passati la palla l'uno con 

l'altro. Alle scuole elementari, arrivata ad un certo punto della prima o della seconda, adesso non 

ricordo più perché è passato tanto tempo, hanno deciso che c'era questa Signora che l’avrebbe seguita. 

Lei si occupava dei bambini che avevano problemi. Mia figlia ogni mercoledì frequentava un lavoro 

di gruppo con altri bambini; il capogruppo, che era un educatore, uno psicologo non so chi… ha detto: 

ma che viene a fare qua? Lo ha detto lui!  

Si ricorda in quale classe? 

In prima e in seconda, perché poi ci hanno sbattuto subito nella scuola speciale quindi è questo signore 

che l’ha seguita per due anni. Poi fra l’altro lì non ci voleva andare più anche se poi  alla fine l'ha 

preso come un gioco: ci andava perché diceva: (la figlia)“io non posso andare, aveva 7 anni, “là a 

sentire uno che dice “Ciao mi chiamo X e oggi ho rotto le porte, oggi ho spaccato l'armadio, oggi ho 

tirato una forchetta a mia mamma, …” lei stessa diceva “queste cose non si fanno”. E vabbè ci andava; 

sa poi qual era il motivo per farla andare? Che andavano a fare una passeggiata e quindi lo prendeva 

come un divertimento. Questa è la verità, perché non è un problema, io mi espongo, io nella mia vita 

ho preso sempre posizione; io mi espongo anche se sono un personaggio pubblico, io dico quello che 

è.  

La prima insegnante di mia figlia, era una che durante la pausa si beveva il bianchino; e poi si 

lamentava perché mia figlia si metteva nel parco giochi. Noi avevamo la scuola di fronte a casa, a 

dieci metri, e ci hanno costretto a portare la bambina alle Semine perché là c’era la scuola speciale, 

la classe speciale. 

Poi è normale, entri nel tunnel e basta. Loro l'hanno spinta nel tunnel. Ma poi da chi di noi non ha 

avuto dei periodi difficili; c'è gente che magari alle scuole dell'obbligo o anche nelle scuole superiori 

aveva problemi però alla fine sono diventati scienziati o hanno fatto una professione importante: 
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ricercatori, ingegneri e medici. Si sa perché ognuno poi ha trovato il suo momento di studio e poi è 

andato avanti. Non penso che tu sia nata con il metodo per l'insegnamento in mano, giusto?  

Mia figlia ha subìto, loro l'hanno buttata nel tunnel, perché l'hanno bocciata in prima, ha ripetuto 

ancora la prima e poi ancora la seconda. Poi ha fatto prima e seconda insieme con questa qua che 

aveva il pregiudizio perché arrivava dalla prima. Ma io queste cose gliele ho dette in faccia senza mia 

moglie, perché se gliele avessi dette con mia moglie non so come sarebbe finita. 

Perché mia figlia, con tutto il rispetto, non è da scuola speciale, e dopo è normale che lei si sia creata 

uno scudo, una difficoltà, perché è tutto emozionale. Il problema di apprendimento di mia figlia è di 

natura emozionale. Perché aveva bisogno di sentirsi coccolata, e non si è sentita mai coccolata! Quella 

bambina in quel momento aveva bisogno di coccole, di avere delle sicurezze, perché era sempre nel 

primo banco. Perché le fai questo? Tutti cambiano banco, tutti cambiano compagno di banco e lei no, 

è sempre là e non poteva scegliere, ok? 

Ma si può che tu insegnante ci chiami in continuazione? Noi per i primi due anni con Mia figlia siamo 

andati sempre a scuola per fare riunioni, mentre con voi ora facciamo solo i colloqui da protocollo. 

Nemmeno con gli altri quattro figli siamo stati così tante volte a scuola, c’era una riunione ogni 15 

giorni per sentire le stesse cose, perché ci dicevano sempre le stesse cose. “È agitata, non vuole stare 

seduta e poi non vuole fare…” ma è normale. 

Secondo le insegnanti qual era la problematica di sua figlia? 

Non era che non sapeva fare le tabelline, era proprio un problema a livello comportamentale, quindi 

di conseguenza non vuole fare la matematica e non vuole fare tabelline, non vuole fare quello che è. 

Innanzitutto alla base c’era un pregiudizio verso la nostra famiglia: ma come mai una donna si è 

riportato in casa il marito e la figlia di un'altra persona? Chissà cosa c'è in quella casa! Noi abbiamo 

aperto le porte di casa nostra. Sono venuti tutti e hanno capito che quella figlia è ancora più figlia 

delle sue figlie, quella nipote è più nipote ancora delle nipoti dei suoi zii e nonni. Di cosa stiamo 

parlando, cosa stiamo dicendo? L'unico vantaggio è che non siamo in un'altra nazione, nella quale ci 

sono delle problematiche per ciò che riguarda queste situazioni.  

Mia figlia avrà il suo percorso, ma ormai lo scudo ce l’ha. La situazione è questa. Più passano gli 

anni e più ci sono problematiche, è difficile farle passare determinati messaggi, perché ormai lei quei 

tre anni se li porterà assieme per sempre. Questa è la verità! 

Ma sai colpa di chi è? La MIA (indica se stesso con il dito) perché dovevo fare come diceva mia 

moglie: no, fa la scuola dell'obbligo, sta qua! E avrei difeso mia figlia invece di non farle la difesa e 

dire solo “ok, ascoltiamo i professionisti”, perché così io dicevo a casa. Aspettiamo dicevo a mia 

moglie, e gli altri mi dicevano che stavo sbagliando. Un insegnante frustrata non deve portare a scuola 
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le sue problematiche personali, che non mi riguardano. Cioè se io domani mattina dopo questa 

giornata di libero porto tutte le mie fisime sul lavoro, io le prossime partite sono cacciato via! Beh 

facile, fare l’insegnante è facile? No no non dico questo nel vostro caso, non facciamo di tutta l'erba 

un fascio. Quindi vieni nel nostro paese che ti faccio vedere come funziona qui: siamo forti 

politicamente, abbiamo gli amici degli amici, quindi vado a lavorare solo per timbrare e aspettare il 

24 del mese. E non gliene ne frega niente del bambino, della problematica o altro. Ma questo te lo 

garantisco, se lo scrivi te lo firmo che l’ho detto io. Perché ti dico che la cosa è così perché sono uno 

più falso dell'altro. 

Io dico sempre ai figli: “non vi lamentate mai, io la mattina vado felice, se il lavoro mi piace. Prima 

di diventare professionista ho fatto il doppio lavoro, non ero felice ma avevo il dovere di fare il mio 

lavoro e lo facevo senza prendere in giro nessuno; non è che andavo là perché aspettavo il 24 e oggi 

esco da quella porta col sorriso perché non vado a prendere in giro nessuno. Invece qua è cosi, loro 

hanno questa mentalità. Se una lavora da un medico e lavora con i bambini deve andare col sorriso, 

felice col cuore, perché tutte sono emozioni e vengono da qua (indica il cuore nel suo petto) e allora 

qualsiasi lavoro se ti emoziona sei il numero uno; se non ti emozioni allora stai a casa. Mia figlia 

aveva bisogno di trasmettere le sue emozioni e capire. Era una bambina piccola… 

È stato spiegato appunto a sua figlia questo cambiamento che ci sarebbe potuto essere? Che 

cosa le è stato detto del passaggio da una scuola all’altra? 

Cosa vuoi dire a una bambina che ha due o tre anni, che non vai più qua dove ci sono i tuoi amici, 

dobbiamo andare dall'altra parte perché così così…, e poi si rivede dopo un anno, dopo due anni …. 

E ti dice “Quelli che sono vicino a me stanno peggio di me! ma come mai?” 

Quindi se ho capito bene non le è stato spiegato dagli insegnanti cosa stava succedendo? 

Ma quali insegnanti…ma di cosa stiamo parlando? quando c’era la ricreazione l’insegnante mi 

chiamava per dire che era salita sull’altalena. (chiede a un familiare che si trova nella stanza in quel 

momento? Come si chiamava quella stupida di maestra? Normale: non la calcolava tutto il giorno, 

quindi si metteva là per metterla in difficoltà, magari voleva attirare la sua attenzione. Allora c’era da 

fare una riunione! Ma è normale; lei stava a fumare e a bere con le colleghe o con i colleghi. Sarei 

dovuto andare lì a fare delle foto. Così gli avrei fatto perdere il posto di lavoro a tutti, ma non sono 

così vigliacco. Mio padre mi ha sempre detto: attenzione fai parlare quelli meglio di te, non quelli 

peggio di te. 

