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1. Introduzione 

 

La Scuola Media del Canton Ticino esprime, nel corso degli ultimi anni, la volontà di prodigarsi in 

direzione di una progettazione inclusiva dei programmi scolastici. Questo manifesta la volontà di 

rendere la Scuola accessibile a tutti da una parte evitando di prediligere un’élite sociale o dall’altra 

escludendo una qualsiasi minoranza. Permane quindi l’intenzione, nel limite delle leggi scolastiche, 

di includere all’interno del sistema scolastico la totalità dei giovani cittadini del Cantone e 

d’istituire una “cornice” inclusiva che accompagni la globalità della sfera educativa degli alunni. Il 

mio lavoro di diploma si basa su questo fondamento in quanto è mia intenzione proporre un dossier 

che tratti dell’inclusione di un ragazzo non vedente. In effetti, ho potuto sperimentare le pratiche 

d’insegnamento in una 3a Media (IIIC) in cui è presente un ragazzo non vedente (Federico).  

La cornice teorica del mio lavoro vuole dunque descrivere e valutare le potenzialità e le possibilità 

pratiche di una scuola idealmente inclusiva e osservare com’è evoluto l’approccio contestuale che 

l’ha resa così al giorno d’oggi. Sarebbe interessante sviluppare un’analisi del percorso storico della 

Scuola Media ticinese a partire dall’esclusione sino ad arrivare al sistema attuale passando dal 

concetto d’integrazione. Le peculiarità del sistema ticinese, differenti da altri contesti elvetici, 

permettono, in effetti, lo sviluppo di una riflessione completa e strutturata della scolarità dell’allievo 

con disabilità. (Mainardi, 2011).  

Una seconda parte del lavoro si struttura invece sullo studio più specifico e condito da un quadro 

teorico altresì completo, delle caratteristiche di una persona non vedente e in particolare di un 

ragazzo adolescente in un contesto scolastico. Saranno quindi presi in considerazione soprattutto 

aspetti teorici legati alla cecità osservando gli aspetti relazionali inerenti al contesto studiato, senza 

dilungarmi e rischiare dunque di sviare la mia attenzione dall’oggetto di studio.  

Una terza parte, piuttosto legata alla pratica, dovrà invece valutare che tipo d’insegnamento sia 

possibile proporre nella classe di Federico mantenendo come fondamentale teorico l’inclusione. In 

particolare si potrebbero descrivere aspetti didattici generici e altri legati alla geografia per quanto 

riguarda lo sviluppo delle sue competenze. Una certa differenziazione, come ad esempio prevedere 
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delle misure specifiche per l’alunno, dovrà di sicuro essere applicata, ma in che forma? In un’ottica 

d’inclusione sarebbe molto interessante approfondire il discorso legato alle potenzialità di un lavoro 

ragionato per le esigenze di Federico ma esteso al contesto classe, quali l’utilizzo di materiali o di 

altri tipi di esemplificazioni che possano risultare utili a tutti gli allievi. All’interno di questo 

capitolo teorico si porranno le basi per valutare quali possano essere le azioni pratiche che 

permettono l’inclusione negli istituti scolastici di un ragazzo non vedente. Ad esempio troverebbero 

spazio riflessioni su metodologie e strumenti didattici atti all’inclusione, come lo sviluppo dei 

coremi e la modalità collaborativa dei lavori di gruppo. Sarà inoltre interessante valutare quale 

aspetto relazionale si sviluppa tra allievi, in vista di una collaborazione comune ed efficace. 

Bisognerà inoltre osservare, nel corso dell’anno, le questioni legate all’avanzamento del programma 

all’interno della classe, le questioni legate alla valutazione e le potenzialità in un contesto del 

genere delle tecnologie.  

Il lavoro di diploma vuole quindi valutare dapprima le potenzialità e la messa in pratica 

dell’inclusione all’interno della Scuola Media Cantonale Ticinese in generale e in particolare 

all’interno di una classe eterogenea sulla base delle esperienze vissute con Federico e con il gruppo 

classe.  
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1.1. Domanda di ricerca 

Le competenze didattiche del programma di geografia possono essere raggiunte tramite un processo 

che segua i principi d’inclusione, all’interno di un gruppo classe – con la sua eterogeneità – in cui è 

anche presente un ragazzo non vedente? 

 

1.2. Ipotesi di ricerca 

Spazialità e geografia 

Lo sviluppo dei concetti di spazialità e di dimensione rappresenta per un ragazzo non vedente una 

sfida considerevole ma al contempo interessante.  

 

Lavoro di gruppo 

Un lavoro di gruppo incentrato sulle pluralità degli individui e sulle esperienze interpersonali, 

permette uno sviluppo dei processi didattici e pedagogici secondo i principi dell’inclusione.  

 

Corema e cartine geografiche 

L’utilizzo del corema come semplificazione delle cartine geografiche, corrisponde ad uno 

strumento di lavoro valido e utile per una migliore comprensione della materia, secondo i concetti 

di localizzazione e di dimensione.  
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1.3. Descrizione della classe IIIC 

La classe 3C è composta da 21 elementi (10 ragazzi e 11 ragazze). È il primo anno che seguo questa 

classe, anche se conoscevo in parte alcuni allievi data la mia precedente esperienza a Mendrisio. Tra 

gli elementi c’è Federico, un ragazzo non vedente dalla nascita. Sono stato avvisato nel corso 

dell’anno passato che avrei dovuto seguire questa classe, poiché il direttore sapeva che io utilizzavo 

perlopiù schede informatizzate (formato word) necessarie per Federico. In effetti Federico utilizza 

una tastiera Braille (Refreshable braille display) (vedi allegato 2) per leggere le schede 

informatiche, che fornisco a lui ad ogni lezione. Il ragazzo è seguito da un docente di 

accompagnamento (Ettore Frigerio) che segue queste procedure e aiuta l’allievo nell’apprendimento 

delle materie. Un mio maggiore impegno avviene al contrario nella creazione di cartine, tramite un 

apposito strumento didattico (vedi in seguito coremi). Federico, attore principale della mia ricerca, è 

un ragazzo molto brillante, un po’ chiacchierone, ma con cui si può lavorare bene. La presenza 

permanente di Ettore durante le lezioni di geografia a mio avviso non è sempre ideale, poiché il 

rapporto con la classe è inevitabilmente modificato da questa presenza, seppur discreta e 

fondamentale per l’apprendimento di Federico. Con questa classe sto cercando di favorire il più 

possibile metodologie inclusive, al fine di perfezionare il contributo di ognuno in un clima di 

collaborazione tra compagni. Gli altri allievi della classe sono particolarmente eterogenei: sono 

presenti nella classe almeno tre elementi molto problematici dal punto di vista caratteriale (2 

ragazzi e una ragazza). Con la presenza di questi elementi risulta spesso difficile lavorare in un 

clima sereno e collaborativo, o almeno questa è stata la mia impressione in particolar modo nella 

prima parte del secondo semestre. La classe è condita però da un nutrito gruppo di ragazzi e ragazze 

molto brillanti e in parte solidali nei confronti della costruzione del gruppo classe: questi 

presupposti mi permettono di definirla una classe con cui si può costruire qualcosa di concreto e 

d’interessante. In questa classe vi è anche un ragazzo che solitamente è assente la prima ora poiché 

frequenta differenziazione curricolare. Le mie ore di geografia avvengono alla 7a e l’8a di lunedì. I 

ragazzi vi giungono dopo una giornata a mio avviso estenuante dal punto di vista scolastico e 

solitamente geografia corrisponde alla loro valvola di sfogo (malgrado siamo solamente al lunedì). 

Io arrivo a questa lezione dopo la sorveglianza della pausa, quindi solitamente tardo di qualche 

minuto per ovvie ragioni legate al mantenimento della disciplina durante la pausa (segnalare in 

direzione comportamenti non adeguati, riprendere alcuni allievi,…).  
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2. Quadro teorico 

La scuola ticinese nel corso della sua evoluzione istituzionale, ha portato attenzione nei confronti 

del tema dell’inclusione, quale elemento contrapposto alla scuola elitaria (e dunque esclusiva) che 

contraddistingueva la società del passato. Nel campo delle disabilità, il caso ticinese risulta essere 

precursore di idee innovative e di misure educative efficaci. Come indica Mainardi, “in tempi 

recenti, sin dai primi anni settanta grazie soprattutto al dibattito pubblico, […], la Scuola Ticinese, il 

Governo cantonale nel suo insieme e l’Opinione pubblica, si sono distinti per il grado 

d’innovazione e la qualità delle misure educative assicurate dal legislatore e dall’istituzione agli 

allievi con disabilità e, più genericamente, all’insieme delle situazioni scolastiche che richiedevano 

– e richiedono – attenzioni e risposte educative particolari” (Mainardi, 2011, p.2). Il passaggio alla 

scuola inclusiva rappresenta un percorso evolutivo in più tappe: dall’esclusione alla segregazione 

sino al più labile confine tra integrazione e appunto inclusione. Per comprendere meglio il concetto 

d’inclusione è necessario non contrapporlo al concetto di segregazione, bensì a quello di esclusione 

in cui si è consci delle ragioni che hanno portato alla marginalizzazione dell’escluso e alla scelta di 

privilegiare i soggetti meglio educabili. (Booth, 2000 in D’Alessio, 2014). Il concetto di 

segregazione pone l’accento sul vantaggio di una limitazione delle eterogeneità all’interno delle 

attività educative. Una separazione fisica tra allievi “comporta forme di separazione sociale più o 

meno marcate e più o meno giustificabili, suscitando importanti critiche quanto alla loro legittimità 

etica e scientifica” (Mainardi, 2011). Il concetto segregazionista è evoluto nel tempo sino a 

comprendere le diversità messe da parte all’interno del sistema scolastico, grazie a un’accresciuta 

sensibilità sociale.  

