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L’obiettivo di questo lavoro di ricerca è di verificare se, la collaborazione tra una classe di scuola 

regolare e una classe ad effettivo ridotto, possa favorire lo scioglimento dei pregiudizi che le persone 

normodotate possono avere nei confronti delle persone affette da disabilità. Al fine di raggiungere 

questo traguardo sono stati svolti due percorsi: il primo atto a sensibilizzare gli allievi al tema 

dell’inclusione e il secondo relativo alla realizzazione di un musical.  

Nel corso dell’itinerario, sono stati sottoposti tre questionari in modo da raccogliere i dati quantitativi 

utili a rispondere all’interrogativo di ricerca. Inoltre, gli allievi di scuola regolare hanno redatto un 

testo nel quale hanno esposto le proprie emozioni, le proprie curiosità e le proprie perplessità rispetto 

alla collaborazione con la classe di scuola speciale. La redazione ha permesso di raccogliere dei dati 

di tipo qualitativo. 

I risultati ottenuti hanno confermato la mia ipotesi e hanno permesso di rispondere all’interrogativo 

di ricerca. Infatti, è stato dimostrato che una collaborazione tra una classe di scuola regolare e una 

classe ad effettivo ridotto può aiutare gli allievi normodotati ad abbattere i propri pregiudizi rispetto 

alle persone affette da disabilità. 

Parole-chiave:   pregiudizi – scuola ad effettivo ridotto – scuola regolare – collaborazione – 

sensibilizzazione  
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1. Introduzione 

1.1 Motivazione della scelta 

Le ragioni per le quali ho deciso di svolgere il mio lavoro di ricerca in merito alla collaborazione tra 

la scuola speciale e la scuola regolare, sono principalmente due.  

 In primo luogo, questa scelta è stata dettata da un mio interesse personale. Infatti, lo scorso 

anno, quando ho svolto alcune mezze giornate di pratica professionale in una classe ad effettivo 

ridotto, ho avuto modo di conoscere e apprezzare l’ambito della pedagogia speciale. Ritengo che 

questo mondo, seppur faccia parte dell’universo scolastico, sia molto differente da quanto ho potuto 

osservare e apprendere alla scuola regolare. È forse per questa ragione che, la scoperta più 

approfondita del funzionamento delle classi ad effettivo ridotto, mi incuriosisce molto.  

 Secondariamente, ho deciso di svolgere un lavoro di ricerca in merito al tema dell’inclusione, 

per restare in linea con gli obiettivi dell’istituto scolastico in cui svolgo la pratica professionale. 

Infatti, a partire dall’anno corrente, nella scuola comunale di Sant’Antonino, vi è una classe ad 

effettivo ridotto e l’obiettivo comune è quello di riuscire a includere i bambini con bisogni educativi 

speciali in alcune attività di scuola regolare. Questo progetto, non solo vuole offrire un’opportunità 

agli alunni con disabilità di poter prendere parte alla vita dell’istituto, ma vuole altresì creare un 

contesto scolastico inclusivo, basato sul rispetto e sull’accoglienza reciproca. 

 Personalmente, ho ritenuto interessante permettere ai miei alunni di interagire con gli allievi 

della classe ad effettivo ridotto, così che, grazie alla collaborazione, all’interazione e a una 

conoscenza più approfondita, si possano disfare dei pregiudizi che spesso orientano gli atteggiamenti 

delle persone normodotate nei confronti delle persone disabili. Per riuscire a raggiungere questo 

traguardo educativo, credo sia importante strutturare dei luoghi e delle attività che favoriscano la 

conoscenza reciproca tra gli allievi.  
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1.2 Contesto di riferimento 

Nel corso di quest’anno scolastico, ho l’occasione di svolgere la pratica professionale nella classe di 

quinta elementare della sede di Sant’Antonino. La classe è composta da 22 allievi, quindici maschi e 

sette femmine. 

Grazie ad un’accorta osservazione, posso affermare che si tratta di una classe vivace, il cui clima di 

lavoro dipende molto dall’interesse che gli allievi nutrono nei confronti dell’attività proposta. 

Generalmente, gli alunni, sono molto coinvolti e partecipi quando si richiede loro una partecipazione 

attiva.  

 Per quel che concerne l’interesse nei confronti della nuova classe di scuola speciale ad 

effettivo ridotto, posso affermare che gli alunni si dimostrano molto incuriositi. È importante 

precisare che non è la prima volta che gli allievi si rapportano con un bambino con delle disabilità. 

Infatti, in classe, è presente un’allieva il cui fratello frequenta la classe di scuola speciale e, per questo 

motivo, capita che quest’ultimo entri in aula e dialoghi con compagni di quinta elementare.  
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2. Quadro teorico e interrogativo di ricerca 

2.1 Le rappresentazioni sociali 

Il pregiudizio 

Il termine pregiudizio ha subìto un’importante evoluzione semantica nel corso degli anni. Infatti, se 

un tempo pregiudizio significava semplicemente dare un giudizio prima di avere a disposizione dei 

fatti concreti ed oggettivi, oggi questo termine denota qualcosa di emotivo, cioè un giudizio 

generalmente negativo – ma potrebbe essere anche positivo – che si formula prima di conoscere 

l’individuo e di avere dei fatti oggettivi su quest’ultimo (Allport, 1973). 

Molto frequentemente il pregiudizio non è rivolto a una singola persona, quanto piuttosto al 

gruppo di cui fa parte il soggetto in causa. Si prende quindi in considerazione un comportamento 

compiuto da una persona, appartenente a un gruppo, e lo si generalizza per tutti i membri dello stesso. 

È però importante non confondere la generalizzazione con il pregiudizio. In effetti, la 

generalizzazione potrebbe essere basata su concetti sbagliati, mentre un pregiudizio non è un semplice 

concetto errato, quanto piuttosto una valutazione soggettiva della realtà che, frequentemente, non si 

disfa nemmeno una volta conosciuti i fatti oggettivi (Allport, 1973). 

Il pregiudizio, se persiste nel tempo e non si modifica con i fatti oggettivi, può porre il soggetto 

colpito in una posizione sfavorevole, nonostante quest’ultimo potrebbe non aver commesso nulla di 

sbagliato (Allport, 1973). Infatti, una valutazione negativa, porta spesso a produrre degli 

atteggiamenti oppositivi e di chiusura verso ciò che è diverso e sconosciuto (Fiorucci, 2014).  

Le rappresentazioni della disabilità e l’ipotesi di contatto 

Sebbene il pregiudizio sia un meccanismo di difesa adottato in maniera del tutto naturale dall’essere 

umano, è opportuno trovare delle strategie per disfarlo così da prevenire delle possibili conseguenze 

negative. Uno dei metodi ritenuti più efficaci è l’ipotesi di contatto che permette alle persone 

coinvolte di meglio conoscersi, favorendo quindi una valutazione oggettiva della realtà (Crystal, 

Killen, & Ruck, 2008). 

Prendendo come esempio le classi in cui è stato incluso un allievo con dei bisogni educativi 

speciali (BES), è stato osservato che, la tendenza al superamento del pregiudizio, è maggiore rispetto 
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a una classe non inclusiva (Nowichi & Sandieson, 2002). L’ipotesi di contatto, per avere un’efficacia 

maggiore, non deve essere valida solo a livello quantitativo – quindi offrendo diversi momenti 

dedicati alla conoscenza reciproca – bensì anche a livello qualitativo. Infatti, solo attraverso delle 

strategie efficaci si possono ridurre i pregiudizi e i comportamenti negativi ad essi associati 

(Consiglio, Guarnera & Magnano, 2014). 

2.2 Le differenze sociali 

Il termine differenza 

Spesso, quando si parla di differenza in ambito sociale, la si denota come un difetto o un qualcosa da 

migliorare. Al contrario, il filosofo francese Lévinas, traduce il termine differenza con alterità e la 

connota in modo positivo. Infatti, il filosofo, con il termine alterità, vuole intendere un qualcosa di 

completamente diverso che pertanto è da scoprire, conoscere attraverso un incontro costruttivo e da 

cogliere come un’opportunità di crescita personale (Levinas, 1985, citato da Felini e Di Bari, 2019). 

Un ideale simile è esposto da Cambi, professore di pedagogia dell’università di Firenze. Egli, infatti, 

associa il termine differenza a pluralismo, sottolineando quindi la varietà sociale che è bene ricercare 

in modo da poterla valorizzare (Cambi, 2006, citato da Felini e Di Bari, 2019). 

