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1. Introduzione
1.1 Motivazione e tema di ricerca
L'integrazione e l'inclusione sono da sempre argomenti che mi toccano personalmente e mi
interessano per diversi aspetti sia sociali sia culturali.
Il mio vissuto di persona che all’età di 6 anni, ha dovuto vivere il distacco dal proprio paese
d'origine per integrarsi in un'altra realtà di vita mi riporta continuamente (inconsciamente,
coscientemente e casualmente) a indagare su cosa voglia dire essere diversi.
La ricerca intrapersonale e interpersonale mi porta a oggi, in cui mi sto formando come docente di
Educazione visiva e di Arti plastiche nelle scuole medie, a riformulare dei quesiti, questa volta,
osservando gli allievi nel contesto scolastico, ovvero conoscere il benessere dei preadolescenti e
adolescenti in un contesto di inclusione.
Questi interrogativi nati inizialmente in previsione del tema di diploma hanno trovato presto le
prime interessanti risposte; a settembre, all'inizio dell'anno scolastico 2015/2016, nella sede della
SM di Losone (istituto scolastico in cui ho l'incarico limitato come insegnante), ha preso inizio un
“progetto pilota” sull'inclusione di alcuni ragazzi della scuola speciale in classi di prima media.
Nelle due classi che aderiscono a questo progetto di sede vi è la classe della 1A, la quale è divenuta
in questa ricerca il campione di riferimento per l'indagine della ricerca del lavoro di diploma.
Tra le diverse tematiche che ruotano attorno al tema dell'inclusione ho voluto sviluppare quella
legata agli aspetti socio-emotivi degli allievi. Questa scelta nasce dal fatto che nell'educazione
scolastica sempre di più si sta dando importanza a quella di tipo emotiva per poter fornire agli
allievi, nella formazione scolastica obbligatoria, degli strumenti per saper affrontare le difficoltà di
tipo conflittuali e relazionali con sé stessi e con gli altri. Turbamenti e scontri che possono
incombere facilmente in una fascia d'età molto delicata come quella della preadolescenza e
dell'adolescenza. Questa possibilità di poter lavorare con una classe inclusiva, ha portato alla
decisione di voler osservare e indagare maggiormente su queste dinamiche, sviluppando in
particolare il tema delle emozioni in classe.
Inoltre ritengo che gli aspetti socio-emotivi e le emozioni che è possibile osservare nella classe
inclusiva, la quale è composta da allievi di scuola regolare e speciale, potrebbero rivelarsi maggiori
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nelle dinamiche relazionali e affettive, rispetto ad altri classi definite normali.
Nella ricerca sono stati usati diversi strumenti d'indagine; inizialmente il questionario MDI (Middle
Years Development Instrument), il quale è stato somministrato al campione di riferimento (classe
1A) e in seguito è stato redatto un diario di bordo dell'itinerario didattico – Il labirinto delle
emozioni, in cui sono state riportate le osservazioni necessarie per la raccolta dei dati e delle analisi
del lavoro.
L'obiettivo dell'itinerario scelto da sviluppare nella materia di Arte plastiche è quello di ideare e
costruire dei labirinti in legno, arricchiti da altro materiale che rappresentino e trattino il tema delle
emozioni.
Gli allievi della scuola speciale e quelli della scuola regolare, affronteranno assieme in modalità di
apprendimento cooperativo il tema delle emozioni, dalla progettazione alla realizzazione conclusiva
del lavoro. Attraverso diverse interazioni di classe il progetto vuole aiutare i ragazzi a conoscersi e
rapportarsi gli uni agli altri, al fine di poter individuare degli esiti osservabili del concetto
d'inclusione e di benessere tra i ragazzi.
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2. Quadro Teorico
2.1 I Bisogni educativi speciali e l'inclusione
Per migliorare il tema dell’inclusione mi baserò principalmente sull’opera di Janes il quale
(2005) afferma che nelle classi sono presenti molti alunni con difficoltà tra loro differenti
nell'ambito dell'apprendimento e dello sviluppo di competenze. “In questa grande categoria
possiamo includere varie difficoltà: dai più tradizionali come disturbi specifici dell'apprendimento
(dislessia, disgrafia, discalculia), al disturbo da deficit attentivo con o senza iperattività, a disturbi
nella comprensione del testo, alle difficoltà visuo-spaziali, alle difficoltà motorie, alla goffaggine,
alla disprassia evolutiva, ecc.” (Janes p. 15).
In seguito egli elenca altri tipi di difficoltà per poi affermare che nelle classi si possono trovare
degli allievi che presentano piuttosto una capacità d’apprendimento limitata o rallentata la quale
influenza a sua volta il rendimento scolastico.
Janes aggiunge che oltre a queste difficoltà ve ne sono anche di tipo emozionale: “[...] timidezza,
collera, ansia, inibizione, depressione, ecc.” (p. 16).
Secondo Janes (2005) oltre alle denominazioni con le quali vengono definite le difficoltà degli
allievi in classe, ogni scuola dovrebbe assumere delle decisioni strategiche da esporre e comunicare,
in modo informativo, alle persone coinvolte (famiglia e comunità) e in seguito metterle in pratica.
Tra cinque tipi di decisioni che l'autore propone di mettere in atto l'ultima è “La decisione di
rispondere in modo inclusivo, efficace ed efficiente, alle difficoltà, attivando tutte le risorse
dell'intera comunità scolastica e non” (p. 22).
Secondo l'autore nel parlare di risorse e di progettazione concreta delle attività da applicare nella
scuola bisogna tenere conto che vi è diversità tra attività integrative e inclusive: “l’integrazione si
rivolge agli alunni disabili, cioè a una parte di quelli con bisogni educativi speciali, mentre
l'inclusione fa riferimento alle varie prassi di risposta individualizzata realizzate su tutti i vari
bisogni educativi di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali” (p. 71).
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2.2 Integrazione e Inclusione in Ticino
Le linee guida a cui si ispirerà il presente lavoro, si iscrivono nel quadro teorico ed operativo che
caratterizza il sistema scolastico ticinese.
L'idea di inclusione in Ticino si sviluppa sui principi e le modalità di integrazione che hanno preso
piede nel nostro cantone per rispondere a differenti esigenze socioculturali, legate a difficoltà
cognitive o di disabilità di svariati allievi per i quali si palesavano bisogni educativi speciali.
Le sedi di scuola speciale collocate tuttora nelle sedi di scuola media regolari hanno permesso
infatti un avvicinamento all'ambiente scolastico normale, oltre a proporre un programma formativo
e didattico differenziato e parallelo a quello regolare (Ostinelli, 2014).
A questo proposito Ostinelli scrive che oltre all'integrazione fisica e a quella sociale
“L’integrazione più completa, che include le altre, è quella funzionale, grazie alla quale i bambini
disabili o con gravi difficoltà di apprendimento partecipano con il loro apporto all'attività scolastica
regolare” (2014, p. 6).
Il concetto di inclusione scolastica è un argomento centrale nel sistema scolastico Ticinese,
Svizzero ed Europeo. Da qualche anno le esperienze di educazione inclusiva sono presenti in alcuni
cantoni Svizzeri, ma si può affermare che il Canton Ticino dimostri una forte disponibilità e
creatività nel ricercare negli anni sistemi educativi inclusivi destinati ad accogliere gli allievi con
bisogni educativi speciali o con disabilità nelle classi regolari, perciò il nostro risulta uno dei
cantoni con meno alunni inseriti nelle scuole speciali (D'Alessio, Balerna e Mainardi, 2014).
L'obiettivo ideale è quello di spingere il sistema scolastico sempre più verso il modello inclusivo,
dando al tempo stesso al concetto di diversità una forma di ricchezza in termini sociali.