Il processo evolutivo della scuola ha per anni interiorizzato il concetto d’integrazione scolastica, 

mentre recentemente nuovi paradigmi emergono, tramite concezioni ancora più moderne in 

un’ottica di scuola inclusiva. Questo sviluppo merita un approfondimento particolare.  

L’integrazione è sicuramente un proposito lodevole e arricchente rispetto al concetto segregativo, 

ma sotto molti aspetti è da considerarsi ancora incompleto.  
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Secondo Ostinelli (2014) l’integrazione scolastica si appoggia su concetti quali l’integrazione fisica 

e l’integrazione sociale, ma l’immagine più completa è quella rappresentata dall’integrazione 

funzionale, grazie alla quale “i bambini disabili o con gravi difficoltà d’apprendimento partecipano 

con il loro apporto all’attività scolastica regolare” (Ostinelli, 2014, p.6). Il modello generale 

dell’integrazione scolastica, ha però il difetto di focalizzarsi sull’allievo in difficoltà, l’obiettivo 

pedagogico su cui si profondono gli sforzi maggiori. L’integrazione rappresenta dunque un’entità 

mutevole, dato che i soggetti cambiano di continuo e la scuola (o la società in generale) deve 

adattarsi ogni volta alle diversità dell’allievo integrato. Mainardi a riguardo scrive che 

“l’integrazione va presidiata e negoziata di volta in volta, e non è mai data una volta per tutte” 

(Mainardi, 2011, p.2). Rimanendo legati a un discorso d’integrazione sociale, Ostinelli afferma che 

“come in ogni processo di integrazione, […] è colui che entra a far parte del sistema sociale che 

deve adattarvisi piuttosto che il contrario, vale a dire l’adeguamento del sistema ai particolari 

bisogni degli individui” (Ostinelli, 2014, p.7). In un discorso scolastico integrativo, l’allievo è ben 

volentieri accettato in un nuovo contesto educativo, ma dovrà lui stesso adeguarsi, “adattandosi alle 

modalità dell’insegnamento regolare, mentre l’istituzione che lo accoglie sostanzialmente non 

cambia” (Clarens in Ostinelli, 2014, p.7). Da un punto di vista didattico, l’allievo al di fuori della 

regolarità non riceverà un supporto forzatamente differenziato dato che starà all’individuo stesso 

trovare la giusta strada per conformarsi, per l’appunto integrandosi, nell’ambiente scolastico 

assegnatoli. Nel caso in cui esso riceva però tutti gli aiuti necessari, l’ulteriore gradino che porti la 

scuola a divenire inclusiva corrisponderebbe ad un cambiamento intrinseco (“salto quantico” 

secondo Berger) del proprio funzionamento.  

Nell’analisi del concetto integrativo, emerge l’evoluzione concettuale che permette di definire 

differentemente il sistema “assimilazionista”. Tale paradigma si fonda “sull’adattamento 

dell’alunno disabile a un’organizzazione scolastica che è strutturata fondamentalmente in funzione 

degli alunni “ normali”, e in cui la progettazione per gli alunni “speciali” svolge ancora un ruolo 

marginale o residuale” (Booth e Ainscow, 2002, p.12). L’idea di scuola inclusiva prevede un 

cambiamento di paradigma e come indicano ancora Booth e Ainscow, essa “rappresenta un 

processo, una filosofia dell’accettazione, ossia la capacità di fornire una cornice dentro cui gli 

alunni […] possono essere ugualmente valorizzati, trattati con rispetto e forniti di uguali 

opportunità a scuola” (Booth e Ainscow, 2002, p.13).1 L’apertura delle opportunità si appoggia 

concretamente sulla possibilità di offrire a tutti gli alunni, un sostegno concreto in vista di un futuro 

                                                

 
1 Traduzione dell’Edizione italiana a cura di Fabio Dovigo e Dario Ianes 
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in cui ogni individuo può emergere secondo la propria personalità. Ostinelli insiste su quest’aspetto 

professando “il diritto di ogni bambino ad un’educazione indirizzata al pieno sviluppo della sua 

personalità” (Ostinelli, 2014, p.7). Anche Berger, nella prefazione della rivista “Scuola Ticinese – 

verso l’inclusione” (n° 320) insiste sulla questione delle opportunità. Secondo il Direttore della 

Divisione della Scuola, la scuola inclusiva deve dunque cambiare la propria natura al fine di 

accogliere in toto le diversità “facendo in modo che ognuno possa trovare delle risposte ai propri 

bisogni” (Berger, 2014, p.4) con l’obiettivo di “offrire alla società delle persone realizzate e formate 

in relazione al proprio potenziale” (Berger, 2014, p.4).  

Questa nuova concezione dapprima istituzionale e in seguito pedagogica, trova espressione nella 

Dichiarazione di Salamanca del 1994. Nella sottoscrizione di questa Carta, patrocinata tra l’altro 

dall’UNESCO, i governi firmatari s’impegnano a favore dell’educazione per tutti “consapevoli che 

è necessario ed urgente garantire l’educazione, nel sistema educativo normale, dei bambini, dei 

giovani, e degli adulti che hanno esigenze educative speciali” (UNESCO in Mainardi, 2011, p.4). 

La pedagogia va dunque centrata sull’alunno, considerando anche i bisogni educativi speciali 

(BES). L’obiettivo principale di quest’assunto è basato sul principio di educabilità in cui è “compito 

delle scuole trovare un modo per educare con successo tutti i bambini, compresi quelli che hanno 

gravi difficoltà di apprendimento o sono disabili” (UNESCO in Ostinelli, 2014, p.8). Il principio di 

educabilità sostiene che ogni individuo è educabile in ogni fase della propria vita e anzi “la presa a 

carico delle differenze è concettualmente iscritta nel principio di educabilità” (Grange, 2011, p.5). 

Da un punto di vista didattico questa considerazione comporta un rovesciamento tra la prospettiva 

integrativa e quella inclusiva del sistema scolastico in cui “sono i programmi che devono adattarsi 

ai bisogni dei bambini e non viceversa” (UNESCO in Ostinelli, 2014, p.8). Il mutamento di 

paradigma esplicitato in precedenza comporta l’inserimento della disabilità nel dibattito educativo: 

è necessario che “il diritto all’educazione del bambino con disabilità sia iscritto tra le questioni 

aperte di una teoria della giustizia sociale” (Ostinelli, 2014, p.8).  

La giustizia sociale deve dunque comprendere i bisogni educativi speciali degli individui con 

disabilità. Nel corso del lavoro tratterò più nel dettaglio la questione di disabilità e in particolar 

modo i motivi che determinano la cecità come disabilità nell’apprendimento scolastico. In quanto 

alla disabilità non è mia intenzione ricavare la nozione dal “modello medico” ma piuttosto dal 
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modello interpretativo sociale. Come indica Ostinelli, che riprende le idee di Oliver (1996), “la 

disabilità è intesa come un rapporto sociale tra le caratteristiche della persona e il modo in cui la 

società ne tiene conto” (Ostinelli, 2014, p.8). Altri autori trattano approfonditamente il caso: 

“disabile non è l’individuo, ma la situazione che, non tenendo conto della pluralità di soggetti e 

delle loro caratteristiche specifiche, ne privilegia alcuni a scapito degli altri” (Booth e Ainscow, 

2002, p.20) intesa appunto, secondo la mia interpretazione, come analisi sociale.  

L’obiettivo del lavoro è ad ogni modo quello di osservare i modi in cui l’inclusione può essere 

applicata in una classe eterogenea, in cui è presente un ragazzo non vedente, ma senza focalizzare la 

mia discussione sulla disabilità. Così facendo riporrei la mia attenzione sull’individuo e come 

indica Mainardi “fintanto che la scolarità degli allievi sarà affrontata prevalentemente come 

problematica individuale, la scuola non potrà dirsi inclusiva e non potrà neppure fare tesoro di 

quanto realizzato” (Mainardi, 2011, p.4). L’obiettivo del lavoro rimane quello di osservare come far 

emergere una “scuola “normalmente inclusiva” che affermi e riconosca la singolarità di ognuno 

all’interno di uno spazio sociale “veramente comune e di accesso comune”” (D’Alessio, 2014, 

p.12).  