La pedagogia delle differenze 

La pedagogia delle differenze ha per obiettivo l’educazione all’eterogeneità presente in una società. 

Ciò implica sia una parte di presa di coscienza sulle diversità che vigono tra i vari individui, sia una 

parte in cui si impara a valorizzare e a rispettare le differenze altrui. Così facendo, si offre la 

possibilità a ciascun soggetto di meglio conoscere la propria identità, la quale è formata in parte dalle 

somiglianze tre sé stessi e gli altri e in parte dalle diversità che rendono unico ogni individuo. In 

sintesi, la pedagogia delle differenze, tende a voler “tenere insieme una collettività ma rispettosa delle 

singolarità” (Felini & Di Bari, 2019, p. 36). 

Sebbene sia chiaro il messaggio che la pedagogia delle differenze desidera trasmettere, può 

talvolta risultare difficile trovare delle strategie efficaci per l’educazione all’eterogeneità. Alcuni 

autori, tra cui Felini Damiano e Di Bari Cosimo (2019), citano l’importanza di vivere in prima persona 

l’esperienza di diversità. Tornando in ambito pedagogico, il docente deve creare delle situazioni in 

cui si presuppongono le basi per l’emersione delle differenze, così da poterle analizzare in maniera 
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critica con gli allievi, favorendone dunque la valorizzazione. In questo modo, è possibile sperimentare 

l’eterogeneità sociale in un ambito protetto, come quello scolastico, prima di incontrarla nella vita 

reale (Felini & Di Bari, 2019). 

Da ultimo è importante ricordare che questo genere di pedagogia permette di sradicare degli 

atteggiamenti oppositivi, quali lo sviluppo di pregiudizi, l’emarginazione e la creazione di gerarchie 

sociali, favorendo invece l’emersione di atteggiamenti positivi quali la valorizzazione delle varietà 

sociali, il confronto e il dialogo (Felini & Di Bari, 2019). 

2.3 I diritti dei bambini con bisogni educativi particolari  

La Svizzera, nell’aprile del 2014, ha firmato la Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone 

con Disabilità (ONU, 2006). Questa Convenzione, tra le altre cose, invita gli Stati ad adottare un 

modello di scuola inclusivo (Ostinelli, 2014). 

Come viene riportato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e 

la cultura, la scuola inclusiva ha il compito di promuovere gli atteggiamenti positivi degli studenti, 

migliorando quindi sia l’organizzazione che la struttura scolastica. Inoltre, un ulteriore dovere di una 

scuola inclusiva è quello di sostenere gli apprendimenti di tutti gli allievi (UNESCO, 2009).  

 La legge ticinese concernente la pedagogia speciale sottolinea l’importanza di offrire dei 

supporti a tutti gli studenti, così da garantire loro delle pari opportunità in ambito formativo. Ciò, 

comprende il fatto di permettere a ciascun allievo - avente delle esigenze speciali o meno - di 

frequentare la scuola regolare e, se necessario, di essere supportato nel suo percorso formativo (Legge 

sulla pedagogia speciale, 2011, Artt 1, 4 e 7). 

Concezione ONU per i diritti delle persone con disabilità 

Nel dicembre del 2006 è stata redatta e sottoscritta da diversi Stati la concezione ONU per i diritti 

delle persone con disabilità, la quale è stata firmata dalla Confederazione Svizzera nell’aprile del 

2013. La concezione ha l’obiettivo di garantire i diritti umani delle persone disabili e di sostenere le 

pari opportunità tra tutti i soggetti. Nella concezione vengono elencati diversi principi, tra i quali si 

sottolinea l’importanza di non discriminare, di includere e di garantire il diritto di partecipazione alla 

vita sociale a tutti gli individui. Oltre a ciò, si vuole assicurare l’accessibilità alla vita e agli spazi 

comuni. Un ulteriore principio fondamentale riguarda il diritto dei bambini, aventi dei bisogni 
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particolari, di preservare la propria singolarità e di poter accedere all’istruzione regolare (ONU, 

Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, 2006, Artt. 1 – 4, 7 e 9). 

Dichiarazione di Salamanca 

La dichiarazione di Salamanca, così come la concezione ONU per i diritti delle persone con disabilità, 

rivendica le pari opportunità delle persone disabili. Questa dichiarazione, firmata da diversi Stati e 

organizzazioni, sostiene in primo luogo che i bambini con dei bisogni particolari debbano avere le 

stesse opportunità formative offerte ai coetanei normodotati. Con quanto appena affermato, si intende 

sottolineare il ruolo che la scuola deve assumere nell’accogliere tutti i bambini, valorizzando le loro 

singolarità e proponendo delle strategie apprenditive adatte ad ognuno. Nella dichiarazione viene 

esplicitato il fondamentale ruolo giocato dalla scuola dell’obbligo. Infatti, quest’ultima ha il potere 

di educare ogni individuo della società al rispetto e all’accettazione reciproca. La scuola può dunque 

porre le basi per lo sviluppo di una società sempre più accogliente ed inclusiva (UNESCO, 

Dichiarazione di Salamanca sui principi, le politiche e le pratiche in materia di educazione e di 

esigenze eduactive speciali, 1994).  

La dichiarazione di Lussemburgo 

La dichiarazione di Lussemburgo è fondata su tre parti principali elencate qui di seguito.  

In primo luogo, vengono citati i principi a cui fare riferimento quando si opera nell’ambito 

dell’inclusione scolastica. Questi principi riguardano le pari opportunità tra allievi normodotati e 

allievi disabili, l’accessibilità scolastica concessa a ciascuno, la valorizzazione delle peculiarità 

dell’individuo e l’adattamento delle strategie educative ai vari bisogni formativi (Semeraro, 2007).  

In secondo luogo, vengono riportate alcune pratiche educative e didattiche favorevoli 

all’inclusione. Viene esplicitato che, per garantire un’accessibilità scolastica a ciascun allievo, è 

necessaria una certa flessibilità sia negli obiettivi che negli itinerari formativi. Oltre a ciò, bisogna 

garantire il rispetto delle diversità di ogni allievo. Per farlo, è necessario offrire a ciascun individuo 

il supporto di cui necessita (Semeraro, 2007).  

 In terzo luogo, ai docenti viene richiesto un lavoro in équipe, così da coordinare le varie strategie 

messe in atto nella formazione personale e scolastica dei singoli allievi (Semeraro, 2007). 

 In conclusione, vengono esplicitate delle proposte future, come l’importanza di sensibilizzare 

maggiormente gli alunni al rispetto dei coetanei con bisogni particolari e la necessità di formare dei 
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professionisti che possano gestire e coordinare gli inserimenti di bambini con dei bisogni educativi 

speciali all’interno di classi regolari (Semeraro, 2007). 

2.4 Inclusione e integrazione nel contesto scolastico 

La terminologia  

Ancor prima di poter spiegare il ruolo dell’integrazione e dell’inclusione a livello scolastico e sociale, 

è bene fare chiarezza sulla terminologia in questione. Infatti, spesso si utilizzano i termini inclusione 

e integrazione, come sinonimi, ma è importante precisare che tra questi due vocaboli vi sono delle 

sottili differenze. 

Con il termine integrazione si intende l’assimilazione di un soggetto in un gruppo sociale o in 

una comunità. Questo termine viene contrapposto a quello di segregazione (Vocabolario Treccani). 

Il termine inclusione invece, si riferisce all’inserzione di un individuo in un ambiente sociale 

più ampio. Questa definizione viene contrapposta a quella di esclusione (Vocabolario Treccani). 

L’integrazione  

Una scuola integrativa è un ambiente in cui si assimilano delle minoranze – in questo caso specifico 

le persone disabili – richiedendo a queste ultime di adattarsi al contesto. Un allievo con bisogni 

particolari è considerato integrato se le pratiche didattiche propostegli corrispondono a quelle dei suoi 

compagni. Quanto appena riportato, mette in luce un limite dell’integrazione, ossia quello della poca 

flessibilità dell’istituzione scolastica. Infatti, la scuola non apporta delle modifiche per meglio 

includere gli allievi con delle disabilità, ma sono questi ultimi a doversi adattare al contesto in cui 

vengono inseriti (Ostinelli, 2014). 

In sintesi, l’integrazione tende ad assottigliare le diversità presenti tra i soggetti, così da poter 

proporre un unico modello formativo al quale gli studenti devono uniformarsi (Ostinelli, 2014). 