Nei documenti di presentazione della Riforma chiamata la Scuola che verrà si afferma che “La
scuola è un'istituzione fondamentale della società, a cui è affidato un compito formativo che
concerne l'individuo e la collettività.” (p. 5). Una scuola che definisce i principi etici del sistema
scolastico come “[...] l'educabilità di ogni allievo, secondo cui chiunque, indipendentemente dalla
propria origine sociale e culturale, possiede un potenziale (cognitivo, creativo, comunicativo, ecc.)
che merita e richiede di essere sviluppato”. Accanto a questi principi vi sono parallelamente anche
quelli dell'inclusione e dell'eterogeneità (DECS, 2014, p. 5).
“Una scuola inclusiva vuole andare oltre la semplice integrazione e si propone non solo di
accogliere al proprio interno allievi diversi fra loro come già succede da alcuni decenni ma pure di
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fornire loro maggiori e adeguate opportunità formative anche quando esistono difficoltà di ordine
cognitivo o di altro tipo.” (p. 5).
Parimenti si fa riferimento all'equità quale valore importante e necessario che sta alla base dei
principi sopra elencati (p. 6).

2.3 Il progetto pilota di inclusione nella sede SM di Losone
La ricerca parte da un progetto pilota iniziato a partire da settembre 2015 nella sede della scuola
media di Losone, ed affronterà il discorso di inclusione che vede sei allievi di scuola speciale
inseriti in due classi (tre allievi per classe) così dette regolari.
L'idea di questo progetto nasce e si innesta su una precedente spontanea collaborazione nata tra un
docente di scuola elementare e una docente della scuola speciale di Losone, i quali hanno
sperimentato una prima forma di cooperazione per alcune limitate attività che poi si è concretizzata
in un più articolato e ampio progetto di inclusione (anche in previsione dell'accordo intercantonale
sull'armonizzazione della scuola obbligatoria - Harmos).
Alla luce di questa esperienza e in base ai risultati ottenuti, in cui tre allievi di scuola speciale sono
passati da un inserimento parziale a un inserimento quasi a tempo pieno nel gruppo classe di scuola
elementare, si è voluto pensare alla possibilità di procedere in questo modo anche nella scuola
media.
L'intento sarà quello di offrire a questi ragazzi la possibilità di avere maggiori stimoli per
l'apprendimento e per inserirsi in un contesto scolastico detto normale.
Il progetto in questa prospettiva ha come obiettivo l'approfondimento di tutti gli elementi che
richiamano il concetto di inclusione, come ad esempio quelli legati all'apprendimento e non da
ultimo in vista di un futuro inserimento professionale.
Per permettere a questo progetto di scuola inclusiva di prendere forma è stato ovviamente
indispensabile la collaborazione tra docenti di scuola speciale e docenti di scuola media che insieme
in classe hanno creato i presupposti per avviare questa sperimentazione che si è concretizzata di
fatto in un co-teaching (co-docenza). Un'esperienza questa che ha permesso di raccogliere elementi
necessari ad eventualmente ampliare maggiormente in futuro questa modalità di lavoro nelle classi.
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I docenti di scuola speciale sono stati infatti presenti a tutte le lezioni con l'obiettivo di essere una
risorsa non solo per gli allievi inclusi ma anche per quegli allievi che nelle classi regolari possono
presentare delle debolezze a livello scolastico.