In conclusione l’idea finale è quella di osservare quali misure possono essere esercitate nel corso 

dello studio dell’eterogeneità della classe: misure d’accompagnamento, pratiche didattiche e 

pedagogiche così come la ricerca di espedienti idonei allo sviluppo di una cultura di classe. 

D’Alessio esorta a riflettere sulla “necessità di ripensare le pratiche d’insegnamento e 

apprendimento” (D’Alessio, 2014, p.14) e anche Mainardi insiste sulla “necessità di contare anche 

in Ticino su un quadro amministrativo che definisca delle pratiche inclusive e supporti un impianto 

strutturale e formativo che consenta alla Scuola e all’insegnante di andare oltre alle misure rivolte 

puntualmente al singolo allievo” (Mainardi, 2011, p.5).  

L’emergenza dell’approccio inclusivo è da vedere in ottica di crescita sociale e istituzionale, poiché 

quest’orientamento culturale costituisce “il modo più efficace per combattere i comportamenti 

discriminatori, creando delle comunità accoglienti, costruendo una società d’integrazione e 

raggiungendo l’obiettivo di un’educazione per tutti” (UNESCO in Mainardi, 2011, p.4). In 

conclusione, e in vista della mia crescita professionale, posso affermare che “la transizione dal 

modello dell’integrazione scolastica a quello della scuola inclusiva dipende anche dalle concezioni 

che gli insegnanti hanno della propria professione” (Ostinelli, 2014, p.10)… 
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3. Quadro metodologico  

Il mio lavoro di diploma vuole cercare di rispondere ad alcune domande riguardanti le possibilità 

didattiche e pedagogiche dell’inclusione. Per far ciò, e dunque sviluppare un discorso coerente e 

completo, è mia intenzione analizzare tre episodi legati ad attività didattiche in cui si può 

documentare l’esperienza inclusiva all’interno di un percorso didattico-pedagogico nella classe 

IIIC. Prima di entrare nel dettaglio riguardo alle attività didattiche è mia intenzione chinarmi sul 

forte legame tra geografia e spazio, al fine d’inserire al meglio nel contesto le peculiarità di 

Federico, ad ogni modo attore principale del lavoro, malgrado la ricerca tratti dell’eterogeneità della 

classe. Riguardo alle attività in classe vorrei trattare dapprima alcuni metodi di lavoro in cui la parte 

visuale è fondamentale, come l’utilizzo di termini adeguati riguardanti la spazialità oppure ancora 

l’importanza della descrizione per sopperire ad una visione d’insieme. In seguito mi piacerebbe far 

emergere la questione dei coremi, in cui si manifesta l’importanza di lavorare in maniera più 

semplice con le cartine geografiche. In un’ottica inclusiva quest’approccio può senz’altro essere 

costruttivo, sia per Federico in quanto non vedente ma al contempo utile per tutto il gruppo classe. 

Una terza attività di gruppo vuole invece cercare di analizzare una pratica che favorisca l’inclusione 

tramite un’attività di gruppo: in tal modo ogni elemento della classe 3C può contribuire in maniera 

proficua alla costruzione di un prodotto d’apprendimento utile e comprensibile, secondo le diverse 

peculiarità dei diversi alunni. Quest’attività tratterà di una ricerca in gruppo delle differenti funzioni 

della città di Parigi. Nel corso del corpo principale del mio lavoro, è dunque mia intenzione 

sviluppare un’analisi della reale inclusione della classe 3C nei percorsi didattici e pedagogici. In 

una seconda parte vorrei analizzare a posteriori le pratiche inclusive utilizzate nel corso del mio 

lavoro: l’analisi didattica e pedagogica vorrebbe dunque riprendere i fondamenti teorici esplicitati 

in precedenza, al fine di appurare, con un approccio critico-costruttivo, le reali potenzialità 

inclusive per la geografia all’interno delle Scuole Medie, in particolare ove vi è la presenza di un 

ragazzo non vedente. Al fine di completare la discussione è mia intenzione proporre delle interviste 

con degli attori importanti all’interno della classe: alcuni allievi (tra cui Federico), il docente di 

classe e il docente di accompagnamento di Federico. Obiettivo delle interviste è quello di esprimere 

un giudizio di bilancio in seguito alle attività didattiche proposte alle classi e valutare alcuni 
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accorgimenti nei casi in cui le discussioni avvengano con attori decisionali (vari docenti). Con 

questi elementi è mia intenzione scoprire i fattori per cui l’inclusione è applicata all’interno del 

sistema scolastico ticinese e proporre eventuali correttivi per quanto riguarda i metodi e le 

competenze didattiche e pedagogiche.  
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4. Sviluppo didattico e pedagogico dell’inclusione 

4.1. L’importanza del visuale nel concetto di spazialità 

In una materia come la geografia, il concetto di spazio è fondamentale. Sapere come siamo connessi 

col mondo esterno, oltre lo spazio occupato dal nostro corpo, è uno dei fondamenti della geografia e 

del rapporto con lo spazio che ci circonda. Non solo il concetto di spazio è importante ma anche il 

concetto di dimensione: quest’ultimo può essere percepito secondo un’impressione personale di 

cosa possa essere il “grande” o il “piccolo”, solitamente basandoci su dei confronti tra differenti 

oggetti o elementi. Solitamente queste percezioni vengono definite dai nostri sensi, in particolare 

dalla vista, dal tatto e dall’udito, ma è sicuramente preponderante il rapporto che il nostro Io ha con 

il mondo esterno tramite la vista.  

Se pensiamo al concetto di dimensione, è naturale pensare di definire come elemento massimo ciò 

che possiamo percepire nel nostro campo visivo. La percezione tattile limita la definizione di 

dimensione, poiché essa risulta solamente dal confronto tra oggetti. Ad esempio tramite il tatto si 

potrà distinguere la diversa dimensione tra una pallina da golf e un pallone da basket, ma sarà 

impossibile definire solamente col tatto la differenza di grandezza di un masso di grandi dimensioni 

situato fuori casa e il Monte Uluru. Questa differenza potrebbe essere percepita senza la vista 

girandoci attorno (e valutando il tempo di percorrenza) oppure con altri metodi, ma per elementi le 

cui dimensioni esulano dalla percezione manuale, l’elemento visivo rimane preponderante. 

L’alunno non vedente si costruisce dunque un’immagine attraverso il tatto (modalità aptica) e 

pertanto “acquisisce immagini del mondo analitiche e sincretiche” (Mattioli e Perugini, 2008, 

p.9).La percezione tattile inoltre non conosce la nozione di prospettiva, “poiché i vari oggetti 

possono essere toccati al massimo dalla distanza della lunghezza del braccio e le loro dimensioni 

appaiono uguali qualunque sia la posizione nello spazio” (Celani, 2006, p.6). Un pallone da basket 

avrà sempre la stessa dimensione, anche se localizzato in lontananza: con il senso della vista questa 

percezione è chiaramente errata, dato che un oggetto più lontano è percepito come più piccolo. Per 

sopperire a tale mancanza, si può chiaramente fare uso dell’udito: il rombo di un aereo sarà rilevato 

in maniera differente se ci si ritrova accanto alla pista d’atterraggio oppure se si percepisce l’aereo 
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in volo sopra le nostre teste. In questo e in molti altri esempi, può al contrario essere preponderante 

l’uso dell’udito a discapito della vista. L’unica comprensione della prospettiva senza l’ausilio della 

vista avviene probabilmente grazie all’attenuamento di un suono in relazione alla distanza: in 

questo caso effettivamente un oggetto può essere meglio definito e localizzato tramite il degradarsi 

o l’aumentare del volume emesso in base alla localizzazione effettiva di tale oggetto.  

La mancanza della vista nelle relazioni con lo spazio circostante pone di conseguenza dei limiti 

nella percezione: il tatto e l’udito (eventualmente anche l’olfatto), non possono sopperire alla 

mancanza della vista in quanto elemento fondamentale del rapporto tra noi stessi e lo spazio. Ogni 

tipo di relazione spaziale è da considerarsi incompleta con l’assenza della vista e tale disabilità è per 

questo motivo definita come il senso più importante al mondo. Anche Aristotele (in Metafisica) 

elogia la vista quale elemento più importante poiché permette di conoscere meglio il mondo e di 

notare molte più differenze che con gli altri sensi.  

L’analisi dello spazio risulta dunque essere estremamente difficoltosa in un caso di disabilità visiva. 

La percezione dello spazio implica delle problematiche anche nell’orientamento di tale allievo. Lo 

sviluppo in geografia di pratiche cognitive atte alla conoscenza di ciò che direttamente ci circonda, 

non è preponderante, se non il fatto di conoscere il territorio vicino e le pratiche relazionali con 

esso. Risulta però fondamentale in una materia quale l’educazione fisica: l’orientamento, 

l’equilibrio e per l’appunto la percezione vengono sviluppati e allenati nel corso delle lezioni di 

ginnastica, con la necessità di acquisire familiarità col proprio corpo e con gli oggetti (salto, 

lancio,…). L’orientamento è ad ogni modo molto importante per la conoscenza dello spazio 

circostante, in particolare per la mobilità autonoma di un soggetto non vedente. Ad esempio 

esistono ai giorni nostri dei sistemi molto più performanti di alcuni modelli di bussola tattile che 

possono aiutare nell’identificazione dei punti cardinali ma anche contribuisce in maniera importante 

all’”elaborazione di mappe mentali relative agli spazi” (Celani, 2006, p.5).  