L’inclusione 

Una società inclusiva prende in considerazione l’eterogeneità tra i soggetti e predispone le necessarie 

condizioni per permettere a ciascun individuo di partecipare alla vita sociale (De Anna, 2014). 
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L’inclusione considera le persone disabili come dei soggetti aventi gli stessi diritti degli altri cittadini 

(De Anna, 2014). Appare quindi evidente il fatto che una società inclusiva, consentendo alle persone 

con disabilità di essere parte della società, permette loro di partecipare alla creazione di nuove norme, 

leggi, usi e costumi. In sintesi, come riportato nel libro Pedagogia Speciale, integrazione e inclusione, 

“le persone disabili non sono più ospiti della società, ma parte integrante della stessa” (De Anna, 

2014, p. 25). Alla base di questa visione moderna e innovativa della società, vi è dunque il rispetto 

dei diritti e le pari opportunità tra gli individui (De Anna, 2014). 

 Anche la scuola inclusiva si basa su questi principi, infatti, come viene riportato in Scuola 

Ticinese, “la scuola inclusiva [...] deve adattarsi, deve mutare la propria stessa natura, affinché sia 

possibile un funzionamento fluido e armonioso, che accolga tutte le diversità [...] facendo in modo 

che ognuno possa trovare delle risposte ai propri bisogni” (Ostinelli, 2014, p. 4). La scuola inclusiva 

pone dunque l’accento sulle singolarità degli alunni e realizza delle situazioni di apprendimento 

adatte alle varie esigenze (Ostinelli, 2014). Come esplicitato anche dal Professor Mainardi (2010), 

una scuola inclusiva è caratterizzata dall’accessibilità. È quindi un luogo in cui ogni alunno, 

indipendentemente dal tipo di disabilità da cui è affetto, è in grado di muoversi liberamente, di essere 

sé stesso e di partecipare attivamente alla vita quotidiana dell’istituto. L’accessibilità scolastica deve 

quindi permettere ad ogni allievo di non essere limitato nelle proprie azioni. Per una scuola inclusiva 

è dunque importante prevedere le difficoltà che le persone con delle disabilità potrebbero incontrare, 

così da poter trovare delle soluzioni efficaci ed essere pronta ad accogliere sin da subito una persona 

con bisogni educativi speciali (Mainardi, 2011). Una scuola inclusiva vuole quindi essere un ambiente 

adatto a tutti gli alunni e un luogo nel quale la differenziazione viene svolta a livello di progettazione 

e di situazioni di apprendimento. Ciò implica che, contrariamente a quanto accadeva in passato, gli 

allievi di scuola regolare e quelli con bisogni educativi speciali, frequentino lo stesso istituto 

scolastico e le stesse aule (Mainardi, 2011). 

Le differenze pedagogico-didattiche tra l’integrazione e l’inclusione 

Per quel che concerne l’ambito pedagogico-didattico, vi sono delle pratiche ritenute prettamente 

inclusive che vengono paragonate e, talvolta, contrapposte alle pratiche integrative. Di seguito, viene 

esposta una contrapposizione tra l’integrazione e l’inclusione, tratta dal libro di De Anna (De Anna, 

2014). 

Nel caso di un contesto scolastico integrativo, è il bambino con bisogni educativi speciali a 

essere inserito nella scuola ordinaria. Nel contesto inclusivo invece, sono tutti gli alunni che vivono 
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e apprendono assieme nella scuola regolare. In quest’ultimo caso, vengono progettate delle strategie 

didattiche inclusive per tutti, mentre il sistema scolastico integrativo propone delle pratiche 

differenziate in base alle disabilità. La scuola inclusiva offre quindi dei metodi di apprendimento 

personalizzati per ciascun individuo, non solo per l’allievo con delle disabilità fisiche o psichiche 

diagnosticate (De Anna, 2014). 

In sintesi, con il termine integrazione, si pone l’accento sugli alunni con bisogni educativi 

speciali e sulle strategie per poterli integrare al meglio. Con il termine inclusione invece, si mette il 

focus sulle diversità presenti in classe e sulle strategie da adottare per rispondere al meglio alle 

esigenze di tutti gli allievi (D’Alessio, 2011, citato da De Anna, 2014). 

L’importanza del ruolo degli insegnanti 

Se è vero che gli allievi giocano un ruolo fondamentale nel permettere un’inclusione efficace degli 

alunni con bisogni educativi speciali, è altresì indispensabile accennare all’importante ruolo giocato 

dal corpo docenti. È stato infatti provato che, la riuscita del processo d’inclusione, può dipendere 

dall’atteggiamento assunto dagli insegnanti (Fiorucci, 2014). 

Infatti, se un docente assume degli atteggiamenti positivi e si dimostra propenso all’accettazione e 

alla valorizzazione delle diversità, è più probabile che il processo d’inclusione si svolga con successo 

(Sze, 2009, Winzer et al., 2000 citato da Fiorucci 2019). Al contrario, gli atteggiamenti oppositivi nei 

confronti degli allievi con bisogni specifici possono compromettere la buona riuscita dell’inclusione 

e generare un clima scolastico governato dal sentimento di esclusione (Fiorucci, 2014).   

 Gli atteggiamenti che possono compromettere la riuscita dell’inclusione sono talvolta messi 

in atto involontariamente e possono essere causati da diversi motivi. Una delle possibili cause è 

dovuta a un fattore emotivo, ossia il sentimento di incompetenza che un docente potrebbe provare di 

fronte alla gestione di un allievo con delle disabilità particolarmente marcate. Altre volte, gli 

atteggiamenti di chiusura possono dipendere dall’inesperienza. Ad esempio, vi sono dei docenti, 

generalmente giovani, che si dichiarano favorevoli all’inclusione, ma allo stesso tempo sono 

spaventati da  quest’ultima a causa della loro poca esperienza professionale. Un ulteriore fattore 

limitante è lo scoraggiamento. In effetti, se si lavora con allievi aventi dei disturbi dell’apprendimento 

o bisogni educativi speciali, non sempre si possono osservare dei progressi scolastici evidenti e 

lineari. Questo, come precedentemente citato, può generare un sentimento di scoraggiamento e 

potrebbe portare a una demotivazione da parte del docente (Fiorucci, 2014). 
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 La seguente citazione di Caldin (2011) vuole, alla luce delle difficoltà che l’inclusione può 

causare, ribadire l’importanza di un’istruzione paritaria. “Anche se la strada da percorrere per 

raggiungere l’inclusione appare irta e disconnessa, la scuola non può desistere, deve intravedere nella 

persona la possibilità dell’educabilità, riponendo in essa piena fiducia” (Caldin, 2011, citata da 

Fiorucci, 2014, p.62). 

Le buone pratiche didattiche 

Le pratiche didattiche favorevoli all’inclusione sono diverse, ma oggigiorno si parla sempre più 

spesso dell’efficacia della didattica per progetti. In primo luogo, questa didattica moderna non si 

focalizza sugli obiettivi prefissati, quanto piuttosto sulla realizzazione di situazioni di apprendimento 

significative per lo sviluppo personale e scolastico dell’allievo (De Anna, 2014). Siccome la didattica 

per progetti non ha degli obiettivi fissi e possono quindi evolversi a seconda delle esigenze dei singoli 

e del gruppo, vi è una parte importante dell’apprendimento legata alla flessibilità e al dubbio. 

Quest’incertezza obbliga sia i docenti sia gli allievi a mettersi in discussione, a riflettere in modo 

critico e può quindi portare al superamento di stereotipi e pregiudizi presenti in classe (Boutinet, 

1989, citato da De Anna, 2014).  

 Come esplicitato da Belmonte (2003), la didattica per progetti, modifica anche la figura 

tradizionale del docente. Infatti, quest’ultimo deve assumere un ruolo da mediatore che, in un primo 

momento, organizza le situazioni di apprendimento e, successivamente, rimane un punto di 

riferimento in caso di necessità (Belmonte, 2003, citato da De Anna, 2014). 

 La didattica per progetti vuole evolvere anche la visione delle diversità, assumendo un’ottica 

inclusiva. Infatti, questo metodo di insegnamento-apprendimento permette di accogliere le diversità 

degli allievi, le quali possono talvolta risultare un punto di forza nel lavoro cooperativo. Gli alunni 

sono quindi chiamati a collaborare nonostante le loro diversità, trovando delle strategie collaborative 

efficaci. Il lavoro in team non è visto solo come un’occasione di apprendimento, ma anche di 

conoscenza reciproca e di formazione di un gruppo classe unito e rispettoso delle singolarità di 

ognuno (De Anna, 2014). 