Questo progetto pilota, a dipendenza delle materie e degli argomenti trattati, comporterà
parallelamente un ineludibile discorso di differenziazione, che potrà andare a beneficio di tutti gli
allievi della classe e non solo di quelli di scuola speciale.
Tre tra questi allievi fanno parte della classe della 1A composta da 19 allievi, che ho seguito per
intera alle lezioni di Educazione visiva, mentre ad Arti plastiche ho avuto solo la metà di loro
(procedura che avviene in modo regolare per questa disciplina, in cui la classe viene divisa in due
parti e in due laboratori separati, seguite da due docenti diversi di materia).

2.4 La scuola speciale
La scuola speciale Ticinese nasce negli '70 (nel 1975 entra in vigore il Regolamento
dell’Educazione speciale) per poter integrare quegli allievi che presentavano dei ritardi e delle
difficoltà di tipo cognitivo scolastico. In quegli anni si attua una revisione in cui venne applicata la
Legge federale dell'Assicurazione invalidità già definita nel 1959. Il mantenimento di un grande
numero di allievi nelle classi regolari e l'integrare le classi di scuola speciale nelle strutture
scolastiche normali, per permettere un'interazione maggiore tra tutti gli allievi, sono ad oggi aspetti
della revisione di grande importanza.
A livello cantonale la scuola speciale si impegna di seguire tutti gli allievi che non riescono a trarre
vantaggio da ciò che normalmente viene presentato nelle scuole regolari.
Nel portale internet del DECS (ufficio della pedagogia speciale) si afferma che “Tra questi alunni
troviamo ragazzi con ritardo mentale, disturbi del linguaggio, disturbi comportamentali, difficoltà di
apprendimento, ragazzi affetti da disabilità fisiche che non hanno potuto beneficiare di altre
proposte di formazione scolastica o di misure individuali a sostegno della permanenza nella scuola
ordinaria”.
In Ticino la scolarizzazione speciale è una decisione concordata con i genitori degli allievi e i
rispettivi docenti coinvolti nell'insegnamento al fine di offrire all'alunno gli aiuti necessari per
raggiungere gli obiettivi prefissati.

6

Gevriye Kafa

2.5 La ricerca azione
Ritengo importante esplicitare alcuni aspetti sulla metodologia della ricerca azione, sulla quale ho
scelto di sviluppare il progetto didattico che mi appresto a sperimentare e a realizzare in classe.
La ricerca azione prende piede e importanza verso la fine degli anni Settanta.
Le autrici Besozzi e Colombo (1998) affermano che la ricerca azione “è una procedura qualitativa
derivata dalla logica sperimentale, e basata sulla partecipazione diretta dei soggetti osservati che
forniscono e analizzano i dati di ricerca” (p. 112).
In questa metodologia si può osservare che coloro che ne partecipano, normalmente composti da
piccoli gruppi, operano assieme al ricercatore fin dalle prime indagini della ricerca. L'intento di
questo tipo di ricerca è quello di optare per un'azione che porti il cambiamento per e sulle persone
che ne fanno parte. Va sottolineato che nella ricerca azione il ricercatore è parte del fenomeno
d'indagine che viene attuata e i risultati ottenuti saranno unici e irripetibili.
Per far sì che questo accada si forniscono ai partecipanti coinvolti diversi stimoli per portarli
all'autoriflessione, modificando così il loro modo di osservare la situazione presente e migliorando
le proprie conoscenze sul tema in atto trovando soluzioni innovative che vengano riconosciute da
loro stessi.
Sempre le autrici Besozzi e Colombo affermano che “Nella ricerca azione riveste un ruolo
fondamentale non tanto l'ipotesi di partenza, che viene concertata insieme ai partecipanti, ma
piuttosto il percorso di apprendimento che si intende far seguire al gruppo” (1998, p. 113).

2.6 Apprendimento cooperativo
L'approccio al lavoro cooperativo è la modalità che voglio adottare nella mia ricerca, in quanto
apporta dinamiche e risultati interessanti sull'apprendimento in classe.
L'apprendimento cooperativo trova sostegno in Europa nei primi decenni del XX secolo con il
pedagogista e educatore Freinet, il quale propone di avviare l’attività didattica verso la
cooperazione, in cui gli allievi interagiscono e lavorano insieme al fine di creare un sapere
collettivo di gruppo. Crahay (2000) afferma che “La scuola Freinet è un laboratorio all'interno del
quale gli apprendimenti derivano da un lavoro produttivo, realizzato in seno ad un'organizzazione
sociale di tipo cooperativo” (p. 40).
7
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“Con Freinet, il bambino si socializza imparando e viceversa” (Crahay, 2000, p. 40) e poco più
oltre “Secondo Freinet il bambino è prima di tutto un soggetto sociale, in quanto tale, è spinto dal
desiderio di esprimersi e di comunicare” (Crahay, 2000, p. 40).
Il pedagogista attivista Freinet credeva fortemente nell'approccio cooperativo. Infatti l'autore
affermava che “Lavorare in gruppo o cooperativamente non significa per forza che tutti i membri
copiano lo stesso lavoro. L'individuo invece deve conservare al massimo la sua personalità ma al
servizio della comunità”. (Eynard, 1973, p. 43).
Comoglio (1994/1996) sostiene che rispetto ad altre due modalità di mediazione sociale, come
l'insegnamento reciproco e la collaborazione tra pari, “l'apprendimento cooperativo propone un
gruppo composto da più persone impegnate su un compito che realizza un'interdipendenza positiva
trai membri del gruppo” (p. 8).
Per Johnson, Johnson e Holubec “Cooperare significa lavorare insieme per raggiungere obiettivi
comuni. All'interno di situazioni cooperative l'individuo singolo cerca di perseguire dei risultati che
vanno a vantaggio suo e di tutti i collaboratori” (1998, p. 19). In seguito a ciò gli autori affermano
che dopo diverse ricerche condotte sulle diverse modalità d'apprendimento quella della
cooperazione porta in direzione di alcuni risultati:


“Gli studenti ottengono migliori risultati: tutti gli studenti (con alta, media e bassa capacità
di apprendimento) lavorano di più e raggiungono risultati migliori, memorizzano meglio e
più a lungo, sviluppano una maggiore motivazione intrinseca, passano più tempo sul
compito e sviluppano livelli superiori di ragionamento e capacità di pensiero critico.