Di conseguenza si può dire che l’apprendimento di un allievo passa forzatamente anche dal 

concetto di spazialità. Nella scuola attuale la disabilità visiva (tra cui l’ipovisione) pone dunque 

indubbiamente alcuni limiti, ma ormai un adattamento in tal senso per l’inclusione di queste 

disabilità è vieppiù un elemento condiviso da tutti i sistemi scolastici. In alcune materie in cui la 

lettura è preponderante (italiano, storia,…) il discorso legato alla cecità risulta più semplice, poiché 

si può usufruire della lettura Braille o tramite l’ascolto multimediale. Nelle materie in cui vengono 

mostrate molte immagini, schemi, grafici, appaiono generalmente delle complicazioni in particolare 

nella trasmissione di elementi chiari e nitidi, molto più facilmente concepibili attraverso 

un’immagine. Manca dunque, la fase di sintesi automaticamente fornita dalla vista. Per sopperire a 
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questa mancanza, una soluzione efficace è quella di utilizzare dei supporti tattili reali oppure di 

usufruire di modelli realistici. In geografia le immagini sono indubbiamente importanti: la 

possibilità di rendere comprensibili dei concetti attraverso l’uso d’immagini o schemi rende molto 

più facile la comprensione di un determinato aspetto. Per ovviare a questo problema esistono dei 

modelli tattili che spesso vengono usati nel corso delle lezioni di geografia: penso ad esempio alle 

cartine in rilievo, alle sezioni geologiche oppure ai modelli di un sistema idrico. Un modo che il 

docente ha di colmare queste limitazioni è senza dubbio la capacità di descrivere accuratamente le 

immagini e anche tutte le operazioni effettuate nel corso della lezione. Questa descrizione sarà però 

di difficile esecuzione quando gli allievi si troveranno di fronte ad un immagine complessa con vari 

elementi all’interno. Si pensi ad esempio ad una cartina condita da foto, diversi tipi di grafici, 

schemi in cui inoltre emergono diversi colori con sfumature graduali. Riprendendo l’elemento del 

colore, bisogna sottolineare che per una persona non vedente, è estremamente ostica la 

comprensione del concetto di colore. In tal caso la sola descrizione delle immagini sarebbe 

limitativa: bisogna dunque cercare di sopperire a queste difficoltà con strumenti e metodi di lavoro 

complementari. La disabilità della vista pone ulteriori ostacoli che emergono di continuo nella 

consuetudine delle lezioni. Ad esempio non coglie la mimica e la gestualità altrui e pertanto non 

riesce a recepire alcuni nessi impliciti. Un clima di lavoro confusionario e rumoroso non permette 

all’alunno di riconoscere e distinguere l’ordine delle conversazioni: una discussione aperta e senza 

regole precise rischia di mettere a disagio la persona con disabilità.  

In conclusione il senso della vista nella vita di una persona, e di conseguenza anche all’interno della 

crescita delle competenze personali, assume un ruolo molto importante. L’aspetto della visualità è 

altresì preponderante nella relazione con lo spazio circostante, ripensando anche alla mancanza di 

sintesi immediata che avviene in ogni situazione per una persona normovedente. I supporti 

tiflodidattici2 sono molteplici e non per forza dedicati unicamente al soggetto con disabilità: 

nell’ambito delle attività didattiche improntate all’inclusione saranno mostrati alcuni metodi di 

                                                

 

2 L’insieme di oggetti e strumenti che possono favorire all’interno di un progetto ben declinato collegialmente, lo 
sviluppo dell’allievo con disabilità visiva nell’ambito cognitivo, motorio, espressivo (Mattioli e Perugini, 2008, p.23)  
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lavoro ed alcuni strumenti con l’obiettivo di assicurare a tutti i membri della classe un 

apprendimento e un acquisizione di competenze efficace e solidale.  

4.2. Le attività didattiche dell’inclusione in geografia: i supporti tiflodidattici 

I supporti tiflodidattici (spesso chiamati sussidi) sono importanti se accompagnati da un’analisi 

approfondita del caso della disabilità. La conoscenza del grado di disabilità dell’allievo considerato, 

permette di redigere un profilo dinamico funzionale (PDF) e un progetto educativo individualizzato 

(PEI). Questi due documenti (usati perlopiù nei casi italiani), permettono di definire un “approccio 

ottimale e di un’adeguata progettazione didattico-educativa” (Mattioli e Perugini, 2008, p.2). 

Quest’approccio è troppo spesso legato a una logica integrativa dell’allievo all’interno di un istituto 

scolastico: un metodo inclusivo non appare manifesto nei sussidi tiflodidattici proposti. Secondo 

Mattioli e Perugini (2008), tali sussidi sono pensati e realizzati soprattutto per facilitare 

l’apprendimento, agevolare le rappresentazioni mentali, promuovere l’apprendimento concreto e 

ridurre la distanza conoscitiva tra l’alunno con disabilità e il resto della classe. Questa riflessione fa 

emergere una debolezza dei metodi integrativi, in quanto questi supporti sono concepiti 

personalmente e direttamente per la disabilità. In un’ottica inclusiva quest’approccio parrebbe 

dunque superato: c’è la necessità di trovare un metodo che permetta che tali supporti possano 

aiutare ogni allievo a ridurre tale distanza conoscitiva secondo le proprie potenzialità.  

Secondo Celani molti di questi sussidi, anche se pensati appositamente per la cecità, grazie “alla 

tipologia di materiale utilizzato, non esclusivamente tattile, ma anche visivo-tattile, sono adatti 

anche per gli alunni vedenti” (Celani, 2006, p.5). In tal caso si può vieppiù esprimere il concetto 

d’inclusione: tali strumenti didattici sono dunque realmente inclusivi poiché utili all’apprendimento 

per ogni allievo. Secondo Celani (2006), che riprende delle idee di Piccardi (2004), ogni sussidio 

tiflodidattico, se ben inserito all’interno del metodo di lavoro del gruppo classe, è materiale che 

“risponde sì ai bisogni specifici dell’alunno con deficit visivo, ma allo stesso tempo è fruibile da 

tutti i bambini, rispondendo così al criterio della condivisione perseguito dalla ricerca dei nuovi 

sussidi” (Celani, 2006, p.5). Questi sussidi dell’inclusione, assieme ad alcuni metodi di lavoro legati 

alla quotidianità delle lezioni saranno dunque trattati in questo capitolo: in particolare è mia 

premura trattare la questione delle immagini e dell’uso della lavagna, dell’utilizzo dei coremi e 

dello sviluppo di un’attività di gruppo come strumento realmente inclusivo.  
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4.2.1. La spazialità nella pratica delle lezioni e la visione d’insieme: immagini e lavagna 

Nel corso delle abituali lezioni di geografia è mia consuetudine gesticolare e indicare tramite una 

bacchetta di legno vari elementi sulla cartina. L’utilizzo della lavagna è inoltre molto frequente, 

tramite frasi, schemi, disegni o elenchi. Questi metodi di lavoro nella classe 3C non ho potuto 

svilupparli appieno, poiché Federico non avrebbe potuto comprendere alcuni nessi tra la mia 

esposizione orale e quello che mostravo con i gesti oppure alla lavagna. Celani ricorda che per 

l’appunto “La lavagna è un fondamentale strumento didattico” (Celani, 2006, p.7) ma avverte sul 

fatto che il “docente dovrà però utilizzare qualche accorgimento per evitare che il bambino cieco 

perda parti importanti delle lezioni” (Celani, 2006, p.7).  

Nel corso delle mie lezioni, ad esempio nella fase iniziale della raccolta delle preconoscenze, io 

lascio molto spazio agli alunni per esporre le proprie impressioni. In tali occasioni, Federico spesso 

alza la mano (in maniera molto manifesta) per esprimere le proprie idee, non sapendo chiaramente 

se ci sono altre mani alzate: per questo motivo do la precedenza alle sue proposte, poiché penso 

sempre che se non agisco in tal modo potrebbe pensare che io non abbia visto la sua mano alzata. 