2.5 Interrogativo di ricerca 

L’intento del lavoro di ricerca è quello di sondare se una collaborazione costante e un progetto 

comune tra allievi normodotati e allievi con BES possa favorire l’abbattimento dei pregiudizi che 
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possono essere trasmessi ai bambini rispetto alle disabilità e alle persone che ne sono affette. Si vuole 

quindi creare una situazione educativa nella quale gli allievi abbiano l’opportunità di conoscersi 

meglio, in modo da non fermarsi all’apparenza fisica o agli atteggiamenti ritenuti diversi, e di 

valorizzare le qualità che contraddistinguono ogni persona. Per raggiungere quest’obiettivo, vengono 

realizzati due progetti: uno relativo alla sensibilizzazione e all’accettazione reciproca, l’altro legato 

alla collaborazione per la realizzazione di un musical su La Fabbrica di Cioccolato (Dahl, 2020). Il 

primo itinerario ha l’obiettivo di ampliare le conoscenze e di sensibilizzare gli allievi in merito alle 

disabilità e alle diversità. Il secondo percorso invece, richiede una vera e propria collaborazione tra 

gli alunni delle due classi così da riuscire a realizzare il progetto finale, ossia il musical di fine anno. 

In questi momenti di lavoro comune, vengono sviluppati dei fondamenti educativi quali il rispetto, 

l’accettazione delle idee e delle opinioni altrui e il confronto con l’altro. È soprattutto in quest’ultimo 

itinerario che ogni allievo può prendere una parte attiva e può mostrare le proprie abilità, offrendo un 

contributo al lavoro svolto.  

In relazione a quanto esplicitato precedentemente, mi pongo il seguente interrogativo di ricerca: 

 

un itinerario sulla sensibilizzazione e un progetto comune possono aiutare i bambini normodotati a 

disfare i pregiudizi che potrebbero avere nei confronti degli allievi con BES? 

 

2.6 Ipotesi 

Facendo riferimento alle mie conoscenze, acquisite durante la fase di lettura e analisi di testi inerenti 

al tema trattato, ho formulato un’ipotesi relativa al mio interrogativo di ricerca. 

I pregiudizi sono un’arma di difesa contro ciò che è sconosciuto e dunque potenzialmente pericoloso 

(Allport, 1973). Per far sì che una persona possa superare queste sue idee, forse errate e costruite su 

base emotiva, è indispensabile che quest’ultima si rapporti con l’oggetto o il soggetto ignoto (Crystal, 

Killen, & Ruck, 2008). In linea con quanto esplicitato dai professori Nowichi e Sandieson, credo che,  

permettere agli allievi con uno sviluppo normotipico di conoscere e rapportarsi con i compagni di 

scuola speciale, possa aiutarli a disfare i loro pregiudizi (Nowichi & Sandieson, 2002).  

Ipotesi: grazie alla collaborazione tre le due classi, gli allievi con uno sviluppo normotipico 

riusciranno a diminuire i pregiudizi nei confronti dei compagni di scuola speciale. Questo permetterà 

agli alunni della classe regolare di modificare positivamente i propri pensieri e le proprie 
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rappresentazioni rispetto ai compagni con BES. Da ultimo, credo che la riduzione dei pregiudizi 

permetterà agli allievi di essere più motivati a collaborare. Infatti, come viene citato nel capitolo 

pedagogie delle differenze, una pedagogia che mira all’emersione e alla valorizzazione delle diversità 

porta frequentemente allo sviluppo di atteggiamenti di apertura, di rispetto e di dialogo tra le parti in 

causa (Felini & Di Bari, 2019). 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Tipologia di ricerca 

Questo lavoro di ricerca è un progetto applicativo. Ciò significa che, per trovare una risposta 

all’interrogativo di ricerca iniziale, vengono progettate e proposte delle attività. Nello specifico, la 

ricerca ha raccolto dei dati sia quantitativi, tramite un questionario (allegato 1), sia qualitativi tramite 

una redazione degli allievi (allegato 2). La raccolta di dati quantitativi permette di avere un confronto 

più preciso tra i dati prima dell’avvio degli itinerari e quelli conclusivi. I dati qualitativi invece, sono 

utili a cogliere gli stati d’animo, gli apprendimenti e le percezioni degli alunni. 

3.2 Campione di riferimento  

Per svolgere questo lavoro di ricerca e per rispondere all’interrogativo iniziale, è stata presa in 

considerazione la classe di quinta elementare dell’istituto di Sant’Antonino, composta da 22 allievi, 

7 femmine e 15 maschi. Nel progetto di ricerca è coinvolta anche la classe ad effettivo ridotto, nella 

quale sono presenti 6 allievi che presentano delle disabilità diagnosticate. Il gruppo campione al quale 

è stato presentato il questionario di ricerca è rappresentato dalla classe di quinta elementare. 

3.3 Modalità e organizzazione del lavoro 

La realizzazione dei due percorsi  

Il progetto di sensibilizzazione è stato attuato a partire dal mese di dicembre. Questo primo contatto 

ha permesso agli allievi delle due classi di iniziare un processo di conoscenza e interazione. 

L’itinerario, avente lo scopo di sensibilizzare al rispetto e alla valorizzazione delle diveristà, vuole 

portare gli alunni di scuola regolare a porsi delle domande e trovare delle giuste risposte alle stesse. 

Durante questi incontri vengono illustrate delle situazioni vere o verosimili, aventi lo scopo di creare 

dei contesti di classe atti allo svolgimento di discussioni. Agli allievi di quinta viene quindi richiesto 

di contribuire alle attività, apportando le loro riflessioni, condividendo i propri stati d’animo ed 

esponendo le proprie perplessità. 

Il progetto relativo all’organizzazione del musical su La Fabbrica di Cioccolato è stato ideato a 

partire dal mese di gennaio. L’intento, in questo caso, è di permettere agli allievi di collaborare al 
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fine di conoscersi meglio e favorire il superamento di alcuni pregiudizi che possono influenzarne i 

comportamenti.  

I due percorsi vengono portati avanti fino al termine dell’anno scolastico.  

Modalità di lavoro  

Per svolgere sia le attività di sensibilizzazione sia quelle relative al musical, gli allievi di quinta 

elementare vengono suddivisi in gruppi di 6 o 7 bambini. La modalità di lavoro a gruppi ristretti è 

prevalsa sulle altre poiché rispetta maggiormente le esigenze degli alunni della classe ad effettivo 

ridotto. Infatti, gli allievi affetti da disabilità, essendo inseriti in classi poco numerose, non sono 

abituati a collaborare con tanti compagni per volta e, per questo motivo, sono più soggetti ad agitarsi 

o spaventarsi se inseriti in un contesto troppo differente da quello usuale. Verso la fine dell’anno 

scolastico, quindi al termine degli itinerari, vengono però proposti dei momenti in cui tutti gli allievi 

collaborano contemporaneamente. 

La modalità di lavoro a gruppo e la collaborazione tra gli allievi vogliono tendere al superamento del 

sistema scolastico integrativo, nel quale un allievo con disabilità viene inserito in una classe regolare, 

favorendo un modello inclusivo, nel quale si progettano delle lezioni in cui tutti gli allievi, in modo 

differenziato, possono contribuire al lavoro svolto. 

La collaborazione tra docenti  

Il sostegno delle insegnanti di scuola speciale è fondamentale per poter attuare dei percorsi di tipo 

inclusivo. Queste ultime infatti, conoscendo meglio le difficoltà, le qualità e gli aspetti caratteriali dei 

propri alunni, possono consigliare delle strategie d’insegnamento da mettere in atto. La 

comunicazione tra docenti di scuola regolare e docenti di scuola ad effettivo ridotto permette quindi 

di attuare degli accorgimenti per rendere le lezioni accattivanti e adeguate alle esigenze di ogni 

alunno.
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L’itinerario relativo al Musical 

Nelle tabelle sottostanti vengono descritti in modo sintetico gli interventi. Dall’attività 2 alla 5, sono gli allievi di scuola regolare a progettare e 

presentare gli interventi. Con attività proposta agli allievi di SSC (Scuola Speciale Cantonale) si intende che gli allievi di quinta, progettano un’attività 

e successivamente coinvolgono i compagni di SCC. Dopo i primi cinque interventi, io, in accordo con le colleghe della classe ad effettivo ridotto, ho 

organizzato la collaborazione tra le due classi.  