Relazioni più positive tra gli studenti: si creano uno spirito di squadra e rapporti di amicizia
e sostegno reciproco, sia personale che scolastico; la diversità rispettata e apprezzata e il
gruppo si affiata.



Maggiore benessere psicologico: l'adattamento psicologico degli studenti è maggiore, così
come il loro senso di autoefficacia, l'autostima e l'immagine di sé; gli studenti sviluppano
competenze sociali e una maggiore capacità di affrontare le difficoltà e lo stress” (1998, p.
20).
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2.7 I bisogni socioaffettivi e l'educazione emotiva in classe
L'approccio dell'apprendimento cooperativo trova la funzionalità maggiormente se all'interno della
classe si tengono in considerazioni gli aspetti socioaffettivi e si sviluppa in concetto di benessere
emotivo tra gli allievi. Infatti Freinet pone al primo posto l'allievo e i suoi bisogni, in attente
osservazioni verso di esso per una continua e dinamica ricerca verso i nuovi traguardi educativi,
scolastici e didattici: “La concretezza delle tecniche, derivata dall'osservazione psicologica
dell'alunno si pone sul piano della funzionalità, nel senso che le condizioni di fatto (sociali, storiche,
ambientali, scolastiche) sono l'elemento di fatto su cui l'educatore deve operare e su cui la sua
azione deve dimostrare la sua efficienza” (Eynard, 1973, p. 56).
Goleman, Kaufman e Ray affrontando il concetto della capacità creativa fanno riferimento in primo
luogo alle diverse intelligenze scoperte da Gardner per sottolineare “quanto sia importante
riconoscere le aree nelle quali si manifestano le particolari inclinazioni o i talenti del bambino”
(1999, p. 79).
Secondo gli autori “accanto alla tendenza di dividere il corpo dalla mente, abbiamo anche quella di
associare l'intelligenza alla conoscenza del mondo delle idee, e non di quello delle persone. In
realtà, però, la capacità di comprendere gli altri e le loro motivazioni, di sapere come lavorare
proficuamente con loro, come guidarli, seguirli o prendersi cura di loro, è fondamentale per
sopravvivere e prosperare in qualsiasi ambiente umano” (1999, p. 83). Gli autori poi aggiungono
che “perfino in alcuni bambini piccolissimi è evidente una particolare sensibilità verso gli altri.
Sono quei piccini che osservano i loro coetanei con grande interesse, oppure quelli capaci di
spingere gli altri a comportarsi come vogliono loro” (p. 83) e inoltre “L'intelligenza interpersonale
comporta la comprensione degli altri – sapere che cosa li motiva, che cosa sentono, come andare
d'accordo con loro” (p. 83).
A partire dalle affermazioni precedenti, si può quindi dire che è indispensabile pensare a un
modello d’inclusione che prenda in conto la sfera socioaffettiva degli alunni alfine di favorire
maggiormente il loro inserimento nelle classi “regolari”.
Goleman (1998) definisce il concetto di intelligenza socio-emotiva sottolineando come le
neuroscienze hanno permesso di comprendere meglio l'importanza dell'intelligenza emotiva.
L'autore afferma che “Gli antichi centri cerebrali che elaborano l'emozione sono la sede delle abilità
necessarie per dominare efficientemente noi stessi e per acquisire destrezza sociale. Pertanto, queste
9
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abilità sono radicate nel nostro patrimonio ereditario al fine di consentirci sopravvivenza e
adattamento” (p. 16). A volte si confonde l'intelligenza emotiva con un atteggiamento
semplicemente gentile, con il non avere controllo dei sentimenti propri. In realtà, avere
l'intelligenza emotiva sviluppata consiste proprio nel saper controllare i sentimenti e le emozioni
per imparare ad esprimerli in un modo sano e costruttivo per sé stessi e per gli altri, per poter poi
ottenere dei sereni rapporti di collaborazione e per raggiungere gli obiettivi prefissati (Goleman,
1998).
Anche secondo Polito (2012) è importante valorizzare e approfondire il concetto delle emozioni
nelle scuole e in particolar modo tra gli adolescenti, i quali possono incorrere in comportamenti
autodistruttivi e a rischio nella fase del cambiamento che questa fascia di età presenta. Considerare
l'educazione emotiva come una modalità per imparare a riconoscere le proprie emozioni per poi
saperle autoregolare diviene fondamentale.
L'autore ritiene che bisognerebbe introdurre e applicare l'educazione emotiva nella scuola perché
ciò porterebbe vantaggio al suo contesto formativo, in cui gli allievi non apprendono solo i
contenuti disciplinari, ma in cui essi possono conoscere e acquisire le competenze relazionali. Polito
(2012) sostiene che creando all'interno della scuola degli spazi educativi per le competenze
relazionali si potranno apportare diversi risultati tra cui alcuni: “lo sviluppo di relazioni
interpersonali autentiche e soddisfacenti” e “l'aumento della cooperazione in classe, creando una
vera comunità di apprendimento” (p. 12).
Il tema delle emozioni è elemento di studio per Ekman (2008) il quale afferma che le emozioni ci
permettono di confrontarci con le cose importanti della vita in cui riscontriamo diversi tipi di
piaceri.
L'autore parla di sette emozioni come la felicità, paura, sorpresa, disprezzo, rabbia, disgusto e
tristezza e dell'equivalenza che egli ha attribuito ad ognuna, tramite le sue ricerche, di
un'espressione facciale ben precisa e soprattutto universale.
Secondo Ekman “Le emozioni vanno e vengono; ora ne proviamo una e tra un attimo magari
nessuna” (p. 29, 2010). Queste ultime insorgono molto spesso, sia che le percepiamo nel giusto o
nel torto, al momento che sentiamo che sta accadendo o sta per accadere qualcosa che andrà a
destabilizzare in profondità il nostro benessere, nel bene e nel male. Inoltre le emozioni nella
maggior parte delle volte si manifestano in modo molto veloce da non essere consapevoli di quali
siano i possibili processi mentali le hanno fatte scaturire (Ekman, 2008). Le emozioni non si
possono eliminare perché fanno parte della vita, infatti alcune di esse sono molto importanti nella
nostra esistenza, ad esempio: la paura in diverse occasioni ci protegge e ci mette in allerta di fronte
10
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a situazioni di minaccia in cui potremmo farci male; sentire l'emozione di ribrezzo porta ad avere
cautela di fronte a scelte pericolose; l'emozione della tristezza e del tormento possono far sì che gli
altri ci aiutino e ci siano vicini in momenti di forte dispiacere; anche la rabbia può essere vista come
un'emozione molto importante per accrescere delle nostre ideologie costruttive nella società
(Ekman, 2008).
L'autore parla dei segnali emozionali come informazioni importanti che possono prevedere quali
saranno le nostre future reazioni e quale sarà il nostro stato d'animo emotivo in un tal situazione; le
espressioni facciali, vocali (tono di voce che varia a dipendenza dell'emozione che si prova), gli
impulsi emozionali fisici (azione e movimenti del proprio corpo in preda all'emozioni sentita),
cambiamenti del sistema nervoso (la sudorazione in alcuni punti del corpo, mutamento della
respirazione, l'alterazione del battito cardiaco e il cambiamento della temperatura corporea),
(Ekman, 2008, pp. 68-73).
L'autore afferma che le emozioni dettano il nostro comportamento quando ci troviamo in uno stato
di coinvolgimento emotivo, e ritiene importante imparare a moderare, domare e prevenire questi
impulsi per poter in seguito esprimere in modo costruttivo le proprie emozioni.
Infatti Ekman afferma che se si vuole regolare i nostri comportamenti emozionali va sviluppata una
propria riflessione personale nel bel mezzo della manifestazione dell’emozione, in cui si decida
coscientemente di tornare indietro e considerare se portare avanti ciò che quell'emozione ci
comunica o scegliere di adottare un'altra scelta diversa. Altri modi possono essere quello di
imparare ad acquisire le sensazioni fisiche che caratterizzano l'insorgere delle emozioni. Oppure la
capacità di osservare maggiormente le fasi emozionali di coloro che sono coinvolti nelle nostre
reazioni emotive, in modo tale da capire il loro stato emotivo per immagazzinarlo coscientemente
nella nostra mente, per far sì che questo potrà esserci utile come mezzo per comprendere
maggiormente lo stato emozionale che stiamo percependo e in cui ci troviamo (Ekman, 2008, pp.
83-86).