Di conseguenza durante le lezioni ogni oratore (docente o allievo), è tenuto a procedere nel discorso 

non troppo velocemente e con un tono di voce adeguato. Tutti questi elementi possono essere 

d’aiuto anche per il resto della classe, poiché si tratta solamente di chiarezza di esposizione, utile 

per la comprensione di ogni elemento didattico. Riprendendo la questione della lavagna, è 

importante per tutti gli allievi che siano definiti in maniera precisa i passaggi logici espressi dal 

docente, così come orientarsi nella stessa evitando indicazioni generiche di tipo visivo (“in alto a 

destra potete…”, “qui vedete…”, …) (Celani, 2006, p.5). Nelle mie lezioni mi rendo conto di dover 

ancora riflettere man mano quando eseguo questi errori di distrazione, ma sovente è lo stesso 

ragazzo a rendermi attento sulla sua incomprensione a causa di queste sbadataggini. Celani ricorda, 

in effetti che è “opportuno sincerarsi di tanto in tanto che il bambino non vedente sia riuscito a 

seguire l’insegnante” (Celani, 2006, p.5). Queste carenze mostrano una volta di più la difficoltà nel 

ragazzo non vedente di acquisire una sintesi tramite una completezza di ciò che percepisce nel suo 

campo visivo. Quest’approccio più preciso, con l’utilizzo di strumenti utili a tutto il gruppo classe, 

può essere considerato effettivamente inclusivo.  
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Nel corso delle lezioni di geografia ho utilizzato spesso immagini. In queste occasioni ho fatto 

descrivere in maniera chiara e appurata ai compagni di Federico cosa rappresentassero, affinché 

potesse crearsi una propria astrazione di quanto ricevuto oralmente dai compagni. In classe ho 

persino mostrato loro un film (Good Bye Lenin). In quest’occasione – al contrario – Federico 

poteva seguire la sequenzialità della pellicola attraverso l’audio: nelle fasi musicali o silenziose un 

suo compagno di banco, oppure il docente di accompagnamento gli raccontava ciò che avveniva. 

Sicuramente non tutte le immagini e non tutti i film possono essere mostrati a un ragazzo non 

vedente: tale scelta è stata concordata con Ettore. I momenti descrittivi e quelli del film dovevano 

essere accompagnati da un rigoroso silenzio, poiché l’udito era in tal caso l’unico senso utilizzabile 

da Federico. Tutti questi elementi giovavano chiaramente ad un miglior clima all’interno della 

classe e possono a mio avviso essere definiti come inclusivi.  

  

4.2.2. Utilizzo del corema quale supporto didattico inclusivo  

Il corema definisce una semplificazione dei tratti che definiscono una carta geografica. Questo 

termine è utilizzato in tal modo nel linguaggio geografico corrente, anche se effettivamente il 

corema esprime piuttosto una cartina con limiti e confini reali, condita da semplificazioni interne 

che definiscono flussi e spazi (frecce, cerchi, linee, …), ossia una schematizzazione di uno spazio 

geografico. Il corema è solitamente usato per riprodurre uno spazio geografico: solitamente viene 

utilizzato sin dalla prima media con il Ticino e in seconda media per la Svizzera; per l’Europa in 

terza media e per il Mondo in quarta non sempre il corema viene costruito con gli allievi. Per gli 

allievi questo strumento è molto utile per comprendere in maniera più semplice possibile le forme e 

i confini dei territori riprodotti in una cartina geografica. Nel caso della IIIC, in particolare per 

Federico, il corema è fondamentale per riuscire a definire lo spazio europeo. A colpo d’occhio 

qualsiasi persona può osservare una cartina e comprendere la sua interezza: i confini, gli spazi, le 

dimensioni, mentre per Federico questo risulta chiaramente impossibile. I coremi appaiono 

ugualmente in maniera bidimensionale sul foglio, quindi Federico non potrebbe giovare di nessun 

vantaggio. Per questo motivo, e in generale per ogni aspetto legato alla visualità, Federico dispone 

di una “stampante – forno” che, con l’inserimento di una speciale carta, permette ai tratti su un 

foglio di emergere come un piccolo rilievo. Questo strumento si chiama Zy-fuse e può essere 

abitualmente usato per le immagini e le forme geometriche (come supporto tiflodidattico per 

matematica, scienze,…). (vedi allegato 1). Per questo motivo c’è una necessità pratica di 

semplificare le cartine per non confondere l’allievo e non esagerare nel numero di tratti proposti 
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nelle schede. Nei vari coremi che ho costruito per lui (vedi allegati 3a e ss.), lui esplora con 

entrambe le mani il foglio, riconoscendo alcuni tratti caratteristici (confini dell’Italia, della 

Spagna,…) oppure la localizzazione della Svizzera (che riconosce come il “centro” dell’Europa). 

La cartina di base viene poi modificata e completata sulla base dei diversi argomenti trattati in 

classe, in cui però è sempre la semplicità a regnare sovrana. Questa semplificazione implica una 

riflessione, un’analisi del compito molto approfondita. Nella prima parte dell’anno ho dovuto 

eseguire dei correttivi al fine di rendere la cartina più comprensiva: grazie agli aiuti del docente 

accompagnatore ho potuto modificare il tratto e capire quale fosse la migliore semplificazione. Una 

cartina geografica completa dispone non solamente della linea che determina i confini, ma al suo 

interno noi normovedenti possiamo visionare molti elementi: colori, dimensioni diverse del tratto, 

aree delimitate, punti,… Per la costruzione delle cartine con i coremi per Federico avevo a 

disposizione vari materiali da incollare sulla cartina che potessero essere diversi al tatto per 

Federico: penso ad esempio a diversi tipi di carta, a diversi materiali per indicare i tratti (gomma 

isolante, corda, rafia,…) oppure ancora la plastica a bolle d’aria che per convenzione Federico 

riconosce come le l’acqua. Per il ragazzo una cartina troppo completa (dunque troppo complicata) 

rischia di essere di difficile lettura: il mio obiettivo dunque, oltre al semplificare al massimo la sua 

composizione, era quello di renderla veramente leggibile per Federico e utile non solamente per lui. 

Il fatto di proporre le cartine anche al resto della classe mi ha permesso di applicare un metodo 

pedagogico-didattico ideale nel senso dell’inclusione. In effetti all’interno di molte cartine ho 

appositamente diviso secondo dei colori prestabiliti, al fine di far comprendere anche al resto della 

classe il concetto della carta grazie alla sua semplicità. Prendo ad esempio la cartina delle montagne 

europee in cui differenzio le montagne di tipo giovane (alpino) dai massicci antichi. Per 

differenziare i due tipi di catena montuosa ho usato due materiali diversi, ossia una carta spugnosa 

per i massicci antichi e una carta zigrinata per le montagne di tipo alpino (vedi allegato 3). Questa 

differenziazione rispecchia al tatto la reale natura delle montagne (spugnoso à antichi e zigrinato 

à giovani), dato che le montagne antiche sono più tondeggianti poiché hanno subito maggiori 

erosioni, mentre le montagne giovani hanno pizzi aguzzi per la recente formazione delle stesse. I 

due tipi di carta avevano altresì due colori diversi (arancione la spugnosa e blu la zigrinata), 

cosicché anche gli altri alunni potessero facilmente beneficiare osservando direttamente la cartina. 

In classe ho di preferenza fatto colorare con colori simili alla cartina preparata per Federico anche 
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quella che i ragazzi avevano a disposizione, così da meglio comprendere la stessa e meglio 

apprendere la diversità tra le catene montuose europee.  La creazione di questa carta corrisponde ad 

un esempio pratico ed efficace di quanto gli strumenti didattici possano essere adattati all’interno di 

una classe eterogenea, in cui si vogliono applicare gli obiettivi dell’inclusione. Tutta la classe aveva 

usufruito dunque anche della cartina preparata appositamente per Federico, che si è rivelata dunque 

ideale non solamente per lui ma per tutto il gruppo classe.  

 

4.2.3. Attività di gruppo quale progetto inclusivo 

Nel corso del mese di aprile, ho eseguito durante una lezione con la classe 3C una determinata 

attività volta all’inclusione. In particolar modo ho eseguito un’attività di gruppo: questa 

metodologia di lavoro è atta all’inclusione. Come indica Sandre e Tommasella, “la progettualità 

didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie favorenti, quali 

l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per 

scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili 

informatici, di software e sussidi specifici” (Sandre e Tommasella, 2012, p.12). Come possiamo 

desumere da questo estratto, molti di questi metodi sono già stati esplicitati nelle attività precedenti 

(vedi utilizzo di attrezzature e ausili informatici e in parte il tutoring), mentre il lavoro di gruppo 

verrà trattato in questo capitolo.  

La lezione riferita al lavoro di gruppo che ho eseguito con la 3C era focalizzata sulla descrizione 

della città di Parigi e come approfondimento riguardante le funzioni delle città in Europa (vedi 

allegato 4). La lezione ha l’obiettivo di mostrare all’allievo le peculiarità di una città 

multifunzionale come Parigi. L’attività a gruppi è pensata con lo scopo di una reciproca 

collaborazione all’interno del gruppo, in cui ogni membro dello stesso può contribuire in maniera 

utile e coerente alla ricerca di una soluzione creatasi da una situazione problema iniziale. 