Obiettivo  Descrizione dell’attività 
Organizzazione sociale e 

spaziale 
Tempistiche Allegati 

Raccolta dati 
La docente sottopone un questionario anonimo al quale gli allievi rispondono in 

modo individuale. 
Aula – lavoro individuale 15 min. 1 

Invitare gli allievi al 

musical e presentare 

la prima parte del 

libro 

- Caccia al tesoro per trovare le tavolette fortunate; 

- degustazione del cioccolato per scoprire il titolo del libro; 

- presentazione della prima parte del libro tramite una recitazione. 

Attività proposta agli allievi di SSC: colorazione di una tavoletta di cioccolato. 

Aula/aula di SSC – 

lavoro a gruppi 
1 UD 3 

Presentare i 

protagonisti del libro 

- Cantare le canzoni (composte dagli allievi di quinta) per presentare i 

protagonisti del libro; 

- mimare i personaggi e le loro caratteristiche. 
Attività proposta agli allievi di SSC: colorazione dei personaggi e creazione di 

un cartellone. 

Aula/aula di SSC – 

lavoro a gruppi 
1 UD 4 

Presentare Willy 

Wonka, le sue 

invenzioni e l’interno 

della fabbrica 

- Creazione di alcune invenzioni di Willy Wonka (zucchero filato e cubetti 

ripieni di caramelle); 

- illustrazione delle invenzioni di Wonka tramite degli spezzoni del film; 

- canzone ideata e cantata dagli allievi di 5a elementare. 

Attività proposta agli allievi di SSC: preparazione di “pinguini” di banana e 

cioccolato. 

Aula/aula di SSC – 

lavoro a gruppi 
1 UD 5 

Presentare il finale del 

libro e riassumere 

quanto scoperto 

- Ripresa dei personaggi in forma discorsiva; 

- illustrazione di spezzoni del film che illustrano cosa succede ai vari 

personaggi; 

- canzoni sui personaggi (ideata e cantata dai bambini di 5a elementare). 

Aula/aula di SSC – 

lavoro a gruppi 
1 UD 6 



Un grande cuore 

16 

 

Attività proposta agli allievi di SSC: gioco del memory (sui personaggi 

all’inizio e alla fine del libro). 

Raccolta dati 
La docente sottopone un questionario anonimo al quale gli allievi rispondono in 

modo individuale. Aula – lavoro individuale 15 min. 1 

Preparazione musical 

A partire dal mese di marzo gli allievi di SSC, assieme ai compagni di quinta, 

progettano il musical. Ogni giovedì pomeriggio, per un’unità didattica, gli allievi 

collaborano al fine di: 

- creare oggetti di scena (noci di cartapesta, barche di cartone, remi di cartone, 

vestiti, caramelle giganti, ecc.); 

- imparare le canzoni del musical; 

- creare gli inviti dello spettacolo; 

- imparare i balletti del musical; 

- imparare delle parti da recitare. 

Aula/aula di SSC/aula di 

arti plastiche – Lavoro a 

gruppi 

1 UD ogni 

giovedì 
7 

Imparare le canzoni e 

i balli 

A partire dal mese di marzo alcuni alunni di SSC frequentano le lezioni di musica 

assieme ai compagni di quinta al fine di imparare le canzoni e i balletti del 

musical. 
Aula di musica 

1 UD ogni 

mercoledì 
- 

Raccolta dati 
La docente sottopone un questionario anonimo al quale gli allievi rispondono in 

modo individuale. Aula – lavoro individuale 15 min. 1 

Prove generali  

Nel mese di giugno, prima dello spettacolo, vengono svolte le prove generali. In 

queste occasioni, ogni allievo, ha l’opportunità di esercitare i propri ruoli e i 

propri compiti.  
Sala multiuso  4 UD - 

Spettacolo finale 
Durante l’ultima settimana di scuola viene svolto lo spettacolo. Ogni allievo 

riveste il proprio ruolo: recitando, cantando e ballando. Sala multiuso 2 UD - 
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L’itinerario relativo alla sensibilizzazione 

Durante tutto l’itinerario gli allievi di quinta elementare si recano nell’aula di scuola speciale a gruppi di 6-7 bambini. 

 Obiettivo  Descrizione dell’attività 
Organizzazione 

sociale e spaziale 
Tempistiche Allegati 

1 

Sensibilizzare gli allievi 

alle diversità, in 

particolare alle 

caratteristiche legate 

alle persone autistiche 

Agli allievi di entrambe le classi viene mostrato il video Il re del mercato 

(Fioroni, 2002)  in modo da riflettere sulle diversità che possono 

contraddistinguere una persona affetta dallo spettro autistico. Al termine del 

video, viene svolta una discussione. 

Aula SSC – lavoro a 

grande gruppo 
1 UD - 

2 
Sensibilizzare gli allievi 

alle diversità 

Agli allievi di entrambe le classi viene mostrato il video Pennuti Spennati 

(Pixar, 2012). Al termine della visione vi è un momento dedicato alla 

discussione relativa a quanto osservato e, infine, ogni allievo di 5a redige sul 

proprio taccuino un pensiero/apprendimento legato alla lezione.  

Aula SSC – lavoro a 

grande gruppo 
1 UD 8 

3 

Favorire una maggior 

conoscenza e 

interazione tra allievi di 

SSC e scuola regolare 

Un gruppo di allievi alla volta si reca nell’aula di SSC per decorare il proprio 

taccuino. Gli alunni possono scegliere se lavorare in autonomia o in 

collaborazione con un compagno. 

Aula SSC – lavoro a 

coppie 

1 UD (per 

quattro 

giovedì) 

9 

4 
Imparare le 

terminologie adeguate 

Vista la necessità degli allievi di ampliare il proprio lessico legato alla 

pedagogia speciale e alle disabilità in generale, viene svolta una lezione in cui 

si riflette sulla terminologia adeguata.  

Aula SSC – lavoro a 

grande gruppo 
1 UD - 

5 
Sensibilizzare al 

bullismo  

Visione del video La bella bulla (Piccolo Coro TAB) in cui vengono mostrate 

delle scene di bullismo. Dopo la visione viene svolta una discussione volta a 

sensibilizzare gli allievi rispetto al tema.  

Aula SSC 1 UD - 
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3.4 Strumenti di raccolta dati  

Il questionario  

Per raccogliere i dati inerenti al lavoro di ricerca, viene utilizzato il questionario standardizzato 

“Chedoke-McMaster Attitudes Toward Children with Handicaps” (CATCH) ideato da Rosenbaum, 

Armstrong e King (1986) (allegato 1). Nella traduzione dalla lingua inglese alla lingua italiana, 

vengono apportate delle modifiche. In primo luogo vi è un cambiamento relativo al lessico utilizzato. 

Infatti, il termine “handicapped child” è stato sostituito da “allievo/bambino di scuola speciale”. La 

seconda modifica riguarda il piano sintattico. Le frasi poste sotto forma di negazione, vengono infatti 

sostituite da un’affermazione. Da ultimo, alcune domande, ritenute meno essenziali per il lavoro da 

svolgere, non vengono né tradotte né sottoposte nel questionario utilizzato per il lavoro di ricerca.   

Lo strumento di raccolta dati utilizzato è suddiviso in tre parti principali: nella prima vi sono 

affermazioni relative alla sfera affettiva, nella seconda relative alla sfera comportamentale, mentre 

nell’ultima relative alla sfera cognitiva.  

I parametri utilizzati nel questionario standardizzato seguono la scala Likert, dove il punteggio 

minimo corrisponde all’“assolutamente in disaccordo” (semplificato con “assolutamente no”) e il 

punteggio massimo all’“assolutamente d’accordo” (semplificato con “assolutamente sì”). Tra questi 

due estremi, nel questionario adattato e tradotto per la quinta elementare, vi sono: “no”, “non mi fa 

differenza/forse” e “sì”.  

Il questionario sopra citato viene sottoposto alla classe di quinta elementare di Sant’Antonino per la 

prima volta nel mese di novembre, successivamente nel mese di febbraio e infine nel mese di aprile. 

È stato chiesto di compilare tre volte il questionario al fine di poter osservare eventuali evoluzioni. 