Quando c'è stato questo il cambio di scuola, quali sono le informazioni che vi hanno dato 

riguardo la differenza tra scuola regolare e la scuola speciale? 

Quando ti spiegano delle cose dove vieni catapultato di punto in bianco perché ti arriva un fulmine a 

ciel sereno solo perché c’è un problema comportamentale oppure perché la bambina ti dice, come 
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ripicca, “non faccio questo lavoro, non lo voglio fare, …” oppure si inventa che c'è una difficoltà? Ti 

faccio una domanda da un milione di dollari: Mia figlia ha una difficoltà ed è così gnucca da non 

capire nessun tipo di concetto? 

Il suo problema è che si è creata questo scudo. E quindi il problema è che in questi tre anni che ha 

vissuto e negli anni a seguire, nei quali è stata anche benissimo ed è stata seguita benissimo per l'amor 

di Dio, poi diceva “Quando finisco la scuola a La sede io posso poi andare anche a fare la scuola che 

fa Gaia o magari quella di Francesca; ma posso andare anche all'università io?” 

Vorrei ora sapere come vi sono state spiegate le cose tra la scuola regolare e la scuola speciale, 

cosa è stato detto a sua figlia riguardo questo cambiamento? 

Tecnicamente ti posso dire del mio lavoro ma poi ti devo fare esempi pratici. Tecnicamente a noi è 

stato spiegato tutto perfettamente sia da dagli insegnanti della scuola regolare che da quelli della 

scuola speciale. Io sempre a dire “siamo nelle vostre mani”, ma poi alla fine non farà il dottore, non 

farà l'avvocato, arriverà anche a fare il suo diploma poi dopo troverà un mestiere, e va bene. Ma 

questo è quello che tecnicamente puoi spiegare a chi vuoi tu; il problema è che lei vede che ha delle 

diversità, fa delle considerazioni, se ti fa la domanda “va bene io sto qua perché devo fare sto 

passaggio ma alla fine io sono meglio di tanti altri che stanno là e quindi chi l'ha detto che non posso 

andare a fare l'avvocato, l'ingegnere o il dottore?” Capisci cosa gira nella sua testa? Perché la sua 

problematica, ad esempio è che fatica a fare le moltiplicazioni perché non vuole farle; ma se ci si 

mette è capace di farle. Lo fa se lo vuole lei, perché ü un meccanismo di auto-difesa per tutto quello 

che ha subito negli anni. 

È stata mai seguita da altri specialisti come ad esempio uno psicoterapeuta? 

Si e ci ha detto “cosa andavamo a fare”. Ha fatto una relazione, prima che mia figlia andasse alle 

Semine, e sai cosa hanno detto? Che lui aveva una certa simpatia nei confronti della nostra famiglia, 

che era diventato troppo amico. Ma io questa cosa l'ho detta anche a loro della sua speciale. Ragazzi 

non ci prendiamo in giro. 

Si ricorda con chi ha parlato? Con la direttrice, la vicedirettrice? 

No, con gli insegnati della scuola regolare. 

E loro cosa le hanno detto? 

È normale, non si esponevano, non prendevano posizione, perché dovevano difendere la propria 

sedia. Sì, ho, capito ma non ci prendiamo in giro. Nei tre anni precedenti l’hanno massacrata per 

arrivare a questo punto. Perché poi quando lei tornava a casa e le chiedevo “Ma come mai Mia figlia 

eri là in cima sull’altalena che disturbavi la maestra?” e lei mi rispondeva “Ma altrimenti non mi 

sentiva perché stava a fumare e bere”. Che poi crescendo mia figlia gliel’ha detto.  



L’esperienza dei genitori in relazione al passaggio dalla scuola regolare alla scuola speciale  

 

70 

Ma spiegami tu con tanti alunni che avrai avuto, ma è possibile che Mia figlia quando vede quelle 

insegnanti cambia strada? Perché sa che sono state cattive sia l’una che l'altra, non hanno avuto pietà 

di una bambina che cercava attenzioni. Non lo dico adesso perché è mia figlia, tanto ormai è passato 

del tempo e se Dio vorrà arriveremo dove deve arrivare e anche per lei stiamo a posto. Però te lo 

garantisco, non ci prendiamo in giro.  

Quando avete deciso di fare quel lavoro, di fare l’insegnante,  

Un’altra mia figlia, ad esempio, lavora in banca ma vorrebbe fare l'insegnante di matematica. Sta 

facendo economia ma vuole andare via dalla banca per fare l’insegnante.  La prima cosa che le ho 

detto che deve avere è il senso di responsabilità di capire le difficoltà dell’alunno, di non stare sempre 

a trovare scorciatoie. Se sei un asino - lo dico in maniera povera - sei asino e quindi di là, mentre tu 

che la sai sei buono. Buoni e cattivi. Anche nei “cattivi” alla fine puoi trovare delle soddisfazioni e 

possono diventare quello che non ti aspetti.   

Non lo dico perché Mia figlia ü mia figlia. Fino ad ora non ho mai detto il mio pensiero, me lo sono 

tenuto per me fino al momento in cui mi hai chiesto di fare questa intervista.  Ok, ma ora devi scrivere 

tutto e devi anche nominarmi! 

Per quanto riguarda le comunicazioni scuola-famiglia, erano chiare? Quale tipo di supporto lei 

pensa di avere avuto da parte delle insegnanti e della direzione? 

Ma sì, normale. Loro poi facevano le relazioni e quindi la direzione ascoltava queste relazioni. Io se 

faccio una relazione e voglio mandare via cinque giocatori, ma pensi che la società senta la relazione 

di altri? No, li caccia via domani. Ma lo faccio solo perché uno mi sta antipatico, uno viene con 

l’orecchino, uno ha la Porsche? Ma che discorsi sono.  

Ti faccio un esempio sullo stesso tema, perché è lo stesso discorso: se io domani metto fuori rosa sei 

giocatori, la società deve garantirgli un tecnico, un preparatore, un massaggiatore, altrimenti ti fanno 

le vertenze e poi dopo vincono le cause e la società deve pagare. 

A scuola era così. Ci chiamavano e ci dicevano tutto quello che è giusto tecnicamente, perché se si 

fossero sbagliati anche solo di un centimetro io magari avrei potuto attaccarli, e quindi mi facevano 

“cornuto garbato”. Mia moglie si esasperava e mi diceva “ma non vedi che ci stanno prendendo in 

giro?!” E io le dicevo “Ma ma ci vogliamo mettere contro la chiesa?!” 

Ma in cosa vi prendevano in giro? 

Perché portavano avanti delle tesi che non avevano dei fondamenti perché il problema non stava nel 

suo metodo di apprendimento; il suo mezzo di apprendimento era scadente perché sotto c’era uno 

strato emozionale toccato profondamente. Quindi si è creata uno scudo. Come quando ti guarda con 

quel ghigno. Non ti sta prendendo in giro. Lo dicevo alla maestra “Mia figlia non ti sta prendendo in 
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giro, è solo una protezione” ma lei non lo capiva e diceva che lo faceva perché era maleducata. 

Guarda, lasciamo stare.  

Sai perché ne parlo così? Perché la colpa è mia ed è un senso di colpa che mi porterò dietro. Io sarei 

dovuto essere più determinato, come diceva mia moglie. 

Io ho sempre detto che voi non c’entrate nulla. Il pesce puzza dalla testa! E’ successo prima il tutto, 

alle scuole elementari. Quando le due insegnanti delle elementari davano la colpa alla scuola 

dell’infanzia, sono andato dalla maestra della scuola dell’infanzia a chiedere se Mia figlia fosse o 

meno pronta per andare alle scuole elementari. E mi è stato riposto “Si, certo”. Pero’ ormai la frittata 

era fatta. Cosa avrei dovuto fare? Mettermi contro tutti?  

Oggi mia figlia porta avanti ancora quelle problematiche. A lei non manca nulla. Ha 5 sorelle che le 

stanno dietro, i nonni, tutti, ma il problema è che a lei non basta e tante volte reclama: “mi manca 

qualcosa, mi manca questo, mi manca un bacio, quello e quell'altro…” Ma non è così. Il fatto è che 

lei si porta dietro quelle scuole là. Appena abbassi la guardia  - perché ognuno di noi ha la sua vita -  

lei va in crisi perché non si sente più al centro dell'attenzione e allora ti vuole tirare dentro facendo 

anche delle stupidaggini che ti fanno girare le scatole e poi intervenire da genitore; e devi essere duro. 

Quando sono cresciuto io i tempi erano diversi, voi siete cresciuti in un mondo che è tutto cambiato. 