Quest’attività consiste nell’organizzazione di un viaggio, in cui anche gli elementi pratici e non 

forzatamente scolastici sono emersi. L’obiettivo finale è dunque quello di mobilitare le loro 

conoscenze in prospettiva pratica e funzionale, riflettendo riguardo alle diverse funzioni di una città 

Europea e i rispettivi bisogni dei viaggiatori. L’obiettivo pedagogico in vista della valutazione 

dell’inclusione nella classe, era invece il fattore di collaborazione all’interno della classe come 

metodo inclusivo e funzionale al raggiungimento dello scopo. L’attività prevedeva una parte 

introduttiva, una parte di svolgimento in gruppo e una parte finale conclusiva, in cui i ragazzi si 

occupavano di trasporre su un lucido le loro idee al fine di presentare il lavoro davanti alla classe. 
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Nel corso dell’analisi del compito ho previsto una formazione dei gruppi coerente e logica (gruppi 

equilibrati e potenzialmente collaborativi): la formazione dei gruppi è una fase importante nella 

scelta delle attività in comune. In un’ottica inclusiva ogni composizione dovrebbe andar bene, 

poiché ogni elemento può contribuire al successo della stessa attività, ma rimane un procedimento 

di difficile applicazione nella realtà. In quest’attività di organizzazione del viaggio (5 gruppi) era 

interessante valutare le esperienze personali di tutti i gruppi di lavoro: ogni elemento interveniva in 

maniera più o meno valida (“noi in famiglia abbiamo usato AirBnb”, “mio padre quando va a 

Milano deve sempre prendere il treno e poi il taxi”,…). Questa poliedricità della costruzione del 

ragionamento – in cui realmente ogni persona dà il proprio contributo – sta alla base della 

costruzione di un’attività atta a favorire l’inclusione. Lo stesso Federico ha potuto contribuire sulla 

base del proprio vissuto e di quanto fosse già a conoscenza: mi sono però reso conto di una 

difficoltà oggettiva nel prevedere al contrario alcune variabili utili per la sua persona, in quanto 

viaggiatore non vedente. Questi suoi interventi sono stati non esaltanti quanto potessi immaginare, 

anche se ha potuto contribuire e presentare dinanzi alla classe l’operato. L’unica parte che 

effettivamente non ha potuto eseguire è stata la redazione dello schema riassuntivo (vedi allegati 5° 

e ss.): in un’attività di gruppo è in effetti utile essere coscienti dell’impossibilità per tutti di eseguire 

ogni lavoro, ma una divisione dei compiti e delle mansioni é fondamentale e sicuramente 

funzionale. Questo ragionamento mi fa riflettere riguardo il seguente proverbio: “Il tutto è più della 

somma delle singole parti”, in cui il tutto è il gruppo e le parti sono i singoli allievi. Come indica 

Ceroni (2013) i percorsi d’inclusione favoriscono il “ruolo dell’imitazione nei processi di 

apprendimento” (Ceroni, 2013, p.6). La presenza del gruppo permette di mettere insieme tutte le 

potenzialità particolari degli allievi sommate tra loro che imparano (imitano) l’un l’altro dalla 

presenza dell’altro, e mostrano un risultato più ricco (come nell’esempio dell’orchestra di Polito, 

vedi allegato 6). Un confronto tra pari è sicuramente più efficace: la mera imitazione delle pratiche 

del docente non sarebbe, a mio avviso, così funzionale. Nell’attività che ho proposto loro ho notato 

questa collaborazione proficua e “sommata” in cui i ragazzi mostravano la volontà e le capacità per 

poter superare – insieme – gli ostacoli effettivi della lezione. In tal senso mi sono reso conto che i 

gruppi di 4-5 persone lavoravano meglio di chi era solo in 3 (a causa di alcune assenze ho dovuto 

aggiustare i gruppi): il numero giusto mi pare dunque 4, affinché ci sia collaborazione senza 

un’eccessiva disparità tra i diversi membri.  
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4.3. Sviluppo pedagogico: quale realtà inclusiva? 

Lo sviluppo pedagogico e il percorso didattico della classe 3C ha dunque subito un trattamento di 

favore riguardo ad una proiezione dell’insegnamento che favorisse il più possibile l’inclusione. Sin 

dall’inizio dell’anno ho pensato di istituire una “cornice”, concetto già espresso in precedenza 

oppure un “mantello” che coprisse e che inquadrasse le attività didattiche della 3C. È difficile 

determinare se queste mie metodologie lavorative, abbiano o meno portato a dei benefici: 

sicuramente nell’ottica inclusiva ho potuto verificare una propensione nella mia materia, in cui 

realmente l’esperienza personale e il vissuto di ogni allievo può essere valorizzato. In questo modo 

ho potuto prevedere gli itinerari didattici in maniera molto variata e incentrata sulla classe: questo 

esercizio non è sempre stato evidente, ma un anno di “prova” mi ha permesso di individuare la 

giusta direzione. In effetti, riprendendo uno schema di Ceroni, l’inclusione è un “processo” mentre 

l’integrazione è una “situazione” in cui s’interviene prima sul “contesto, poi sul soggetto” (Ceroni, 

2013, p. 4). Inoltre il processo inclusivo si riferisce alla globalità della sfera educativa e riguarda 

tutti gli alunni (indistintamente) e tutte le loro potenzialità. Per questo motivo non ha più senso 

ormai ragionare riflettendo in maniera distinta a Federico, sebbene sia ancora difficile esprimersi 

già sin d’ora su di contesto inclusivo: la “cornice” pedagogica e didattica della scuola è ancora in 

divenire e difficilmente si raggiungeranno tutti i risultati previsti per una realtà realmente inclusiva. 

Essa può effettivamente esistere solo nel momento in cui il progetto scolastico è antecedente la 

relazione con gli allievi, nel quale si riesce a costruire un percorso comune in cui le relazione 

interpersonali giocano un ruolo importante. Il famoso documento della “scuola che verrà” del 

Canton Ticino propone obiettivi inclusivi nel contesto formativo e scolastico del prossimo avvenire. 

Tale contesto dev’essere dunque accogliente nei confronti dell’inserimento di ogni persona 

all’interno del sistema scolastico in maniera “incondizionata”, secondo Sandre e Tommasella, 2012.  
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5. Un bilancio a posteriori: le potenzialità del sistema 

inclusivo  

Nella parte conclusiva delle mie analisi ho optato per una valutazione del raggiungimento o meno 

degli obiettivi iniziali sulla base di alcune interviste di bilancio. Queste interviste sono state rivolte 

senza dubbio all’attore principale della ricerca, ossia Federico, ma anche ad alcuni membri della 

classe, al fine di valutare la reale inclusione dei progetti portati avanti nel corso dell’anno nella 3C. 

Al fine di ottenere anche risultati tangibili meno propensi alla pratica, ho intervistato anche il 

docente d’accompagnamento di Federico (Ettore Frigerio) e il docente di classe e di educazione 

fisica (Filippo Fiscalini). Le domande poste ai diversi attori e le analisi sui contenuti sono riportate 

negli allegati.  
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6. Conclusioni 

6.1. Il mio vissuto nelle attività pedagogico-didattiche dell’anno 2014-15 

Nel corso della mia attività didattico-pedagogica eseguita con la 3C nel corso dell’anno scolastico 

2014-15 mi sono reso conto principalmente della bellezza del mestiere dell’insegnante. I momenti 

che ho passato in classe sono stati molto variati e non sempre positivi: spesso mi sono scontrato con 

alcuni elementi della classe e a volte ho faticato a svolgere in maniera serena il mio lavoro. Ma gli 

sforzi, o almeno le intenzioni, personali volti ad un miglioramento dei rapporti interpersonali con 

tutti gli elementi che ruotano intorno alla classe mi permettono di terminare l’anno scolastico in 

maniera soddisfacente. La bellezza sta proprio nel vedere una crescita della classe e nel percorso 

formativo che porta a questa crescita: tale processo può non per forza essere positivo, ma l’energia 

che spinge al miglioramento per una riuscita effettiva del paradigma inclusivo, mi permette di 

essere soddisfatto delle operazioni eseguite nel corso dell’anno scolastico. Questo processo di 

crescita dura però relativamente poco tempo: per questo motivo bisogna riuscire ad essere anche 

efficaci nel raggiungimento di tali obiettivi, al fine di potersi esprimere in una “buona” scuola. Il 

rapporto di crescita personale è stato altresì importante, poiché mi sono reso conto della necessità di 

un cambiamento non tanto personale ma istituzionale e del pensiero generale. La scuola deve 

passare da “un apprendimento scolastico a un apprendimento come stile di vita” (Ceroni, 2012, 

p.8).  

6.2. Interviste di bilancio: quali risultati concreti? 

Le interviste di bilancio mi hanno permesso di comprendere e di valutare un raggiungimento ancora 

parziale degli obiettivi iniziali. Le interviste mi hanno permesso di dividere in due gli attori 

interpellati, da una parte gli attori principali della ricerca, gli allievi, dall’altra gli attori decisionali e 

gestionali della classe in quanto gruppo d’intervento, ossia il docente d’accompagnamento di 

Federico e il docente di classe. Nella semplicità delle risposte di alcuni elementi della classe ho 

paradossalmente riscontrato una serenità (forse non consapevolezza?) riguardo alla scuola inclusiva. 