La redazione dei bambini 

Al termine del mese di aprile, gli allievi di quinta redigono un  testo nel quale possono esprimere le 

loro sensazioni, i loro apprendimenti e le loro curiosità in merito al tema dell’inclusione e alle attività 

ad essa collegate (allegato 2). L’obiettivo di tale redazione è quello di far emergere delle sfaccettature 

che sono sfuggite durante l’osservazione da parte della docente o dall’analisi dei questionari. La 

redazione viene svolta in maniera individuale e, così come per il questionario, si lascia la possibilità 

di scegliere se scrivere il proprio nome oppure se lasciarlo in forma anonima. Questa scelta fa sì che 
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ogni allievo si senta libero di raccontare qualsiasi sentimento, senza il timore del giudizio e senza 

essere fermato dal contratto didattico.  

3.5 Analisi dei dati raccolti 

Per rispondere al mio interrogativo di ricerca ho scelto di analizzare i dati in due modi distinti.  

Per l’analisi dei dati raccolti tramite la redazione scritta, vengono evidenziati e presi in considerazione 

i quesiti, le affermazioni e i dubbi ritenuti utili a rispondere alla domanda di ricerca. In questo caso, 

siccome i dati sono di tipo qualitativo, non vengono creati dei grafici o delle tabelle. 

Per quel che riguarda i tre questionari sottoposti, ho scelto di analizzarli attraverso dei grafici a torta. 

Il grafico a torta, infatti, mostra in modo molto evidente la percentuale delle risposte date dagli allievi. 

Per facilitare la lettura del grafico, le varie parti vengono contraddistinte da colori differenti e 

contrassegnate da percentuali (vedi figura 3.1 e figura 3.2). 

Per svolgere l’analisi dei dati raccolti, ho scelto di selezionare le domande più significative e più utili 

a rispondere all’interrogativo di ricerca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Esempio del grafico in entrata Figura 3.2: Esempio del grafico intermedio 
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4. Risultati raccolti 

4.1 Analisi dei dati raccolti tramite i questionari   

Come precedentemente esplicitato, durante il mio lavoro di ricerca, ho sottoposto tre questionari in 

momenti differenti (all’inizio, nella fase centrale e alla fine del lavoro). Questi strumenti di raccolta 

dati sono suddivisi in tre parti: la prima concerne la sfera affettiva, la seconda la sfera 

comportamentale, mentre la terza la sfera cognitiva. Nei sottocapitoli successivi vengono presentati i 

dati più significativi raccolti grazie ai questionari. 

La sfera affettiva 

“Sarei felice se un allievo di scuola speciale mi invitasse a giocare a casa sua” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confrontando le tre figure soprastanti (fig. 4.1 – 4.3), si osserva un’evoluzione delle risposte. Gli 

allievi assolutamente d’accordo con l’affermazione presentata sono passati da 27% a 32% e infine a 

50%. Sia gli alunni neutri, sia quelli in disaccordo sono invece diminuiti tra il primo e l’ultimo 

Figura 4.1: Grafico dati in entrata Figura 4.2: Grafico dati intermedi 

Figura 4.3: Grafico dati in uscita 



           Serena Sirianni 

21 

 

questionario: nel primo caso del 5%, mentre nel secondo caso del 18%. Da ultimo, il numero di allievi 

assolutamente in disaccordo, è rimasto invariato nei tre questionari. 

 

“Sono contento che nella mia scuola ci sia una classe di scuola speciale” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragonando la figura 4.4 con la 4.5 e la 4.6, si osserva un drastico calo degli allievi neutri, infatti le 

risposte “non mi fa differenza” sono diminuite del 18% tra l’inizio e la fine degli itinerari proposti. 

Allo stesso modo, anche gli allievi completamente in disaccordo hanno modificato il proprio 

pensiero, al punto tale da non prendere più in considerazione questa risposta nell’ultimo questionario. 

Se le categorie di allievi d’accordo e allievi completamente d’accordo inizialmente rappresentavano 

il 73% della classe, al termine dei percorsi questa percentuale ha raggiunto il 91%. 

 

 

 

 

 

Figura 4.4: Grafico dati in entrata Figura 4.5: Grafico dati intermedi 

Figura 4.6: Grafico dati in uscita 



Un grande cuore 

22 

 

“Sarei felice di fare un progetto scolastico con la classe di scuola speciale” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confrontando la figura 4.7 e la figura 4.8 si osservano delle differenze minime. Infatti, se nel primo 

caso, il 64% degli allievi si dichiara totalmente favorevole ad una collaborazione, nel secondo caso 

la percentuale di allievi assolutamente favorevoli sale a 68. Per quel che riguarda il numero di risposte 

affermative e neutre, la percentuale rimane costante. Si può però osservare una differenza nelle 

risposte negative. Infatti, se nella figura 4.7 la percentuale di “no” raggiunge il 9%, nel grafico 4.8 

scende la percentuale, ma sale il grado di negatività. In effetti, nel questionario intermedio, un allievo 

(5%) si dichiara totalmente contrario a una collaborazione con la scuola speciale. 

Per quel che concerne la figura 4.9, si può osservare che sia le risposte neutre sia le risposte negative 

non vengono più prese in considerazione. Pertanto, il 68% degli alunni, si ritiene assolutamente 

d’accordo, mentre il 32% si ritiene d’accordo con l’affermazione. 

 

 

 

 

Figura 4.7: Grafico dati in entrata Figura 4.8: Grafico dati intermedi 

Figura 4.9: Grafico dati in uscita 
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“Gli allievi di scuola speciale mi spaventano” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettendo a confronto le tre figure si può osservare che nel grafico dei dati in uscita, contrariamente 

a quelli precedenti, non vi sono più allievi neutri o d’accordo con l’affermazione. Infatti, se nella 

figura 4.10 l’insieme di allievi in disaccordo e assolutamente in disaccordo raggiunge l’82%, nella 

figura 4.11 la percentuale sale al 91% e, infine, nella figura 4.12, la totalità di allievi opta per una 

risposta contraria o assolutamente contraria all’affermazione.  

  

Figura 4.10: Grafico dati in entrata Figura 4.11: Grafico dati intermedi 

Figura 4.12: Grafico dati in uscita 
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La sfera comportamentale 

“Presenterei un allievo di scuola speciale ai miei amici” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 4.13 mostra come il 19% degli allievi sia contrario a presentare un compagno di scuola 

speciale ai propri amici, mentre il 27% è in dubbio se farlo o meno. Nella figura 4.14 invece, 2 alunni 

(9%), non sarebbero disposti a presentare un compagno con una disabilità ai propri amici, mentre il 

23% è in dubbio se farlo o meno. Da ultimo, nella figura 4.15, la percentuale di allievi contrari scende 

al 4%, mentre rimane costate il numero di alunni neutri (23%). L’insieme di allievi d’accordo e 

assolutamente d’accordo con l’affermazione sono passati dal 54% (fig. 4.13), al 68% (fig. 4.14) e, 

infine, al 73% (fig. 4.15).  

 

 

 

 

 

Figura 4.13: Grafico dati in entrata Figura 4.14: Grafico dati intermedi 

Figura 4.15: Grafico dati in uscita 
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“Preferirei stare lontano da un allievo di scuola speciale” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel grafico in entrata, la metà degli allievi è totalmente in disaccordo con l’affermazione: “Preferirei 

stare lontano da un allievo di scuola speciale”. Nel grafico intermedio questa percentuale sale al 65%, 

mentre, nel grafico in uscita, la percentuale rappresenta il 77% delle risposte degli alunni. Anche il 

numero di allievi contrari aumenta tra il primo e il secondo questionario. Infatti, nel grafico in entrata, 

quattro alunni (18%) si dichiarano contrari, mentre in quello intermedio il numero di allievi sale a 

cinque (22%). Per contro, questa percentuale diminuisce nel grafico dei dati in uscita, raggiungendo 

il 14% delle risposte. Si può inoltre osservare che, nella figura 4.16, cinque allievi (23%) non 

prendono posizione in merito all’affermazione, mentre, nel grafico intermedio, lo 0% si ritiene neutro. 

Nell’ultimo grafico invece, la percentuale di alunni neutri sale di nuovo e raggiunge così il 9% delle 

risposte totali. 

L’insieme di allievi d’accordo e completamente d’accordo aumenta leggermente tra la figura 4.16 e 

la figura 4.17. Al contrario, la figura 4.18, illustra come, al termine dei percorsi, nessun alunno si 

trovava d’accordo con l’affermazione. 