Io non ho mai bevuto, non ho mai fumato, non ho mai preso un cafè, nonostante a casa ci fossero 

sigarette a quintali. Invece le mie figlie fumano tutte, mio fratello non fuma e mia sorella sì. Le mie 

figlie hanno cominciato a 14 anni. Ma io sul tema ne ho fatto una questione più ampia: “ragazze, 

innanzitutto se fumate non nascondetemelo, non fatemi fare la figura del cioppino”.  Se fumate mi 

posso dispiacere per la vostra salute, ma è un problema vostro. 

Non so.se ho spiegato il concetto? 

In questo momento Mia figlia ha bisogno di dritte in modo più forte delle altre mie figlie, perché 

altrimenti “Ciaone”. 

Ma Mia figlia oggi porta ancora attaccati quei tre anni. In certe situazioni entra in gioco 

quell'atteggiamento, allora vuole di più perché non è al centro attenzione.  

Quando quelle insegnanti sostenevano questo tipo di tesi, voi con chi avete parlato? pediatra? 

altri professionisti. 

Scusami, il direttore - che conosco bene e che oggi è in pensione e quando lo vedo gli dico “sei un 

testa di…. perché nonostante il nostro rapporto di amicizia non mi hai mai chiamato per sentire anche 

la mia versione; ti basavi solo sulla relazione che facevano la psicoterapeuta e le insegnanti.   

Loro, volgarmente, l’hanno scaricata sul più bello  
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Dicevo a mia moglie: “Stai serena, ascoltiamo il consiglio dei professionisti, vediamo dove arriviamo. 

Ma sono rimasto molto deluso poi dalla psicologa che faceva da tramite.  

Invece il pediatra che cosa sosteneva rispetto a queste cose? 

Lui sosteneva che era un’assurdità e che mia figlia aveva bisogno solo di attenzioni.  

Quali informazioni la scuola speciale le ha fornito riguardo al futuro di sua figlia dopo la quarta 

media? come lo immagina lei il futuro di sua figlia. 

Non lo so, io non faccio l’insegnante di scuola speciale. Voi mi avete sempre detto dall’inizio che 

alla fine di questo percorso mi riconsegnerete mia figlia confezionata per bene e pronta dal punto di 

vista professionale per camminare con i suoi piedi. Io devo fare il padre e non posso fare il lavoro 

degli altri; certo, in poche parole voi mi avete detto comunque di non preoccuparmi, che sceglierà 

una professione, avrà un diploma, troverà sicuramente quella professione che rappresenta il suo futuro 

lavorativo.  

Su questo aspetto mi fido di voi e sono qua ad aspettare. Non posso sapere perché le altre mie figlie 

si sono fatte il percorso lavorativo da sole. Quindi non avevo questo tipo di situazione. Voi siete più 

garanti nei confronti di mia figlia di quanto non possa farlo io come genitore.  

Io non posso svegliarmi domattina e dire: “Voglio che mia figlia faccia la contabile”. So che voi mi 

direste che non la può fare. E allora ascolto quello che avete da dirmi voi relativamente a cosa è 

interessante e importante per lei.  Lei dice spesso che le piace fare la parrucchiera, qualche anno fa 

diceva che voleva fare la cuoca… 

Per me una professione vale l'altra, l'importante è che lei abbia delle possibilità. La cosa che mi 

preoccupa di lei è questo stato emozionale quando si butta a capofitto verso la gente: se trova un 

ragazzino si apre come se fosse la fine della sua vita e invece è all’inizio, e non ascolta.  

Lei è indifesa dal punto di vista emozionale; ogni giorno cambia migliore amica. Non riesce a fare 

distinzioni precise. Ma tutto questo non deriva da quello che succedeva nella nostra casa, se mia 

moglie trattava mia figlia come una vera figlia oppure no. Quando è venuta da noi ha visto mia moglie 

come se la sarebbe mangiata viva appena le toccava Mia figlia. Mia moglie la difendeva col cuore e 

non solo con lo spirito. Quello che mia moglie ha fatto per Mia figlia, non lo ha fatto nemmeno per 

le sue figlie, perché quella è stata sua figlia a tutti gli effetti. E invece hanno voluto metterlo in dubbio.  

Questo è accaduto nei primi anni delle elementari, giusto? 

Si. Nel nostro paese la gente parla, c’è sempre invidia e cattiveria. Io ho scelto di non lavorare per 

due anni, per mia scelta, perché se non c’è un progetto come dico io non mi interessa. Quando sono 

rientrato ho firmato un contratto nel quale ho degli impegni mediatici. Ma io ho deciso di seguire solo 

gli aspetti mediatici che sono obbligato a fare. E basta. Perché quella gente là per due anni mi ha 

buttato in un angolo e non gliene fregava niente; poi quando sali sul carro allora comincia a squillare 
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il telefono. Nella vita è normale non piacere a tutti. Poi ci aggiungi che mia figlia è mia figlia, ed è 

capitata nelle mani di persone alle quali dava fastidio. 

Perché voi cosa pensavate rispetto alle difficoltà che le insegnanti avevano riscontrato, ad esempio, 

nella lettura piuttosto che nella scrittura o nello studio? 

Semplicemente, le difficoltà che loro riportavano erano le stesse che noi avevamo in casa nel far 

applicare un metodo a mia figlia.  

Secondo voi le difficoltà di vostra figlia c’erano? 

Quando Mia figlia rientrava a casa da scuola e le chiedevamo com'era andata, lei diceva “tutto bene”; 

ma lei nei nostri confronti provava un senso di rabbia perché non la difendevamo. A volte diceva per 

esempio, che avevano cambiato la disposizione dei banchi ma non per lei. Mia moglie le diceva di 

non preoccuparsi.  

Ma sua figlia di cosa si lamentava?  

Quando poi noi le dicevamo che c’erano da fare i compiti, lei diceva di non volerli fare. Perché lei 

non si sentiva protetta nemmeno da noi, che avallavamo di fatto quello che facevano le insegnanti. 

Quindi aveva questo rifiuto non a causa di difficoltà ma perché era insicura. Se poi le chiedevi di fare 

un compito per la scuola, quindi per la sua maestra, si rifiutava,  

I miei giocatori se non li coccolo non giocano per me. Ieri con una squadra di B ho mandato a casa 

una squadra di superlega con un risultato netto.  

Quindi lei non si sentiva coccolata. Per chi doveva fare i compiti? per quella che non la faceva mai 

cambiare di banco? Oppure per noi che le dicevamo di lasciar perdere e non preoccuparsi?  

Lei come valutava il fatto che, ad esempio, in storia o in geografia andava male? 

Non fate solo i tecnici, metteteci anche il cuore e la testa. Per una bambina è più importante poter 

cambiare banco che andare bene in storia o geografia. Voleva avere accanto la sua compagna 

Maddalena, con la quale parlava tanto, e invece la mettevano con un'altra, poi quando sbagliava la 

riprendevano mentre quando diceva che era sta la sua compagna non le dicevano niente. Non si fa 

così.  

Lei queste cose se le ricorda molto bene anche oggi. Come mia figlia ne hanno rovinati tanti. In 

passato, perché una volta eravamo tutti scemi, non si capiva, non c’era questo tipo di cultura che c'è 

adesso a livello di informazione. Una volta non esisteva il bullismo; c’era ma non esisteva il termine 

esatto. E dicevano: “lo prendono in giro quel bambino”. È la stessa cosa di adesso. Il direttore delle 

scuole non mi ha mai ascoltato. Non ha mai voluto sapere cosa penso io di quelle insegnanti, sono 

state la sua rovina?! Ci sono insegnanti che danno l'esempio, ma ci sono anche quelle che fanno cose 

da schifo. E sono insegnanti!  



L’esperienza dei genitori in relazione al passaggio dalla scuola regolare alla scuola speciale  

 

74 

Guarda io non sono arrabbiato. Prendi il contenuto di quello che dico e non come te lo dico. Io mi 

esprimo in questa maniera. Mi piace vivere le emozioni, le vivo in negativo o in positivo. A distanza 

di 12 anni ti dico che la colpa è solo mia. 

Una cosa importante che ho bisogno di capire: le insegnanti vi hanno comunicato che c’erano 

delle problematiche, supportati dalla psicoterapeuta; come è avvenuto questo cambio di scuola 

per voi?  