2.8 Indagine sul benessere dei preadolescenti e adolescenti - MDI
Negli ultimi anni nasce l'intento di indagare sul benessere dei giovani che stanno per entrare nella
fase dell'adolescenza e di quelli che questa fase la stanno già vivendo. Questo voler comprendere lo
stato psico-sociale dei ragazzi ha portato allo sviluppo di uno strumento d'indagine come il Middle
Years Development Instrument (MDI). Questo strumento è stato testato attraverso diverse ricerche
11
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e in seguito somministrato nelle scuole tra il 2006 e il 2010 in collaborazione tra: il gruppo di
ricercatori dell'Università del British Columbia, il personale coinvolto dell'United Way of Lower
Mainland e i docenti delle sedi scolastiche di Vancouver (Guhn, Schonert-Reichl, Gadermann,
Marriott, Pedrini, Hymel, & Hertmann, 2012).
L'MDI si basa su cinque principali aree di interesse: lo sviluppo socio-emotivo, le relazioni con gli
adulti e i pari; le esperienze nell'ambito scolastico; il benessere, la salute e il tempo libero (Guhn, et
al., 2012).
L’uso dell’MDI, oltre ad essere uno strumento di ricerca, permette di dare spazio ai giovani, alle
loro esigenze, di poter condivider al fine di per poter valorizzare maggiormente il benessere nell'età
adolescenziale.
Il questionario sviluppato dapprima in Canada è stato in seguito tradotto nella lingua italiana per
poterlo proporre e somministrare nelle scuole medie del Cantone Ticino.
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3. Domande di ricerca e obiettivi
Il mio lavoro di diploma vuole indagare sugli aspetti socio-emotivi e sul benessere all'interno di una
classe inclusiva di prima media, approfondendo e elaborando il tema delle emozioni attraverso il
lavoro e l'apprendimento cooperativo.
Domande di ricerca:
 Elaborare il progetto di lavoro cooperativo in classe nella materia di Arti plastiche aiuta gli
allievi a conoscersi meglio e a creare un ambiente di maggior benessere in gruppo e in
classe?
 Sviluppare un'attività didattica sul tema delle emozioni in classe può promuovere
maggiormente il concetto di inclusione tra gli allievi della scuola regolare e quelli della
scuola speciale?