 

Figura 4.16: Grafico dati in entrata Figura 4.17: Grafico dati intermedi 

Figura 4.18: Grafico dati in uscita 
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“Passerei la ricreazione con un allievo di scuola speciale” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confrontando le tre figure, si osserva un calo dell’insieme di allievi contrari e assolutamente contrari 

all’affermazione. Infatti, questa percentuale, passa dal 23% (fig. 4.19) al 14% (fig. 4.20) e infine al 

5% (fig. 4.21). Per quel che riguarda la percentuale di allievi neutri, essa diminuisce tra il primo e il 

secondo grafico, passando dal 18% al 10%. Questa percentuale aumenta nuovamente nell’ultimo 

grafico, infatti gli allievi neutri rappresentano il 14% dell’intera classe. Mettendo a confronto la figura 

4.19 e la 4.21, si nota un aumento degli allievi assolutamente d’accordo con l’affermazione, in effetti, 

la percentuale aumenta dal 23% iniziale al 36% finale. Allo stesso modo, anche gli alunni d’accordo 

aumentano del 9% tra l’inizio e la fine degli itinerari.  

Figura 4.19: Grafico dati in entrata Figura 4.20: Grafico dati intermedi 

Figura 4.21: Grafico dati in uscita 
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La sfera cognitiva 

“I bambini di scuola speciale hanno degli interessi e delle passioni” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il grafico dei dati in entrata mostra come, prima dell’inizio dei percorsi, il 55% degli alunni non 

prende posizione in merito all’affermazione. Questa percentuale diminuisce nei grafici successivi, 

passando dal 18% (fig. 4.23) al 14% (fig. 4.24).  

La percentuale degli allievi contrari all’affermazione è invece diminuita; si è passati dal 9% (fig. 

4.22), al 5% (fig. 4.23) e infine allo 0% (fig. 4.24). Da ultimo, osservando l’insieme di allievi 

d’accordo e assolutamente d’accordo, si nota un aumento. In effetti, la percentuale iniziale è del 36%, 

quella intermedia del 77% e quella finale dell’86%. 

 

 

 

 

 

Figura 4.22: Grafico dati in entrata 
Figura 4.23: Grafico dati intermedi 

Figura 4.24: Grafico dati in uscita 
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“Gli allievi di scuola speciale sanno come atteggiarsi in modo corretto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra la figura 4.25 e la figura 4.26, gli allievi assolutamente contrari all’affermazione diminuiscono 

del 10%. Nell’ultima figura invece, si nota come questa risposta non venga più presa in 

considerazione dagli alunni. 

La percentuale di allievi in disaccordo con l’affermazione rimane invariata tra il primo e il secondo 

grafico, ma diminuisce dell’1% tra la figura 4.26 e la 4.27. 

Tra la figura 4.25 e la 4.26 si osserva un aumento delle risposte neutre (+14%). Al contrario, tra la 

figura 4.26 e la 4.27 la neutralità rispetto all’affermazione diminuisce nuovamente (-9%).  

Confrontando i dati in entrata e quelli in uscita, si osserva un calo delle risposte affermative (-9%), 

ma allo stesso tempo, le risposte assolutamente affermative aumentano del 19%.  

 

 

 

 

 

Figura 4.25: Grafico dati in entrata Figura 4.26: Grafico dati intermedi 

Figura 4.27: Grafico dati in uscita 
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“Gli allievi di scuola speciale sono spesso tristi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella figura 4.28, il 45% degli alunni, è d’accordo con l’affermazione: “Gli allievi di scuola speciale 

sono spesso tristi”. Nella figura 4.29, la percentuale di allievi d’accordo con l’affermazione, cala al 

23% e, nel grafico finale, aumenta nuovamente al 28%. I dati relativi alle risposte neutre aumentano 

tra l’inizio e la fine dei percorsi. Infatti, se nel primo grafico la percentuale rappresenta il 41% delle 

risposte totali, nel grafico conclusivo quest’ultima sale al 43%. 

Si può inoltre osservare un forte rialzo delle risposte negative tra la figura 4.28 e la 4.29. Infatti, se 

nel grafico dei dati in entrata, la percentuale rappresenta il 14% delle risposte totali, nel grafico dei 

dati intermedi quest’ultima aumenta al 41%. Al contrario, la percentuale delle risposte negative 

decresce nell’ultimo grafico, raggiungendo il 29% delle risposte totali. 

  

Figura 4.28: Grafico dati in entrata Figura 4.29: Grafico dati intermedi 

Figura 4.30: Grafico dati in uscita 
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4.2 Alcuni dati qualitativi  

La stesura di un testo nel quale gli allievi di quinta hanno espresso i loro stati d’animo, le loro curiosità 

e le loro osservazioni rispetto alla collaborazione con la scuola speciale, ha permesso di raccogliere 

dei dati di tipo qualitativo. Questi ultimi sono talvolta risultati d’aiuto per cogliere delle sfumature 

emotive e relazionali non emerse nell’analisi dei questionari. 

Di seguito, vengono riportate alcune frasi ritenute utili a trovare una risposta all’interrogativo di 

ricerca. 

“A me piace andare a fare dei giochi con loro, mi rende felice”.  

“Quando hanno accettato di aiutarci per il musical ero molto contento”.  

Lui era arrabbiato e io gli ho detto: “Ciao” e magicamente si è calmato. 

“Era bellissimo perché abbiamo riso continuamente e scherzato, non mi ero divertito così tanto da 

tanto tempo”. 

“Anche se hanno difficoltà a fare certe cose hanno comunque un grande cuore”.  

“A ricreazione ogni tanto gioco con loro, specialmente con E., giochiamo alle streghe e facciamo 

finta di volare”. 

“[...] ho scoperto che N. abitava vicino a me, finalmente ho qualcuno con cui giocare, mi fa tanto 

piacere”. 

 

Leggendo le frasi riportate, si evince come la relazione instaurata tra gli allievi di quinta e i compagni 

della classe ad effettivo ridotto, vada oltre la collaborazione scolastica. Infatti, alcuni alunni scelgono 

di giocare assieme durante i momenti ricreativi oppure nel tempo libero. Altri allievi espongono la 

propria gioia relativa alla collaborazione per il musical di fine anno. Gli esempi sopra citati, così 

come quelli riportati in allegato (allegato 2), permettono di percepire quanto gli allievi di quinta siano 

felici di collaborare con i compagni ad effettivo ridotto e di instaurare con questi ultimi dei rapporti 

basati sul rispetto reciproco. 
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5. Discussione e bilancio finale 

5.1 Discussione  

L’analisi dei dati relativi alle affermazioni “sarei felice di fare un progetto scolastico con la classe di 

scuola speciale” (fig. 4.7-4.9) e “sono contento che nella mia scuola ci sia una classe di scuola 

speciale” (fig. 4.4-4.6) permette di constatare come l’entusiasmo per un progetto comune, così come 

l’interesse degli allievi di quinta rispetto ai compagni con delle disabilità, siano stati presenti sin 

dall’inizio e siano via via aumentati. Questo coinvolgimento ha permesso di svolgere gli itinerari con 

successo. Infatti, gli alunni di entrambe le classi hanno lavorato con efficienza e serietà.  

L’analisi dei dati illustra inoltre come il pensiero degli alunni non sia solo evoluto in relazione ai 

comportamenti prettamente scolastici e relativi agli itinerari proposti, bensì vi sia stata un’evoluzione 

anche negli atteggiamenti al di fuori delle attività e del contesto scolastico. Si osservino infatti i grafici 

relativi alla scelta di trascorrere la ricreazione assieme (fig. 4.19-4.21), alla gioia nell’essere invitati 

a casa di un compagno di scuola speciale (fig. 4.1-4.3) o alla possibilità di presentare un compagno 

di scuola speciale a un amico (fig. 4.13-4.15). Dall’analisi dei dati qualitativi si evince il piacere 

provato nel collaborare anche al di fuori delle attività scolastiche. Sono dell’opinione che, grazie agli 

itinerari proposti, gli allievi hanno imparato a conoscersi e a trovare gli uni negli altri degli aspetti in 

comune che hanno permesso lo sviluppo di rapporti di amicizia. 