Noi potevamo decidere se mandarla alla scuola speciale o farla rimanere nella scuola regolare. Se 

avessimo detto “no” mia figlia sarebbe rimasta nella sua scuola regolare ma comunque sarebbero 

rimasti i problemi e in quel modo l’avrebbero bullizzata.  Mia moglie diceva di non firmare e 

mantenerla nella scuola regolare. Dopo quegli anni in quella scuola sono emersi ancora di più i 

problemi di apprendimento in quasi tutte le materie, ma prima tutte queste difficoltà non c’erano. Lei 

le aveva all’inizio ma la situazione le ha peggiorate.  

Ma quali sono le motivazioni, quali problematiche avevano individuato per rimandarla?  

Loro dicevano che era un problema comportamentale, che non voleva stare seduta; poi dicevano che 

dava troppa confidenza al direttore, che conosceva già. Ma cosa vogliamo togliere la spontaneità a 

una bambina di sei anni?  

Interviene la moglie: Le insegnanti portavano avanti teorie non giuste. Il suo era un problema solo 

emozionale. È stata tre anni in un banco da sola davanti, l’avevano emarginata. E poi si lamentavano 

che lei buttava a terra le gomme. Lei cercava attenzioni. Ad esempio noi la portavamo al centro 

Andromeda e mi avevano perfino consigliato di denunciare la maestra. Ma non me la sono sentita. 

Quando avevo le riunioni a scuola mi sentivo dire delle cose che sembravano riferite ad un'altra 

persona; cioè, non puoi colpevolizzare una bambina cui piace stare con gli altri bambini, che si 

assume tutti i carichi degli altri bambini. Io le dicevo di non ascoltare troppo e di non fare la 

mammina. Era molto altruista. Le insegnanti dicevano che lei portava sulle spalle un grosso bagaglio 

rappresentato dalla mamma che era morta; ma lo sapeva già dall'asilo! Sono state loro ad appesantire 

questo bagaglio.  
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Trascrizione intervista Famiglia 2 

Per cominciare vorrei farle alcune domande sul suo nucleo famigliare: composizione, numero 

e età dei figli. 

Allora praticamente vabbè ci sono io il mio compagno e i miei quattro figli di cui il primo di 16 anni 

fa un apprendistato ha cominciato un apprendistato di elettricista il  24 agosto quindi la cosa proprio 

recente, poi c'è mia figlia che ha 14 anni e mezzo scuole speciali e fa la terza media, c'è un’altra figlia 

che fa una terza media normale al alle scuole medie uno e poi c'è l’ultimo figlio che ha 16 mesi. Io 

invece sono casalinga, i miei figli vivono tutti e quattro con me.  

Per iniziare vorrei parlare il percorso scolastico di sua figlia. A quanti anni hai iniziato la scuola 

dell'infanzia, una descrizione del suo percorso. 

Lei ha cominciato la scuola a sei anni e mezzo perché essendo di dicembre non la trovavo pronta a 

mandarla prima. 

Ha frequentato la scuola dell'infanzia? 

Si ha ha fatto un anno qua nel paese dove viviamo e poi due anni all'asilo in un altro paese. 

Ha iniziato a tre anni, nel momento che nel 2010 ci siamo trasferiti sono emersi un pò di problemini 

perché la docente della scuola dell'infanzia già all'inizio diceva che mia figlia scriveva il suo nome al 

contrario, non disegnava bene. In effetti quando siamo arrivati all'età di 5 anni e mezzo che bisognava 

iscriverla a scuola io ho preferito scriverla alla pre-scuola e allora si chiamava primina e invece la 

docente della scuola infanzia non era d'accordo ma per un errore l'iscrizione è rimasta attiva e di fatto 

ha frequentato la primina a Bellinzona con il docente. Ecco quindi ha cominciato nel 2010 oddio 

adesso non me lo ricordo esattamente, comunque ha iniziato con la primina e l’anno successivo ha 

cominciato la prima elementare delle scuole normali. Il primo anno non sono emersi tanti problemi 

anche perché cominciava a leggere abbastanza benino un po' più scorrevole e il secondo anno che 

non raggiungeva gli obiettivi, infatti l'hanno bocciata la prima volta e ha ripetuto la seconda 

elementare e anche li non raggiungeva gli obiettivi e grazie al cielo parlando col il capo equipe del 

sostegno pedagogico ci hanno informato che avevano creato questa terza elementare alle scuole con 

integrato un programma speciale. Questa, se vuoi, scuola normale è un una via di mezzo con un 

programma speciale perché comunque dei test non risultava che era da scuola speciale già alle 

elementari però non raggiungeva comunque gli obiettivi della seconda elementare soprattutto in 

italiano.  

Era d'accordo con quello che emergeva da quello che dicevano gli insegnanti?  

Da una parte si dall'altra parte no e al secondo anno della seconda elementare e io ho chiesto, ma già 

il primo anno della seconda elementare, di far fare i test sulla dislessia, perché con l’ergoterapista 
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notavamo sempre di più queste difficoltà nella lettura, nel confondere le lettere, perché è arrivato 

dopo il confondere i numeri. All’inizio c'era proprio la questione che lei confondeva le lettere basilari 

la “E” la “P” la “Q” e però il sostegno pedagogico delle scuole elementari diceva che i test si potevano 

solo eseguire in terza elementare e però dico in fin dei conti non raggiunge gli obiettivi di seconda e 

dico le problematiche son queste e loro mi dicevano semplicemente che c'era la possibilità di dislessia 

ma che non si poteva aspettare fino alla terza elementare. Grazie al cielo è arrivata questa terza 

elementare con integrato il programma speciale con le 2 docenti di sostegno quella specializzata, e 

poi le terze elementari facevano le lezioni in gruppi molto più piccoli, praticamente due docenti 

perché non due docenti di terza elementare e si suddividevano i compiti non so italiano lo facevano 

con il docente e venivano presi a 5 o 6 ragazzi a gruppo e collaboravano tanto con queste due docenti 

di sostegno speciale e cosi funzionava. 

Mi ha parlato prima dell’ergoterapista?  

Sì per via della motricità fine, era per quello. 

Lei condivideva quello che le veniva riferito dalle docenti rispetto alla difficoltà che mostrava 

sua figlia?  

Certo quello si quello, per questo chiedevo comunque di effettuare i test e soprattutto anche già di 

scuola speciale perché avendo avuto il primo che si aveva difficoltà di memorizzazione ma vedevo 

che nella lettura non aveva queste difficoltà una volta che prendeva un po' di volontà di fare esercizio 

la lettura diventava scorrevole è diventata scorrevole. Mentre vedevo che più la mettevo a leggere e 

provare più vedevo queste difficoltà sempre più evidenti. 

Sua figlia manifestava di disagio rispetto a questo? 

Ma si rendeva conto però dall'altra parte invece secondo me non se ne rendeva conto perché 

continuava andare in biblioteca a prendere libri ma non li leggeva così, già in seconda elementare ho 

in mente che lei andava sempre biblioteca, ma non li leggeva perché poi a casa con me non voleva 

provare. C'era quel lato che sembrava essere cosciente e dall'altro lato invece no, quindi era un po' 

così. Però si da una parte ero d'accordo quello che contestavo era il fatto che non si potessero fare dei 

test prima della terza elementare, per una scuola normale lei avrebbe bocciato la seconda elementare  

Quale supporto ha ricevuto in quel periodo? O avrebbe desiderato? 

Allora da quel lato lì ho avuto supporto dalla docente di sostegno cosa che dalle docenti di classe un 

po' meno. Soprattutto la seconda volta che ha ripetuto la seconda elementare con la docente non c'era 

proprio un lato collaborativo. Mentre il primo anno con l'altro docente c'erano più esercizi più aiuti 

anche in collaborazione con la docente di sostegno. 

 M: quando c'è stato da decidere di passare alla “classe integrata” gli è stato spiegato il percorso 

da fare? In quale modo è stata accompagnata? 
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Li siamo stati seguiti parecchio, siamo andati dal direttore del sostegno pedagogico dove abbiamo 

fatto diverse riunioni informative, anche perché erano sei ragazzi se non sbaglio, a intraprendere 

questo tipo di percorso. Aveva fatto riunione addirittura nel mese di giugno eravamo andati anche a 

conoscere questi nuovi compagni, le docenti di riferimento e le docenti di sostegno specializzato.  

Vorrei sapere meglio cosa è accaduto dopo la terza elementare, come è avvenuto il passaggio 

alla scuola speciale? 

Ecco questo lato qui non è quello che non mi è piaciuto maggiormente perché nei tre anni di scuola 

con integrato questo programma speciale avevamo un incontro ogni mese per vedere i progressi dove 

poter migliorare, dove poter lavorare, eccetera eccetera. Mi è stato comunicato che mia figlia avrebbe 

frequentato la scuola speciale, ma per quello ero d'accordo. 