13
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4. Metodologia
4.1 Campione di riferimento
In questo lavoro di diploma verranno presi in considerazione, come gruppo di riferimento, la metà
classe della 1A in Arti plastiche, che comprende tre allievi di scuola speciale (progetto pilota
d’inclusione) di Losone.

4.2 Strumenti di ricerca utilizzati
Per la raccolta delle informazioni sono stati usati diversi strumenti di ricerca:
 questionario MDI;
 osservazione descrittiva tramite il diario di bordo;
 itinerario didattico in Arti plastiche “Il labirinto delle emozioni”;

4.2.1 Somministrazione del questionario MDI
Nel mese di ottobre 2015 è stato somministrato il questionario MDI (Middle Years Development
Instrument), tradotto in italiano e riadattato per le scuole medie Ticinesi con il titolo “Capire le
nostre vite” (presente in allegati).
Questo strumento vuole esplorare alcune dimensioni collegate con il benessere degli allievi
ponendo 71 domande, alle quali i ragazzi possono rispondere in modo confidenziale oppure
decidere di non partecipare al sondaggio senza nessuna conseguenza relativamente alla decisione
presa.
Le prime 23 domande si riferiscono allo sviluppo socio-emotivo della persona.
A partire dalla domanda 24 alla 56 si risponde ad interrogativi legati alle relazioni con gli adulti a
casa, a scuola e con i pari. Le successive domande (56-65) indagano sul benessere emotivo e fisico
del soggetto. Le ultime domande (66-71) pongono quesiti sul tempo libero e dell'impiego che la
persona ne fa.
Le domande vengono lette dal docente a voce alta in modo tale che tutti i ragazzi comprendano in
modo chiaro cosa viene chiesto per poi rispondere.
Il tempo occupato nel somministrare il questionario alle due classi è di circa 80 minuti, che è
proporzionato alla medesima tempistica impiegata in Canada.
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4.2.2 Osservazione descrittiva tramite il diario di bordo
Il periodo tra la prima lezione a settembre 2015 e il mese di marzo 2016 mi ha permesso di redigere
un diario su cui sono state annotate, prima e durante le lezioni dell'itinerario didattico, diverse
osservazioni legate alle dinamiche relazionali sia dei singoli allievi, in particolar modo degli allievi
della scuola speciale, sia sull'intera classe. Ad esempio:
 l'interazione tra i gli allievi;
 i conflitti relazionali ed emotivi e le modalità usate per gestire le situazioni;
 la capacità di adattamento dei ragazzi della scuola speciale nella classe;
 le dinamiche del gruppo classe nella fase dell'apprendimento.