I dati raccolti hanno permesso di constatare che gli alunni spaventati dai compagni di scuola speciale 

(fig. 4.10-4.12), così come quelli che preferiscono stare loro lontani (fig. 4.16-4.18), sono nettamente 

diminuiti. Credo che quest’evoluzione sia stata possibile grazie alla riduzione dei pregiudizi. Infatti, 

i pregiudizi rappresentano un meccanismo di difesa rispetto a ciò che è ignoto e potenzialmente 

pericoloso (Crystal, Killen, & Ruck, 2008). Pertanto, una maggior conoscenza (permessa dagli 

itinerari proposti) ha fatto sì che gli allievi si sentissero liberi di abbattere le loro difese e quindi di 

rapportarsi in modo sereno con i compagni con delle disabilità.  

I grafici relativi alla sfera cognitiva hanno confermato l’ipotesi relativa al disfacimento dei pregiudizi. 

Infatti, prima dell’inizio della collaborazione con la classe di scuola speciale, meno della metà degli 

alunni affermava che i propri compagni con BES sapessero atteggiarsi in modo corretto (fig. 4.25-

4.27) o che avessero delle passioni e degli interessi (fig. 4.22-4.24). Alla fine dei percorsi, invece, la 

percentuale degli alunni che confermavano queste ipotesi è aumentata. Anche i dati relativi alla 
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tristezza degli allievi di scuola speciale (fig. 4.28-4.30) sono evoluti. In effetti, se inizialmente molti 

allievi di quinta confermavano quest’ipotesi, alla fine del percorso la percentuale di allievi concordi 

è drasticamente diminuita. Questi dati hanno permesso di capire come la conoscenza tra gli allievi 

delle due classi sia divenuta sempre più profonda e utile a dissolvere i pregiudizi. 

5.2 Bilancio finale 

Il mio lavoro di ricerca ha permesso di trovare risposta all’interrogativo iniziale “un itinerario sulla 

sensibilizzazione e un progetto comune possono aiutare i bambini normodotati a disfare i pregiudizi 

che potrebbero avere nei confronti degli allievi con BES?”. Infatti, grazie ai dati raccolti, è stato 

possibile osservare un’evoluzione positiva dei preconcetti che gli allievi di quinta avevano nei 

confronti dei compagni della classe ad effettivo ridotto. Ad esempio, le paure e i timori nei confronti 

degli alunni con BES sono sensibilmente scemati (fig. 4.10-4.12). Ciò, a mio avviso, è stato possibile 

grazie a una maggior conoscenza reciproca. Allo stesso tempo, gli allievi hanno modificato il proprio 

pensiero a livello della sfera cognitiva. Si noti infatti come gli alunni abbiano appreso che, come loro 

stessi, anche i compagni di scuola speciale hanno degli interessi, delle passioni (fig. 4.22-4.24) e 

sanno come atteggiarsi in modo corretto (fig. 4.25-4.27). Da ultimo, come si può vedere nel capitolo 

inerente ai dati qualitativi, gli allievi delle due classi hanno instaurato delle relazioni basate sul 

rispetto reciproco che, in alcuni casi, si sono evoluti in rapporti amicali. Inoltre, gli alunni di quinta 

hanno più volte ribadito l’interesse e il piacere nel collaborare con i compagni della classe ad effettivo 

ridotto. 

In conclusione, ritengo importante precisare che la mia ipotesi iniziale è stata confermata. Infatti, 

entrambi i percorsi hanno favorito la conoscenza reciproca, la riduzione dei pregiudizi e 

l’instaurazione di relazioni basate sul rispetto e sull’accoglienza reciproca. Tutto ciò ha fatto sì che 

gli allievi di quinta fossero sempre più favorevoli ad una collaborazione con la classe di scuola ad 

effettivo ridotto (fig. 4.7-4.9).  

 

5.3 Limiti, potenzialità, possibili sviluppi e ricadute professionali 

La ricerca svolta ha mostrato come una collaborazione possa oltre a ridurrei i pregiudizi, agevolare 

l’inserimento di una classe ad effettivo ridotto all’interno di un istituto scolastico. Un’ulteriore 
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potenzialità emersa è quella legata ai rapporti di rispetto reciproco e di amicizia tra allievi con 

sviluppo normotipico e allievi con disabilità, instauratisi grazie allo svolgimento di lavori comuni. 

Seppur io mi ritenga soddisfatta della ricerca svolta, è importante precisare che, in questo lavoro 

d’indagine, vi sono dei limiti non trascurabili. In primo luogo, il numero del campione è troppo 

limitato per poter generalizzare i risultati. Infatti, gli allievi facenti parte del campione erano 

solamente 22 e, se si volessero generalizzare le scoperte, sarebbe importante aumentare il numero del 

campione. 

Un secondo limite è il contesto di riferimento. Infatti, da quanto è emerso dai primi questionari, molti 

alunni si sono sin da subito dimostrati interessanti allo svolgimento di un progetto comune con la 

classe di scuola speciale (fig. 4.7). Questo potrebbe aver influenzato positivamente lo svolgersi degli 

itinerari d’indagine. Sarebbe interessante proporre la ricerca ad altre classi con contesti di riferimento 

differenti per osservare delle eventuali divergenze o uguaglianze tra i risultati ottenuti. 

Da ultimo, non posso dimostrare con certezza scientifica che gli allievi abbiano abbattuto i propri 

pregiudizi solo grazie ai percorsi svolti. Infatti, ciò potrebbe essere una conseguenza di una loro 

maturazione psico-affettiva e intellettiva. L’aspetto appena citato è sicuramente da considerare; mi 

sento però di affermare che gli itinerari proposti abbiano contribuito in modo significativo al 

raggiungimento dei risultati ottenuti (ossia lo scioglimento dei pregiudizi da parte degli allievi). 

A mio avviso, se si volesse espandere la ricerca, si potrebbero coinvolgere nell’indagine gli allievi di 

scuola speciale, così da valutare se una collaborazione con altre classi possa influenzare 

positivamente il loro sviluppo personale e formativo. 

 



Un grande cuore 

34 

 

6. Conclusioni personali  

Nel complesso mi ritengo soddisfatta degli itinerari ideati e svolti all’interno dell’istituto in cui svolgo 

la pratica professionale.  

Questo lavoro di ricerca ha arricchito le mie conoscenze in merito alla scuola inclusiva. Infatti, sia a 

livello teorico che pratico, mi ritengo molto più informata rispetto all’inizio dell’anno scolastico. La 

collaborazione con la scuola speciale, non solo mi ha permesso di ampliare il mio bagaglio di 

esperienze professionali, bensì anche quelle personali. Infatti, nel corso dell’anno, ho avuto modo di 

mettermi alla prova, combattendo così i miei timori relativi alla gestione dei bambini con BES. Gli 

itinerari proposti mi hanno aiutata a prendere sicurezza nella professione, favorendo inoltre 

l’apprendimento di nuove strategie gestionali e organizzative. Ho altresì compreso quanto sia 

indispensabile saper essere flessibili nella progettazione così da poter seguire i bisogni degli alunni. 

Anche il continuo scambio di utili informazioni e consigli con le docenti di scuola speciale mi ha 

permesso di evolvere nella professione. 

Credo inoltre che questo itinerario di ricerca abbia permesso anche agli allievi della classe quinta di 

progredire nella loro formazione personale e scolastica. Infatti, grazie ai dati raccolti, è emerso quanto 

gli alunni siano più accoglienti e disponibili nei confronti dei ragazzi con delle disabilità. Ciò, a mio 

avviso, pone le basi per lo sviluppo di una cultura scolastica e sociale sempre più inclusiva. 

In conclusione, vorrei ricordare quanto l’impegno, la motivazione e l’evoluzione delle opinioni degli 

alunni, abbiano confermato l’importanza di proporre delle attività inclusive al fine di aiutare gli allievi 

ad accrescere la propria sensibilità nei confronti delle diversità sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

Autocertificazione delle battute: 58'648 caratteri (spazi inclusi) 
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8.Allegati 

8.1 Allegato 1: questionario  
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8.2 Allegato 2: redazione degli allievi – dati qualitativi 
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8.3 Allegato 3: presentazione della prima parte del libro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 Allegato 4: presentazione dei protagonisti del libro 
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8.5 Allegato 5: presentazione delle invenzioni di Willy Wonka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6 Allegato 6: presentazione della parte finale del libro e riassunto della storia 
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8.7 Allegato 7: preparazione del musical 
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8.8 Allegato 8: “Pennuti spennati” 
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8.9 Allegato 9: decorazione del taccuino 
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