Da chi le è stato comunicato?  

Dalla docente di sostegno al telefono e che sarebbe andata in un paese diverso da dove noi vivevamo. 

Questo è accaduto quando lei era in quinta, quindi ha frequentato dalla terza alla quinta 

lavorando in piccoli gruppi. 

Addirittura era maggio quando me lo hanno comunicato della quinta elementare, che avrebbe 

cominciato un percorso di scuola media speciale. Per esempio io ho il primo figlio ha un deficit 

dell'attenzione e noi in prima media abbiamo veramente faticato molto e pensare che lei facesse un 

percorso come l’altro figlio in una scuola normale, sarebbe stata veramente una catastrofe. Già 

dall'inizio so che non ce la poteva fare lei e iniziare così quindi quello si sapeva già. Solo che come 

mi è stato detto soprattutto sulla sede scolastica, cosa che non era molto d'accordo, sul fatto che non 

potesse trovare un una sistemazione nel Comune di domicilio nelle vicinanze insomma. Abbiamo 

fatto qualsiasi cosa per averla più vicino. Come è stato, secondo me, il fatto che questa non mi era 

stata comunicata semplicemente per il motivo che io ero d'accordo a mandarla in una scuola speciale, 

ma poche settimane prima avevano fatto questa riunione con altri genitori di cui diversi allievi che 

sono comunque in classe attualmente con lei veniva comunicato anche il luogo della sede scolastica 

invece a me è stato comunicato al telefono. 

Con chi è stata svolta la riunione?   

Con la docente titolare più i docenti di sostegno specializzato che la principale  

Qual è stato il percorso per passare dalla scuola regolare alla scuola speciale? lei sa cosa è stato 

fatto? In termini di valutazione intendo. 

Per questo no, so che ho una cartella che effettivamente ci sono documenti. I test quelli sì però 

effettivamente cosa sia avvenuto non so dirglielo. Nel senso che, come mi aveva accennato prima, si 

è occupata un po' di tutto il docente di sostegno che ha fatto poi da tramite tra lei  
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Lei mi ha detto che per lei era un aspetto positivo che sua figlia andasse nella scuola speciale. 

Sì perché non avrebbe raggiunto gli obiettivi di una scuola di prima media normale  

Quindi se ho ben capito sua figlia a maggio ha saputo che ci sarebbe stato questo scambiamento.  

Potrebbe raccontarmi la sua esperienza riguardo il periodo iniziale suo e di sua figlia nel nuovo 

contesto? Ad esempio sugli aspetti burocrati, comunicazioni scuola-famiglia?  

Non era contenta che doveva stare tutto il giorno fuori casa, gli pesava. Per quanto riguarda le amicizie 

non aveva fatto fatica perché qualcuna della sua classe già la conosceva. Parlava delle docenti che ne 

aveva quattro, da quel lato li la vedevo serena. C’è stato poi il passaggio dal bus al treno che però 

aveva mille paure inizialmente ma poi è passato subito. Nelle sere precedenti al primo viaggio l’ha 

vissuta male, era spaventata, invece poi è andata bene. In effetti era piccola aveva 12 anni, infatti 

quando mi è stato proposto io ero contraria. 

In questa prima fase è stata accompagnata dalle insegnanti o sono subentrate altre figure? 

So che si è sentita rassicurata dal fatto di avere più docenti e poi lavorare in un gruppo ristretto come 

era la sua classe.  

Il Passaggio dalle insegnanti vecchie alle nuove c’è stato un passaggio di informazioni? L’hanno 

accompagnata? 

Si c’è stato, nel mese di maggio e giugno gli allievi che sarebbero passati alla scuola speciale sono 

andati a Cadenazzo a vedere la sede. Le insegnanti nuove hanno inviato una foto prima dell’inizio 

dell’anno così che mia figlia aveva già un’idea di come sarebbero state le sue nuove docenti. Questo 

è stato bello.  

Mi piacerebbe comprendere in quale modo è stato affrontato il tema del cambio della scuola 

regolare alla scuola speciale. Come ha vissuto questo momento? Quali reazioni? 

Lei aveva già percepito prima le cose, perché era dalla seconda elementare che io puntavo a farli fare 

dei test perché continuavano a bocciarla, ma mi dicevano sempre che dovevo aspettare la terza 

elementare. Io insistevo sia con la docente del sostegno pedagogico che con il capo del servizio che 

dovevano farle il test per vedere se era da scuola speciale. Se era necessario che lei avesse aiuto visto 

che nella scuola regolare non raggiungeva gli obbiettivi non si poteva di certo farle fare la seconda 

elementare più volte. Bisognava aiutarla. Quindi già quando era stata inserita nella classe 

differenziata nella terza elementare si rendeva conto quindi era pronta per quello. 

Non era pronta al passaggio di comune. Lei ha vissuto male il fatto di dover andare a in un altro 

paese.. È arrivata gli ultimi giorni delle vacanze che era spaventatissima. Anche se noi con lei ne 

abbiamo parlato molto, penso che questo lei non l’avesse elaborato.  

La scuola come vi ha comunicato questa informazione quale sono state le motivazioni? 
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Dalla scuola regolare non avevamo ricevuto nessun tipo di notizia. Io e il padre di nostra figlia 

abbiamo chiamato la direttrice delle scuole speciali (nel frattempo è cambiata) per contestare questa 

decisione. Perché qui dove abitiamo noi ci sono tante classi di scuole speciali, la direttrice ci ha 

spiegato che era per una questione di logistica il fatto che si fosse creata la classe in quella sede. In 

altre classi c’erano casi più gravi e quindi troppo diversi dalle problematiche che presentava nostra 

figlia. È stata creata una classe con alunni che ha difficoltà simili, quindi più appropriata. 

In questo momento c’erano altre figure di riferimento? 

No avevamo interrotto tutte le terapie. 

C’è stata qualche figura che ha favorito questo passaggio? 

Con le docenti della scuola regolare e le docenti del sostegno pedagogico avevamo spesso degli 

incontri ed era sempre presente anche mia figlia, questo ha favorito la spiegazione e 

accompagnamento in questo passaggio perchè avevamo l’opportunità di parlarne tanto.   

Un altro argomento che vorrei trattare con lei è il futuro di sua figlia dopo la scuola speciale? 

Cosa immagina per il suo futuro? 

Ci siamo informati e sappiamo che dopo possono esserci ancora due anni di scuola e quindi si è più 

tutelati. Non è come per un ragazzo di scuola media regolare che finisce e poi non sa cosa farà. 

C’è questo lato di questo sostegno maggiore, quindi sono serena per lei. Farà ancora due anni di COP 

e questa rassicura un po'. Non sono così spaventata come all’inizio. Noi in questi anni ci siamo 

informati .su come funziona dopo la scuola media. Di certo non mi fa paura il suo futuro.  

Siamo arrivati alla fine dell’intervista. Prima di chiudere volevo sapere se ha altri elementi da 

aggiungere o se ci sono degli aspetti che ritiene interessante importante condividere. 

La comunicazione, che sia la direzione, che sia la scuola, che siano gli insegnanti, qualsiasi figura, 

deve essere molto migliore. Bisogna prepararli i genitori e di certo non comunicare al telefono una 

notizia così. Una comunicazione molto più chiara, fare più incontri. 

Rendere i genitori più partecipi nelle diverse fasi. Ad esempio quando i ragazzi sono andati a vedere 

la nuova classe e hanno svolto una giornata informativa, era importante coinvolgere anche i genitori 

visto che sono dei passaggi particolari, si hanno delle paure, dei timori. Anche il fatto di cambiare 

comune a quell’età è significativo per i ragazzi. Se io avessi avuto delle informazioni più adeguate 

forse l’avrei vissuta diversamente e di conseguenza anche mia figlia. Forse lei l’ha vissuta male anche 

perché vedeva che io non ero tranquilla e quindi le ho trasmesso la mia paura. Se invece la famiglia 

è serena anche il passaggio è più facile. 
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Trascrizione intervista famiglia 3  

A proposito del percorso scolastico di suo figlio, potrebbe descrivermi brevemente il percorso 

di sua/o figlia/o a partire dalla scuola dell’infanzia (A quanti anni?) suo figlio è seguito da altri 

professionisti? (psicologo, ergoterapista) 

 Ha iniziato a tre anni e mezzo, però aveva un problema di linguaggio. Io e la mia famiglia lo 

capivamo; è stata dura perché non rispondeva ma faceva segni. Quando ha iniziato l'asilo, la maestra 

mi ha detto “guarda che così non può andare avanti” perché lui parlava quel suo linguaggio, che io 

chiamo cinese. Io le ho detto che conoscevo nessuno che potesse aiutarmi, cosi lei mi ha consigliato 

di cercare una logopedista che potesse aiutare Mio figlio. Parlando poi con una mia amica che mi ha 

consigliato di guardare su internet, ho trovato uno studio vicino a casa che faceva sia ergoterapia che 

logopedia. Inizialmente andava una volta a settimana per farlo abituare alla situazione e alle ragazze 

che ci lavoravano; alla fine ha fatto anche ergoterapia e devo dire è stato di grande aiuto, sia per la 

motricità delle mani che per il linguaggio. Non importava che non imparasse l’arabo, l’importante 

era che andasse a scuola e riuscisse a parlare ed esprimere quello che pensa.  Ero contentissima. Mi 

hanno anche fatto vedere i lavori che facevano insieme. Devo ammettere che è stato davvero un 

grande aiuto. 