Sebbene questo termine non l’abbia mai utilizzato con gli allievi (e non è neanche emerso 

direttamente nel corso delle interviste), tra le righe dei loro interventi ho potuto intravedere che 

spesso e volentieri essi fanno già quello che è giusto in una realtà inclusiva senza rendersene conto. 

Questo significa che, almeno in parte, la “cornice” risulta già efficace. Sarà l’innocenza (almeno 

interna) dell’allievo oppure un’accresciuta coscienza a riguardo, ma il problema spesso sembra non 
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sussistere. Il fatto che già da anni si stia lavorando in questa direzione (scuola media unica, 

riduzione al minimo di allievi inseriti in scuole speciali,…) potrebbe valorizzare questo risorsa 

all’interno del contesto scolastico. Il viaggio è ancora lungo ma è iniziato bene… Nei docenti di 

riferimento ho altresì notato una certa propensione a riguardo, anche perché ormai, le generazioni 

abituate a un diverso sistema (ad esempio alla divisione tra ginnasio e magistrale), stanno pian 

piano scomparendo dalla realtà scolastica cantonale. Queste differenze all’interno del contesto 

scolastico e di sede – e dunque anche all’interno del consiglio di classe – emergono in maniera 

appariscente. Per questo motivo il lungo processo di cambiamento di “cornice” non è ancora 

ultimato, ma sicuramente il quadro al suo interno è pronto e anzi necessita prima possibile una 

restaurazione di tale cornice.  

6.3. Conclusione finale sulla base delle ipotesi iniziali 

Il lavoro di diploma si prefiggeva di rispondere ad una domanda di ricerca impegnativa, ossia se le 

competenze didattiche della materia geografia potessero essere raggiunte utilizzando una “cornice” 

inclusiva per tutto il gruppo classe. Al fine di determinare lo sviluppo di attività pedagogiche-

didattiche orientate verso un’ottica inclusiva, ho enunciato tre ipotesi di ricerca che potessero 

accompagnarmi nel percorso del lavoro. Le tre ipotesi erano incentrate sull’importanza della 

spazialità in geografia, sull’utilizzo dei coremi quali strumenti d’apprendimento e da ultimo sulla 

rilevanza dei lavori di gruppo (e in particolare da quello da me previsto) in quanto metodologia 

efficace in un processo che favorisca l’inclusione. Per quanto riguarda l’istituzione della “cornice” 

inclusiva attraverso l’uso di queste metodologie didattiche e pedagogiche penso di aver risposto in 

maniera esaustiva: l’adozione di “strategie e metodologie favorenti” (Sandre e Tommasella, 2012) è 

stata esplicitata in precedenza. Il problema sussiste nella mancanza, ancora attuale, di solidità nella 

“cornice”, manca ancora qualche chiodo… Riguardo alla situazione di Federico nel particolare, 

sebbene abbiamo già stabilito quanto sia scorretto parlare in tal modo, lui non potrà raggiungere la 

totalità delle competenze incluse nel programma di geografia. In tale materia in particolare, a mio 

avviso, la disabilità visiva corrisponde a un handicap importante: la relazione col visuale, con la 

spazialità e con il concetto di paesaggio sono parte integrante del pensiero geografico. Queste 

lacune sono per lui insormontabili, ma non se parliamo della maggior parte delle competenze 
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didattiche, relazionali e strumentali. Il raggiungimento di tali difficoltà è per lui estremamente 

fattibile, grazie altresì all'impiego delle pratiche favorenti l’inclusione. Per quanto riguarda il 

gruppo classe, gli obiettivi prefissati ad inizio del lavoro possono essere raggiunti tramite lo 

sfruttamento della pluralità delle competenze interne alla classe: uno spirito collaborativo nella 

costante ricerca del bene comune. La “cornice” esterna del concetto inclusivo prevede una 

disponibilità preliminare nell’accogliere, senza che la risoluzione dei problemi scatti come 

conseguenza di qualche carenza (“condizione di emergenza” secondo Ceroni che riprende Sandri il 

quale cita le parole di Canevaro, 2008). Vorrei terminare le mie conclusioni riprendendo due 

citazioni che bene spiegano e concretano il mio lavoro.  

“Una scuola inclusiva è una scuola che si deve muovere sul binario del miglioramento 

organizzativo perché nessun alunno sia sentito come non appartenente, non pensato e quindi non 

accolto” (Sandri, 2008, in Ceroni, 2013).  

“Così intesa, l’inclusione diventa un paradigma pedagogico, secondo il quale l’accoglienza non è 

condizionata dalla disponibilità della “maggioranza” a integrare una “minoranza”, ma scaturisce dal 

riconoscimento del comune diritto alla diversità, una diversità che non si identifica solamente con la 

disabilità, ma comprende la molteplicità delle situazioni personali, così che è l’eterogeneità a 

divenire normalità” (Sandre e Tommasella, 2012, p.105).  
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8. Allegati 

8.1. Foto Zy-Fuse 

8.2. Foto della tastiera Braille e di uno dei giochi preferiti di Federico: il cubo di rubik 

8.3. Fotocopie di alcuni coremi  

8.4. Lezione del lavoro di gruppo - Parigi  

8.5. Produzioni degli allievi – presentazioni di gruppo 

8.6. Esempio orchestra Polito  

 

8.7. Le interviste di bilancio e le analisi.  

8.7.1. L’attore principale della ricerca: Federico 

1. Le lezioni di geografia 

1.1. Nel corso dell’anno scolastico abbiamo affrontato un percorso comune: quali sono le tue 

impressioni generali a riguardo? 

1.2. Quali erano le tue sensazioni nel corso delle ore di geografia? Cosa pensavi prima di 

entrare in classe? Quali sono stati eventuali problemi? 

1.3. Hai appreso nuovi concetti e nuovi metodi di lavoro nel corso dell’anno scolastico? 

1.4. Hai più difficoltà in geografia oppure in altre materie? 
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2. Il lavoro in classe e la disabilità 

2.1. Ti sentivi a tuo agio nelle lezioni di geografia ripensando agli strumenti di lavoro (utilizzo 

computer, cartine,…)? 

2.2. L’aiuto di Ettore era importante / fondamentale? In che misura? 

2.3. Reputi che i tuoi compagni ti abbiano aiutato per meglio capire le lezioni di geografia?  

2.4. Ci sono stati dei momenti in cui non ti sei sentito a tuo agio? (visione del film, immagini, 

cartine non effettuate appositamente per te,…) 

 

Nel corso dell’intervista con Federico ho posto lui delle domande improntate in generale alle lezioni 

di geografia del 2014-15 con la 3C. Il ragazzo ha mostrato serenità nel manifestare le sue sensazioni 

a riguardo: tutto ciò che concerneva la materia è stato da lui compreso in maniera più che buona e 

gli strumenti pedagogici e didattici proposti dal sottoscritto sono stati per lui adeguati. Non ha 

mancato una sola lezione di geografia nel corso dell’anno e si è sempre manifestato disponibile e 

aperto alle attività proposte. Mi ha anche annunciato che non ha sofferto particolarmente il cambio 

di docente e che la materia in terza (con un occhio già proiettato alla quarta) è sicuramente più 

impegnativa ma al contempo più interessante. Nel corso dell’intervista abbiamo parlato a lungo 

delle metodologie didattiche: per quanto riguarda le cartine si ritiene soddisfatto, in particolare per 

quanto riguarda il passaggio dalla realtà svizzera a quella europea. Discutendo riguardo al lavoro di 

gruppo e in generale riguardo agli esercizi coi compagni ha aggiunto che la collaborazione tra le 

parti è fondamentale, poiché in questo modo “tutti ci diamo una mano a vicenda”. Chiaramente ci 

sono delle preferenze riguardo ai compagni (come ogni allievo) con cui preferisce collaborare (in 

particolare Arun e Nicholas, due ragazzi molto comprensivi) e sicuramente con Niccolò, suo 

migliore amico e compagno di (s)venture. La figura di Ettore è sicuramente ancora fondamentale 

per Federico, poiché una completa autonomia non è ancora raggiunta. In questo biennio stanno 

lavorando vieppiù in questa direzione, pensando anche che ormai sono “compagni di viaggio” da 8-

9 anni. Mi sono reso conto – personalmente – che a volte io avrei potuto lavorare meglio con lui, 

poiché alcuni strumenti (alcune tabelle difficili da interpretare, alcune immagini,…) da me utilizzati 

erano per lui impossibili o molto difficili da interpretare. Il processo d’apprendimento per 

l’organizzazione di un programma realmente inclusivo è lungo e periglioso: è giusto a mio avviso 

sbagliare e riflettere sui propri errori, al fine di poter migliorare la creazione di programmi che 

favoriscano l’inclusione. Per quanto riguarda la figura di Federico, la sua naturalezza nell’affrontare 

la scuola e le lezioni di geografia in particolare, mi dimostra che si sta procedendo nel verso giusto.  
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8.7.2. I compagni quali contribuenti del sistema inclusivo applicato in classe 

8.1.1. L’attore principale della ricerca: Federico 

1. Le lezioni di geografia 

1.1. Nel corso dell’anno scolastico abbiamo affrontato un percorso comune: quali sono le tue 

impressioni generali a riguardo? 