4.2.3 Progetto didattico – Il labirinto delle emozioni
Successivamente si è proceduto con un'attività didattica nella quale sono state messe in gioco le
emozioni come oggetto di studio. L'attività didattica scelta si svolge nella materia di Educazione
alle Arti plastiche. Durante queste lezioni si è lavorato con metà della classe 1A (composta da 11
allievi), tra cui ci sono due allievi della scuola speciale mentre la terza alunna ha lavorato nell'altro
gruppo classe seguito dalla sua docente di riferimento.
L'intento è stato di contestualizzare e realizzare un oggetto (manufatto, gioco) che concettualizzasse
il tema delle emozioni, in particolar modo alcune fra le primarie: gioia – tristezza – rabbia –
paura.
A seguito di riflessioni e ricerche su come rappresentare il tema delle emozioni, ho ritenuto
interessante lavorare sul simbolo del labirinto.
Il labirinto ha rappresentato molti significati sia per la sua forma che per il concetto per cui è stato
elaborato e costruito sia nella storia (ad esempio: il labirinto di Cnosso) sia come simbolo culturale,
religioso, filosofico, alchemico e figurativo.
Questo elemento è stato fonte di ispirazione e di rappresentazione simbolica per poeti, artisti,
scrittori. Inoltre, in certi casi ha assunto una connotazione psicologica, in cui il labirinto prende
metaforicamente la forma del luogo in cui l'uomo intraprende il percorso alla ricerca di sé stesso
compiendo un'evoluzione a livello emozionale.
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Ritengo che il labirinto, come struttura architettonica, susciti spesso curiosità in quanto è un luogo
dove le emozioni e le sensazioni individuali sono protagoniste. Ad esempio si può pensare di
immaginarsi in un labirinto dal quale si vuole uscire cercando di trovare il percorso giusto, in cui
diverse emozioni potrebbero entrare in gioco. Quindi ho ritenuto interessante utilizzare la struttura
architettonica del labirinto come manufatto da costruire perché a mio parere da esso possono
emergere delle dinamiche emozionali sulle quali lavorare.
L'itinerario scelto vuole essere un approccio educativo, rappresentato in modo ludico, per imparare
a riconoscere e autoregolare i conflitti (ad esempio: gli ostacoli che si presentano nel labirinto e le
soluzioni da trovare) di tipo socio-affettivi ed emozionali che si incontrano nella propria crescita
individuale e nel momento di confronto con gli altri (ad esempio nel gruppo classe).
Ritengo fondamentale saper sviluppare la capacità di fermarsi di fronte a quelle situazioni in cui le
nostre emozioni prendono il sopravvento, le quali possono destabilizzarci emotivamente, per
imparare a controllarle e analizzarle, al fine di uscirne in modo più ragionato e sereno.
Questo aspetto educativo può divenire prezioso nel percorrere e superare meglio la fase
dell'adolescenza che spesso si presenta come un periodo conflittuale verso sé stessi, verso il
rapporto con i pari e verso la realtà circostante. Ritengo che questo aspetto introspettivo e di crescita
lo si possa ritrovare, in senso metaforico, anche lungo il percorso intrapreso di un labirinto, in cui
l'adolescente affronta le emozioni che gli si presentano imparando a fermarsi e concentrarsi su di
esse, a osservare e a trovare la modalità giusta per poterne uscire in modo ragionato, formando così
maggiormente la propria identità.
In questo senso è interessante la riflessione di Fabbroni (2008), che parla dell'immagine archetipica
del labirinto come un passaggio che l'adolescente compie per diventare adulto, attraversando le
diverse fasi conflittuali, problematiche ed emozionali che questa fascia d'età presenta. In questo
labirinto della crescita è possibile perdersi come è possibile ritrovarsi, vi si entra bambini e se ne
esce adulti (pp. 54-58).
Ritengo che in questo lavoro la presenza del docente è molto importante, in quanto l'allievo
nell'elaborare le sue emozioni mette in gioco anche la sua fragilità che è caratteristica
dell'adolescenza. A tal proposito il mio compito d'insegnante non si ferma solo nel trasmettere agli
allievi le conoscenze didattiche per costruire un labirinto, ma soprattutto nel saper dare loro
sostegno e supporto nella costruzione delle proprie conoscenze, attraverso domande di riflessione e
consigli. Ritengo che questo tipo di approccio educativo permette sia all'allievi di poter interagire
fra di loro scoprendo punti di vista diversi dai loro interiorizzandoli per poi autoregolarsi nelle
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proprie azioni, sia per me di poter individuare la modalità d'accompagnamento da adottare in
funzione del loro apprendimento.
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5. Analisi dei dati
5.1 Dati raccolti del questionario MDI
Per poter rispondere alle domande di ricerca sono stati analizzati e presi in considerazione alcuni
item, presenti nel questionario MDI, raggruppati in scale.
Le scale selezionate mostrano in tabelle le frequenze delle domande del questionario somministrato
al campione interessato (classe 1A) e alla popolazione (totale campione 2015/2016).
Le scale e gli item interessati e presi in considerazione sono:
 Ottimismo;
Item 4. Ho più momenti belli che momenti brutti.
Item 5. Credo che mi succederanno più cose positive che negative.
Item 6. La maggior parte delle volte mi sveglio pensando che passerò una buona giornata.
 Sintomi depressivi;
Item 10. Mi sento spesso infelice.
Item 11. Ci sono delle cose che mi turbano.
Item 12. Spesso mi sembra di fare male le cose.
 Soddisfazione di vita;
Item 16. Per molti aspetti la mia vita è come vorrei che fosse.
Item 17. La mia vita è eccellente.
Item 18. Sono contento della mia vita.
Item 19. Fino ad ora ho ottenuto tutte le cose importanti che desideravo dalla vita.
Item 20. Se potessi rivivere la mia vita la vorrei esattamente come è stata finora.
Questi costrutti identificano le informazioni necessarie per poter rispondere ai quesiti di questa
ricerca, che vuole indagare sullo stato di benessere degli allievi di una classe inclusiva.
La motivazione delle scale scelte è legata ad un'attenta riflessione sugli aspetti socio-emotivi che, a
mio parere, il concetto di inclusione racchiude. In una classe formata da allievi di scuola regolare e
allievi di scuola speciale la dimensione emotiva prende importanza e maggiore interesse, in quanto
le possibili difficoltà non si riscontrano solo nelle capacità cognitive a livello scolastico, ma
18
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principalmente nello sviluppo socio-emotivo che caratterizza soprattutto gli alunni inclusi, i quali
possono dimostrare maggiori fragilità in questo contesto.
Le scale selezionate mostrano in tabelle le frequenze delle domande del questionario somministrato
al campione interessato (classe 1A) e alla popolazione (totale campione 2015/2016).
Sede = Losone, classe_sezione = 1A

Tabella delle frequenze
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depr_reverse_mediaa
Frequenza
Valido

Percentuale valida

Percentuale cumulativa

1.33

2

10.5

10.5

10.5

1.67

1

5.3

5.3

15.8

2.33

1

5.3

5.3

21.1

2.67

3

15.8

15.8

36.8

3.00

3

15.8

15.8

52.6

3.67

3

15.8

15.8

68.4

4.00

3

15.8

15.8

84.2

4.33

2

10.5

10.5

94.7

5.00

1

5.3

5.3

100.0

19

100.0

100.0

Totale
a. Sede = Losone, classe_sezione = 1A
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Frequenze totale campione 2015/16
Statistiche
optimism_media
N

Valido

swl_media

depr_reverse_media

384

378

371

5

11

18

Media

3.7543

3.9148

3.1536

Deviazione std.