Lei mi ha parlato di due lingue che venivano parlate a casa: l'italiano e l'arabo.  

Noi parlavamo con lui in due lingue ma lui parlava poco, più che altro si esprimeva a gesti oppure mi 

prendeva per mano per accompagnarlo; insomma, si faceva capire.  

Piano piano è riuscito a capire anche l’arabo: se adesso diciamo qualche parola in arabo, la capisce. 

Quando andiamo dai parenti di mio marito, che abitano in Belgio, è poi obbligato a parlare in arabo. 

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, quindi lui ci è andato a quattro anni, è stato seguito 

da un logopedista e da un ergoterapista  

All'inizio è andato solo da un logopedista, perché a scuola non mi hanno detto niente fino al secondo 

anno, in seguito al suo modo di fare e di esprimersi. La maestra dell’asilo è stata bravissima; è quella 

che ha aiutato di più Mio figlio. 

Suo figlio ha proseguito quindi la terapia fino alla fine della scuola dell’infanzia?  

Si, fino all’inizio delle elementari. Lui prendeva la matita o i pennarelli per colorare e calcava 

tantissimo; si stancava presto quindi e non voleva più continuare. Mi faceva vedere i tanti lavori che 

faceva anche a casa, ma non li voleva colorare e io non capivo. Poi l’ergoterapista mi ha spiegato 

qual era il problema. Lui calcava tanto e poi si stancava. 
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È riuscito poi un giorno a dirmi i nomi degli animali e sono stata veramente felice di ascoltarlo perché 

finalmente riusciva a far uscire alcune paroline dalla sua bocca. Sono sempre stata convinta che ce 

l’avrebbe fatta.  

Bene, quindi suo figlio ha poi iniziato la scuola elementare? 

Si, in una scuola elementare privata. E frequentava anche ergoterapia. 

I primi due anni di scuola sono andati bene, poi la maestra mi ha detto che non poteva stare dietro a 

Mio figlio perché doveva seguire gli altri venti bambini. E a me questa cosa non è piaciuta. Ricordo 

ancora le sue parole. Le ho detto che magari Mio figlio aveva bisogno solo di qualcuno accanto che 

gli facesse vedere come si facevano le cose. Ma lei diceva che non poteva occuparsi di lui perché 

doveva pensare anche agli altri.  

In seconda elementare Mio figlio era già un piccolo ometto e questa situazione ci ha spiazzato.  

Se ho capito bene la maestra della scuola le ha proposto direttamente un’altra scuola e non il 

sostegno pedagogico? 

Si, mi ha proposto direttamente un'altra scuola perché in terza elementare lei non avrebbe più potuto 

seguire Mio figlio.  

Quindi la maestra le ha detto che non poteva più frequentare una scuola regolare ma sarebbe 

dovuto andare in una scuola speciale. Giusto?  

Secondo noi Mio figlio non aveva nessun problema. Siamo anche andati da un noto psicoterapeuta 

per fargli analizzare nostro figlio e ci ha confermato che aveva solo una certa lentezza nel fare le cose 

che però era perfettamente normale. Mio figlio voleva solo fare le cose con calma. 

Siamo andati nuovamente a colloquio dalla maestra insieme all’insegnante del sostegno pedagogico; 

quest’ultima ha detto che Mio figlio avrebbe avuto bisogno di frequentare una classe con pochi alunni. 

Quindi l'insegnante della scuola regolare e l'insegnante del sostegno pedagogico erano 

d’accordo nel dire che suo figlio così non poteva andare avanti ma che sarebbe dovuto passare 

alla scuola speciale. 

Si esatto; ma io in quel momento non ero d'accordo. Secondo me Mio figlio non aveva niente, era un 

bambino con alcune difficoltà, nel senso che era lento. Ho vissuto io per prima una brutta esperienza 

di scuola speciale: ero in una classe di dieci alunni, metà dei quali erano in sedia a rotelle e l’altra 

metà down.  

Lei ha quindi già vissuto questa esperienza di scuola speciale?  

Mamma: Si. Diciamo che ero solamente lenta anche io. Mi sono quindi opposta e ho detto alle mastre 

che non ero d’accordo e che avrebbero dovuto trovarmi un’altra soluzione. 

Dopo con chi ha parlato? Da chi ha avuto le altre informazioni?  
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Abbiamo parlato con il direttore delle scuole speciali e gli abbiamo confermato che non volevamo 

che Mio figlio passasse ad una scuola speciale. Dopo circa una settimana mi hanno contattato per 

dirmi che la maestra del sostegno pedagogico aveva trovato una soluzione: aveva trovato una classe 

temporanea a Bellinzona, nella quale c’erano bambini con le stesse difficoltà di Mio figlio. 

La terza elementare era quindi una scuola differenziata e non speciale. Mio figlio era felice di 

frequentarla: faceva perfino francese e canto. Ho chiesto alla maestra di essere sincera e di dirmi qual 

era il percorso che vedeva per Mio figlio. La maestra mi ha detto che era contenta di Mio figlio e lo 

avrebbe portato Mio figlio fino alla quinta elementare. Mio figlio é migliorato molto anche nella 

comunicazione. 

Come avete spiegato a vostro figlio questo passaggio dalla scuola ordinaria a quella 

differenziata? Lui era a conoscenza di cosa stava succedendo? 

Certo, lui ne era a conoscenza. Gli abbiamo detto che sarebbe andato alla scuola regolare oppure alla 

scuola speciale, spiegandogli come funzionava quest’ultima. Mi sono interessata tramite conoscenti 

e famigliari per avere qualche informazione sulla situazione attuale delle scuole speciali. Sono stata 

rassicurata sul fatto che i ragazzi con certe problematiche non sono insieme ad altri che presentano 

situazioni molto diverse e lontane. Ero contenta che ci fossero ancora queste scuole, perché aiutano 

concretamente i ragazzi che presentano difficoltà come Mio figlio. Gli ho spiegato tutto quanto.  

Inizialmente è stata dura, nel senso che l’ha presa male, ma pian piano si è rasserenato e poi ha trovato 

amici ed era contento della sua classe. Gli ho detto che anche io avevo frequentato una scuola speciale, 

ma ai miei tempi era tutt’altra cosa, quindi non preoccuparti. Noi abbiamo sempre dettoa lui cosa 

stava accadendo. 

Ma lui cosa pensava? Cioè si rendeva conto di avere qualche difficoltà oppure avrebbe preferito 

continuare la scuola regolare in una scuola media? 

Per evitare la scuola speciale sono andata a colloquio in una scuola privata, ma quando l’insegnante 

ha visto la pagella di Mio figlio mi ha detto che, pur comprendendo il mio disagio, non sarebbe stato 

giusto inserirlo nella scuola regolare in quanto avrebbe peggiorato la sua situazione, considerando 

che c’è solo una maestra per tutta la classe. Ho fatto fatica ad accettare questa valutazione; non volevo 

ma alla fine ho capito che era quella la strada giusta per lui. Ho quindi parlato con Mio figlio e l’ho 

portato a vedere la scuola, nella quale c’erano ben tre maestre e pochi compagni di classe. Quindi gli 

ho spiegato che non avrebbe smesso di vedere i suoi amici di Giubiasco e Bellinzona, che comunque 

non lo avrebbero dimenticato solo perché cambiava scuola. Avevo poi paura che andando in una 

scuola speciale lì vicino sarebbe potuto cadere vittima di bullismo e ne ho parlato apertamente con 

lui. Inizialmente non era d’accordo e poi ha compreso quello che volevo trasmettergli. 