1.2. Quali erano le tue sensazioni nel corso delle ore di geografia? Cosa pensavi prima di 

entrare in classe? Quali sono stati eventuali problemi? 

1.3. Hai appreso nuovi concetti e nuovi metodi di lavoro nel corso dell’anno scolastico? 

1.4. Hai più difficoltà in geografia oppure in altre materie? 

 

2. Il lavoro in classe in un clima collaborativo 

2.1. Se ripensi ad alcuni strumenti o metodi utilizzati nel corso dell’anno scolastico (coremi, 

lavori di gruppo,…) ritieni che ti siano stati d’aiuto per il tuo apprendimento? 

2.2. Reputi che i tuoi compagni ti abbiano aiutato per meglio capire le lezioni di geografia?  

2.3. Ci sono stati dei momenti in cui non ti sei sentito a tuo agio?  

 

Nel corso delle ultime settimane ho interpellato cinque compagni di classe e in particolare due dei 

suoi migliori amici in classe (Arun e Niccolò), un ragazzo con difficoltà scolastiche (Francesco), 

una ragazza con difficoltà di comportamento (Greta) e un allieva studiosa e attenta (Nadine). Le 

interviste (separate) non erano incentrate solo sulla collaborazione con Federico ma piuttosto sui 

metodi utilizzati nel corso delle lezioni. Per quasi tutti i compagni, l’utilizzo dei coremi (che ho 

eseguito per Federico) e la contrapposizione con le cartine reali era facilmente comprensibile (“mi 

ricordo la in cui c’erano le pezze arancioni e blu, erano gli stessi colori che abbiamo utilizzato per 

evidenziare le differenze in classe”, “si capisce meglio la forma dell’Europa dal corema”,…). 

Alcuni allievi hanno mostrato scetticismo in tal senso (confondeva le loro idee), ma erano la 

minoranza. Questi allievi hanno anche apprezzato l’attività a gruppi, poiché permetteva di 

condividere le loro idee in maniera libera e aperta, senza le restrizioni del docente. In questo lavoro 
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in particolare Greta si è mostrata più attenta e partecipativa, poiché quello che la opprimeva erano 

proprio le lezioni frontali che talvolta ho proposto. Nel corso di un rimescolamento dei posti ho 

appositamente spostato Francesco vicino a Federico, così che potesse usufruire in maniera più 

diretta dell’aiuto degli strumenti proposti per lui (corema) e ricevere un occhio di riguardo anche da 

Ettore. I compagni erano in generale soddisfatti di quanto hanno vissuto nel corso di quest’anno, 

anche se manifestavano il loro disappunto (e giustificavano con ciò la loro sovente disattenzione) 

sull’orario delle lezioni di geografia: la 7a e l’8a ora (a volte 9° per chi faceva lezioni sul 

mezzogiorno) del lunedì (per loro e per me). Dal punto di vista dell’inclusione ho notato una certa 

naturalezza nei confronti di Federico: alcuni dei suoi compagni lo accompagnano dalla 1a media e 

ormai non constatano più nessuna diversità in lui. Le sensazioni della classe riguardo alla materia e 

alla relazione col sottoscritto erano positive: sono fiducioso nella costruzione di un percorso 

didattico e pedagogico comune in vista dell’anno prossimo.  

8.7.3. Il supporto didattico e pedagogico: il docente di accompagnamento 

1. Le lezioni di geografia - Federico 

1.1. Per quale motivo hai considerato importante presenziare sempre alle lezioni di geografia? 

1.2. Secondo te Federico ha beneficiato molto del tuo aiuto? Ci sono state occasioni in cui ti sei 

sentito fondamentale per il lavoro in classe? Altre in cui il tuo apporto era –per così dire- 

superfluo? 

1.3. Quali strumenti o metodi di lavoro sono a tuo avviso più opportuni ed efficaci per lavorare 

con un ragazzo non vedente in una classe di scuola media? (geografia o altre materie) 

 

2. La scuola e l’inclusione 

2.1. La scuola inclusiva: la tua impressione ripensando alla tua esperienza nella 3C. 

2.2. La struttura scolastica e le istituzioni, secondo quanto hai potuto osservare, sono pronte per 

lo sviluppo della scuola inclusiva prevista nella “scuola che verrà”? 

Il docente di accompagnamento di Federico è Ettore Frigerio, un ex-docente delle scuole elementari 

di Brusino Arsizio. Ha in seguito abbandonato l’insegnamento elementare e si è lanciato 

nell’insegnamento personalizzato, in particolare con ragazzi ipovedenti (segue due ragazzi a 

Balerna e Morbio) o per l’appunto non-vedenti. È presente a Mendrisio per il 50% delle lezioni di 

Federico e predilige essere presente ad alcune lezioni puntuali, tra cui educazione fisica e geografia. 

Bisogna sottolineare il fatto che Ettore segue Federico a partire dal suo passaggio dall’asilo alle 

elementari e seguirà il suo processo d’apprendimento anche nelle scuole medie superiori: per queste 
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ragioni Ettore è una persona che Federico riconosce non solamente come docente ma anche come 

amico e guida. Lui ritiene appunto di voler essere presente nelle ore di geografia poiché valuta una 

soffusa difficoltà di Federico nella materia, in particolare nella comprensione delle carte e di alcune 

schede, poiché ritiene che possano essere più complesse di altre materie. I suoi interessi per la 

materia lo spingono inoltre a seguire volentieri geografia. In tal senso Ettore si è sentito necessario a 

presenziare in alcune lezioni, mentre in altre sfruttava la sua “apparente inutilità” per portarsi avanti 

con altri lavori. Gli strumenti e le metodologie di lavoro più efficaci e proficui mi ha confermato 

che sono gli stessi osservati nelle valutazioni personali: i lavori di gruppo sono efficaci, anche se 

solamente pochi docenti riescono o prediligono questa metodologia di lavoro. Altre metodologie 

cooperative sono efficaci, in particolar modo in vista di una maggiore autonomia degli allievi, in 

quanto accrescimento della propria personalità derivante dal confronto con gli altri. Ettore mostra in 

generale un atteggiamento dubbioso nei confronti della scuola inclusiva, soprattutto nella sua 

applicazione pratica: la realtà è ancora troppo diversa dalla pratica. Nella “scuola che verrà” questi 

ideali sono esplicitati, ma gli effettivi cambiamenti sono, a suo avviso, ancora troppo lontani.  

 

8.7.4. Il docente di classe quale organo di supervisione e di gestione 

1. Il gruppo classe della IIIC 

1.1. Quali sono le tue impressioni generali riguardo alla classe IIIC? 

1.2. La presenza di Federico o di altri allievi in particolare ti sembra “fuori luogo” in questa 

classe? 

1.3. Stai eseguendo un lavoro particolare nella gestione della classe? 

 

2. La scuola e l’inclusione 

2.1. La scuola inclusiva: la tua impressione ripensando alla tua esperienza nella 3C. 

2.2. Le lezioni di ginnastica e l’inclusione: un tuo commento a riguardo. L’esperienza con 

Federico. 
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Il docente di classe della 3C, professore Filippo Fiscalini, è stato altresì interpellato per conoscere 

dinamiche interne alla classe che nelle due ore di geografia mi è impossibile individuare. Anche 

l’anno passato era docente di classe di Federico e di una buona parte dei membri della classe. Il 

docente è anche docente di educazione fisica e ciò è interessante da osservare, poiché in questa 

materia (in particolare per l’handicap di Federico) risulta importante l’inclusione. Nell’intervista mi 

ha confermato in maniera positiva l’inserimento di Federico nella classe e anche dello stesso 

docente di accompagnamento. Nella sua materia Federico è presente sempre presente, sovente con 

l’accompagnamento di Ettore, ma l’aspetto che ha voluto sottolineare più volte durante l’intervista è 

che, in un ottica inclusiva, le attività non sono pensate appositamente per Federico e l’allievo è 

spinto a partecipare a tutte le attività di ginnastica. “Nel corso dei due anni passati con lui 

solamente in un paio di occasioni sono stato “costretto” a lasciarlo da parte: in quel frangente 

eseguiva degli esercizi utili all’equilibrio e all’orientamento. Ad ogni modo ogni attività (dal salto 

in alto a palla prigioniera) sono eseguite da Federico, il quale apprezza queste lezioni e viene 

premiata chiaramente non la prestazione paragonata agli altri ma l’impegno e la dedizione nelle 

lezioni. In generale i compagni hanno capito la situazione di Federico sin da subito e talvolta capita 

anche di non rendersi conto di averlo in classe: queste dinamiche favoriscono molto un 

comportamento inclusivo.   
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