  Maddalena A. Careddu 

 

  83 
 

 

A livello burocratico, quando c’è stato il passaggio alla scuola speciale, ha ricevuto tutte le 

informazioni che le servivano relativamente alla scuola speciale? Certamente lei si era già 

informata, ma avrebbe voluto avere più dettagli? Su cosa è stata messa a conoscenza? 

Io sapevo quello che mi avevano spiegato. Avevo in mente come funzionava la scuola speciale. 

All’inizio avevo paura perché immaginavo fosse ancora come quando l’avevo frequentata io. Invece 

mi hanno spiegato che era cambiata tanto, le classi sono composte da pochi allievi e mio figlio 

l’avrebbero inserito in una con problemi simili ai suoi. Questo mi ha tranquillizzata molto. Perché 

avevo paura che gli potesse succedere quello che è successo a me 

Quindi qual è ora la sua considerazione della scuola speciale? Dopo che suo figlio ha iniziato a 

frequentarla?  

Quindi piano piano la mia idea sulla scuola speciale è cambiata. Parlando con una maestra che veniva 

alla Manor e che lavorava nelle scuole speciali, mi ha rasserenata perché mi ha parlato delle insegnanti 

ed ero felice di sapere che ci fossero insegnanti preparate che aiutano i ragazzi in difficoltà. 

La sua famiglia come ha preso questo passaggio? 

Mamma: Lo sapevamo tutti in famiglia, la sorella maggiore gli ha dato particolare conforto, 

mettendosi a disposizione anche per aiutarlo. Tutti noi lo abbiamo supportato. Non ne ha parlato con 

gli amici e con altre persone esterne. 

In quale modo c'è stato questo passaggio anche di informazioni dagli insegnanti della scuola 

regolare a quelli della scuola speciale? Prima di passare alla scuola speciale sono state fatte delle 

riunioni? Siete andati a vedere la classe?  

Ho parlato con la direttrice della scuola, che mi ha riferito quale era la sede scelta per Mio, una classe 

composta da alunni con difficoltà simili alle sue e gestita da tre maestre. Sapere questo per noi è stato 

importante ci ha tranquillizzati. 

Un altro argomento che vorrei trattare con lei è il futuro di sua/o figlia/o dopo il quarto anno 

di scuola speciale. In quale modo immagina il futuro di sua/o figlia/o?   

Mio figlio ogni tanto mi chiede cosa potrebbe fare dopo, ma io gli dico che deve essere lui a dire cosa 

gli piacerebbe fare.  

Abbiamo parlato dell'ergoterapia e della logopedia e dello psicoterapeuta. Ma dopo che lui è 

andato nella scuola differenziata cosa è successo?? 

Non ha più avuto bisogno di frequentare questo centro 

Quali informazioni la scuola ha dato per quanto riguarda le opportunità/possibilità per il futuro 

di sua/o figlia/o dopo la scuola? 
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Io so che la scuola speciale aiuta anche a trovare un lavoro e si tratta sicuramente di un sostegno 

importante. Quindi anche su questo tema lui adesso è più tranquillo 

Quando suo figlio ha iniziato a frequentare la nuova scuola cose si sentiva? 

All’inizio era impaurito, aveva paura di perdere i suoi amici che frequentava nella sua scuola e nel 

nostro paese. Poi doveva prendere il treno e soprattutto nel primo periodo lui non voleva mai mangiare 

alla mensa della scuola. Preferiva mangiare solo fuori dalla scuola. Dopo questo primo momento di 

incertezza mi raccontava che si trovava bene.  Mi ha riferito che quando andava a fare scienze nella 

classe di inserimento (classe regolare) stava bene. Però mi diceva anche che non avrebbe voluto fare 

altre materie perché erano difficili.  

In che modo c’è stato il passaggio di informazioni tra gli insegnanti della scuola differenziata e 

quelli della scuola speciale?  

Dopo che noi abbiamo accettato che lui andasse alla scuola speciale, gli insegnanti hanno fatto diverse 

riunioni, alle quali ho partecipato. Anche lui è sempre stato informato di tutto. Gli abbiamo spiegato 

da subito perché cambiava scuola anche se lui si rendeva conto che aveva delle difficoltà anche se 

non lo accettava. 

Ho terminato le domande. Vuole dirmi qualcosa in più oppure ha qualche riflessione da 

condividere? Mi diceva prima, ad esempio, che aveva paura che a suo figlio potesse succedere 

la stessa cosa che era successa a lei. 

Il percorso sta procedendo bene e sono contenta di come sono andate le cose fino ad ora. 

Questo riguarda oggi. Ma nel passaggio avrebbe voluto essere supportata diversamente o 

ricevere un maggiore sostegno da parte della direzione? 

Non ci ho neppure pensato. Volevo il bene di mio figlio e quindi ho accettato che quello fosse il 

percorso giusto da fargli intraprendere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  Maddalena A. Careddu 

 

  85 
 

 

Trascrizione intervista famiglia 4  

La prima domanda riguarda il suo percorso iniziale. Com’è composto il suo nucleo familiare? 

Mio marito ed io abbiamo due figlie. Al momento dell’inserimento di nostra figlia nella scuola 

speciale vivevamo tutti insieme. 

Qual è stato il percorso scolastico di sua figlia a partire dalla scuola dell'infanzia? 

Nostra figlia ha frequentato la scuola dell'infanzia nel paese dove vivevamo, nella quale ha avuto una 

maestra molto paziente. In quel periodo non si notava molta differenza tra lei e i suoi compagni; non 

sembrava avesse alcun ritardo. Almeno per quello che mi riguarda. Io lavoravo al 50% e mi 

relazionavo spesso con altre signore della zona, che avevo conosciuto anche durante il corso pre-

parto. Avevo notato che le altre bambine con le quali si frequentava – anche a casa nostra – erano più 

vivaci e attive di lei, ma a nessuno sembrava che avesse qualche problema.  Ovviamente con senno 

di poi magari sarebbe stato il caso di essere più attenta; probabilmente non accettavo neppure l’idea 

che avesse qualche ritardo. Ho sempre pensato che l’unicità sia importante e vada valorizzata, ma ho 

capito poi sulla mia pelle che l’unicità nella difficoltà poteva essere un grosso problema. Io per prima 

ho dovuto lavorare su me stessa per essere un supporto e non un ostacolo per mia figlia, e ho deciso 

di farmi aiutare da una psicoterapeuta. 

 Alla scuola regolare, nei primi tre anni di elementare, è stata seguita da un insegnante che amava 

solamente gli alunni brillanti; quindi mia figlia non aveva assolutamente un bel rapporto con lui. 

Stava vivendo un forte disagio e piangeva spesso. Al punto che io e mio marito abbiamo perfino 

pensato di farla uscire da quella scuola. Poi in quarta e quinta elementare è fortunatamente subentrato 

un ottimo insegnante, che era molto bravo a seguire i 23 alunni e rispettava le loro specificità.  

In cosa consistevano le sue difficoltà? Si trattava di problematiche evidenti? 

Lei ha un quoziente intellettivo più basso della media e una certa lentezza nella comprensione: non 

riusciva a risolvere un problema non riusciva, faticava a scrivere un tema per esempio. Il suo 

insegnate dei primi tre anni sicuramente rimarcava queste sue difficoltà e le rendeva ancora più 

complesse le situazioni scolastiche. Ed io a casa facevo ulteriori danni, nel senso che la aiutava con i 

compiti ma non capivo come mai non comprendesse certe cose. Non ero dalla sua parte. E questo ha 

ulteriormente indebolito la poca fiducia che lei riponeva in se stessa. Una volta le ho perfino detto: 

“tua sorella che ha tre anni in meno ci arriva prima di te.” Poi ho capito che avrei dovuto farmi aiutare. 

Io pensavo di essere sufficientemente colta e informata da essere in grado di seguire i miei figli senza 

commettere errori. E invece non ero pronta né informata per affrontare questa problematica. E ancora 

oggi fatico a perdonarmi per avere peggiorato la situazione. 
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Gli ultimi due anni di elementari abbiamo deciso di farle fare privatamente delle terapie che aiutavano 

la sua evoluzione psichica con un’insegnante che applicava il metodo Steiner. Poi ha seguito anche 

un’ergoterapista, che ci ha poi consigliato caldamente di mandarla nella scuola speciale. 

Quando ha ricevuto questo consiglio? 

In quinta elementare. Dopo due anni di ergoterapia, l’ergoterapeuta mi ha detto chiaramente che 

avrebbe avuto bisogno di passare ad una scuola speciale. 

Per i primi tre anni di elementari, nella scuola regolare non ha ricevuto alcun suggerimento? 

C’è stato un sostegno? 

Si, c’è stato il sostegno pedagogico di un insegnante una volta alla settimana, ma io ritengo sia stato 

insignificante per la sua crescita. Privatamente ho invece cercato di trovare un supporto concreto per 

aiutare mia figlia. 

Quindi il consiglio di passare ad una scuola speciale è venuto esclusivamente dalla ergoterapista 

e mai nessun insegnante delle scuole elementari le ha proposto questa soluzione? 

Esatto. Nessun insegnante della scuola regolare mi ha mai detto nulla al riguardo. Perfino  il maestro 

di nuoto, che frequentava una volta alla settimana, è rimasto sorpreso quando gli ho detto che per lei 

mi avevano proposto la scuola speciale. In quel periodo ricordo che la scuola speciale era vista come 

una scuola nella quale potevano andare stranieri ed emarginati. 

Quindi quando l’ergoterapista le ha proposto la scuola speciale, cosa ha pensato? 

Inizialmente mi sono opposta; pensavo di mandarla alla scuola media di un altro comune, che ha una 

ottima reputazione, poi ne ho parlato con mio marito, che mi ha detto di informarci meglio per capire 

effettivamente come funzionava la scuola speciale. Abbiamo incontrato il direttore, persona molto 

brillante, che mi ha fatto un’ottima impressione fin dal principio; è stato molto delicato e ha capito 

che non mi sentivo ancora pronta ad accettare questa nuova realtà. Ne ho parlato poi con mio marito 

e abbiamo pian piano elaborato questa opportunità. Temevamo di creare un distanziamento sociale 

tra lei e le sue coetanee. Ma in realtà, pensandoci bene, mia figlia veniva già esclusa da diversi 

ragazzini per via delle sue difficoltà. Quindi non si sarebbe creato un problema ulteriore. 

Quando lei ha parlato con il direttore delle scuole speciali, ritiene di aver ricevuto tutte le 

informazioni di cui aveva bisogno per fare una scelta così importante per il futuro di sua figlia? 

Si. Mi ha spiegato bene come funzionava la scuola speciale. Ha confermato il fatto che la maggior 

parte degli alunni erano stranieri. Mi ha detto che nostra figlia avrebbe potuto frequentare la scuola 

di Besso, che era la sede. Ho poi chiesto che facesse qualche materia nella scuola regolare, ma in 

realtà poi ha seguito solo ginnastica e francese al di fuori della scuola speciale.   

Il mio percorso di studi, la mia carriera nel mondo finanziario e le mie esperienze lavorative, mi hanno 

portato a vivere in ambienti ad elevato tasso di istruzione, nel quale le debolezze non sono concepite. 
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Quindi ho faticato a comprendere intimamente la diversità. Da quattro anni ho smesso di lavorare e 

oggi ho una visione completamente diversa. 

Sua figlia come ha vissuto questo passaggio? 

 Era molto malleabile. Bastava dirle le cose nel modo giusto e lei non si opponeva. Si fidava di noi 

genitori e quindi pensava che le nostre scelte fossero sicuramente le migliori per lei. Non le abbiamo 

chiesto cosa preferisse fare. Abbiamo scelto noi, da quel che mi ricordo. 

Le avete spiegato voi di cosa si trattava? Sapeva la differenza tra la scuola regolare e la scuola 

speciale? Sapeva cosa sarebbe cambiato? 

No, non credo. Ricordo di non aver voluto coinvolgerla perché non mi sembrava il caso, vista la 

complessità della situazione e considerando che, a dieci anni, poteva crearle confusione o disagio.  

Ha poi fatto amicizia con due ragazzine che tutt’ora sono le sue migliori amiche. Entrambe conosciute 

nella scuola speciale. Sono ragazze che hanno i suoi stessi problemi. 

Quando c’è stato il passaggio dalla scuola regolare alla scuola speciale, in che modo siete stati 

accompagnati dagli insegnanti della scuola elementare? 

Non lo ricordo, non avrei potuto prendere del tempo libero per accompagnarla a vedere la nuova 

scuola. Non ricordo nemmeno le insegnanti, ricordo la sede e di essere andata diverse volte di essere 

entrata in classe e aver conosciuto gli altri ragazzi ma non ricordo i primi giorni, però dev’essere 

andata bene., perché le cose hanno funzionato 

E il passaggio di informazioni a livello burocratico? C’è stato uno passaggio di informazioni tra 

le docenti nuove e quelle già presenti? 

Questo non lo ricordo, quello che ricordo è per entrare nella scuola speciale si doveva fare prima il 

test del Q.I., questo ricordo mi era stato spiegato molto bene perché lo ricordo ancora era un aspetto 

che mi terrorizzava. Poi doveva scriversi all’AI, ma lo stesso direttore mi aveva spiegato che non era 

una cosa negativa perché pensando a quando sarebbe stata più grande avrebbe fatto degli apprendistati 

empirici e per questo l’avrebbero accompagnata in tutto il percorso lavorativo. Quindi il fatto che 

erano così ben organizzati mi aveva colpito, perché avrebbe ricevuto un aiuto nel trovare lavoro e 

poteva essere un valore aggiunto. 

Per me è stato molto importante che il direttore mi avesse spiegato che iscriversi all’AI le avrebbe 

offerto delle opportunità, è stato molto delicato nel dire che sarebbe servito per il suo futuro 

professionale.  

Come vedeva il futuro di sua figlia dopo l’ingresso nella scuola speciale? 

L’inserimento nell’AI e le opportunità lavorative che le si sarebbero aperte nel futuro, come mi aveva 

spiegato il direttore, mi facevano stare tranquilla. Gli apprendistati empirici sono stati effettivamente 



L’esperienza dei genitori in relazione al passaggio dalla scuola regolare alla scuola speciale  

 

88 

molto importanti per comprendere le sue potenzialità lavorative. Ha lavorato all’OTAF per circa 

quattro anni, in una lavanderia. Successivamente, siccome ritenevo che lei potesse fare di più e 

sapendo che le piacevano molto i bambini, mi sono interessata per vedere se potevano assegnarla ad 

un lavoro più attinente. Ho parlato con un responsabile del nostro comune, che mi ha indirizzato al 

sindaco del comune. Dopo un colloquio, è stata successivamente assunta nell’asilo del paese prima 

come aiutante e poi nella mensa.   

Più tardi ho diminuito il mio tempo di lavoro per seguire meglio e lo facevo con grande piacere e 

cercavo di aiutarla in tutti i modi, ho fatto una cosa di cui mi sento molto orgogliosa. 

Più tardi quando aveva 17 anni lavorava in una lavanderia, era più sicura di se e dopo tre anni la 

andavo a visitare e spesso parlavo con il responsabile dell’OTAF con il quale avevamo un ottimo 

rapporto. Vedevo che ti teneva a lei era una persona molto adatta al suo lavoro. Però quando andavo 

a trovarla a lavoro vedevo che poteva fare di più, anche se mio marito mi criticava, io gli dicevo che 

secondo me era sprecata a lavorare in lavanderia e piegare le cose. Mi sembrava un automa. Lei adora 

i bambini, io volevo che lei lavorasse con loro. 

Allora ho letto lo statuto dell’OTAF e cosa fa, sono andata dal responsabile e gli ho chiesto se secondo 

lui mia figlia era valorizzata? E lui si è chiesto come mai gli facessi questa domanda. Gli dissi che 

visto che la loro organizzazione aveva anche gli asili si poteva provare a far lavorare lei li. Ricordo 

che ho insistito su questa cosa e lui si è impazientito e mi ha detto di trovare io un lavoro per mia 

figlia. Mi hanno chiesto di chiedere al nostro comune e quasi subito è stata inserita in un asilo come 

figura di appoggio alle insegnanti in mensa. Il fatto che sta a contatto con i bambini gli ha cambiato 

la vita. La mia perseveranza questa volta ha aiutato mia figlia (si commuove). Mi sono fatta un po' 

perdonare. La scuola speciale tuttavia l’ha aiutata a conquistare la sua sicurezza. 

Prima di chiudere volevo sapere se ha degli altri elementi da aggiungere o se ci sono degli aspetti 

che ritiene interessante / importante condividere. 

La scuola speciale ora è cambiata molto, però uno degli scogli grandissimi a mio avviso sono le 

mentalità dei bambini e spero che anche in questo voi docenti ci stiate lavorando. Il confronto con gli 

altri bambini del suo paese l’ha portata ad isolarsi perché non si è mai potuta relazionare con i suoi 

coetanei perché l’hanno sempre isolata. 
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