.91508

.96465

.96425

Minimo

1.00

1.00

1.00

Massimo

5.00

5.40

5.00

Mancante/i

Tabella delle frequenze
optimism_media
Frequenza
Valido

Totale

Percentuale valida

Percentuale cumulativa

1.00

4

1.0

1.0

1.0

1.33

7

1.8

1.8

2.9

1.67

6

1.5

1.6

4.4

2.00

8

2.1

2.1

6.5

2.33

12

3.1

3.1

9.6

2.67

21

5.4

5.5

15.1

3.00

29

7.5

7.6

22.7

3.33

41

10.5

10.7

33.3

3.67

56

14.4

14.6

47.9

4.00

65

16.7

16.9

64.8

4.33

47

12.1

12.2

77.1

4.67

43

11.1

11.2

88.3

5.00

45

11.6

11.7

100.0

384

98.7

100.0

5

1.3

389

100.0

Totale
Mancante/i

Percentuale

Sistema
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5.2 Dati raccolti tramite il diario di bordo dell'itinerario didattico – Il labirinto delle emozioni
Il Diario di bordo è stato redatto lungo tutto il percorso didattico, in cui sono stati annotati a pari
passo: lo svolgimento e lo sviluppo del lavoro svolto, l'osservazione dei comportamenti dei singoli
allievi e delle dinamiche relazionali del gruppo classe.
Le parole chiave situate nelle domande di ricerca come: lavoro cooperativo, conoscersi meglio,
benessere in gruppo, attività didattica e inclusione hanno permesso di creare degli indicatori come
punti di riferimento su cui basarsi nella redazione del diario di bordo.
Gli indicatori scelti sono stati osservati nelle diverse fasi dell'itinerario didattico, i quali verranno
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menzionati e descritti qui sotto, in modo più specifico tramite delle frasi estrapolate dal diario di
bordo.
Fasi dell'itinerario didattico:
Fase 1 - Interazione di classe sui temi delle emozioni e del labirinto.
 Interazione di classe sul significato che gli allievi attribuiscono alla parola emozioni tramite
l'utilizzo di un foglio/cartoncino bianco A1(brainstorming – elenco di possibili idee sul
tema), su cui annotare le riflessioni del gruppo.
 Dimostrazione di immagini di esempi di labirinti per conoscere e scoprire le diverse strutture
di realizzazione.

Fase 2 - Conoscenza di diversi materiali di lavoro e ideazione del progetto del “labirinto delle
emozioni”.
 Conoscenza e applicazione dei vari materiali (esposti sui banchi) da utilizzare nella
costruzione dei labirinti. Gli allievi associano le emozioni scelte al materiale più idoneo per
rappresentarle.
 Ideazione e progettazione del proprio labirinto inizialmente su carta bianca quadrettata A3 e
in seguito su legno.

Fase 3 - Costruzione del labirinto (esecuzione del lavoro).
 Gli allievi tagliano i singoli pezzi delle mura del percorso del proprio labirinto, definendone
la misura dell'altezza e lo spessore del legno. In seguito lisciano, incollano e assemblano gli
elementi assieme, con l'ausilio della carta vetrata e la colla bianca, in modo pulito e corretto.
Fase 4 - Personalizzazione del labirinto con applicazione di colore e di materiale
supplementare
 Una volta costruito il proprio labirinto in legno, i ragazzi personalizzano il lavoro applicando
il colore (tempera, acrilico) nelle zone che rappresentano l'emozione scelta. In questa fase
gli allievi associano le quattro emozioni ad alcuni colori (associazioni che essi stessi fanno
in riferimento al film Inside Out, che hanno visto individualmente), ad esempio: rabbia –
rosso, blu o celeste – tristezza, gioia – giallo, paura – viola.
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In seguito per poter rappresentare maggiormente alcune sensazioni che suscitano le
emozioni, vengono aggiunti ai labirinti diversi materiali significativi come: tempera, carta
bianca e colorata, carta adesiva a specchio, stoffa, chiodi, e altro.

Fase 5 - Esposizione e presentazione dei labirinti in modalità di apprendimento cooperativo


Al termine dell'itinerario didattico, entrambi i due gruppi della classe 1A (della sottoscritta e
della docente di riferimento) che hanno svolto il lavoro del labirinto delle emozioni
partecipano alla realizzazione di un'esposizione dei manufatti costruiti interagendo,
presentando e scoprendo tra di loro il loro i lavori, in modalità di apprendimento cooperativo
e di gioco.

Indicatori – Diario di bordo:
a) Interazione di classe
Fase 1 - (18.12.2015)
 “Ho avuto ben presto delle stimolanti risposte appena ho posto la prima domanda ai ragazzi.
infatti alcuni hanno saputo elencare diverse tipi emozioni che già conoscevano o che
avevano vissuto, come la rabbia, la tristezza o la gioia. Ad esempio, G. ha raccontato un
momento di rabbia vissuto con un suo compagno di classe, in cui non ha saputo controllare
l'emozione provata, la quale è sfociata in una reazione violenta che ha portato a delle
conseguenze disciplinari per entrambi gli allievi”.

 “Altri allievi come D. hanno raccontato dei momenti di gioia e di tristezza vissuti al di fuori
dell'ambito scolastico, quindi a fatti riguardanti il tempo libero o argomenti famigliari”.

 “...lungo il corso dell'interazione di classe, ogni allievo iniziava ha esporre con entusiasmo le
sue riflessioni su come ideare il proprio labirinto delle emozioni in modo introspettivo e
personale, definendo già i dettagli da includere per concretizzare l'emozione vissuta e
scelta”.
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Fase 2 (08.01.2016)
 “Ogni allievo ha iniziato ad esporre con entusiasmo le proprie idee nel come immaginava il
labirinto e le diverse soluzioni per rappresentare un tal emozione”.

 “Il momento d'interazione era animato da proposte non solo sul come dare forma alle
emozioni della rabbia, gioia, paura e tristezza all'interno del labirinto, ma anche il voler
renderlo accattivante e sperimentale a chi in seguito dovrà maneggiare l'oggetto in modo
ludico”.

b) Autonomia nel lavoro
Fase 2 (08.01.2016)
 “Gli allievi dimostravano di voler affrontare le situazioni problema e risalire alle proprie
competenze, ad esempio nella seconda fase della lezione, in cui hanno iniziato a ideare e a
progettare su carta quadrettata il labirinto delle emozioni”.

c) Collaborazione nel gruppo classe
Fase 2 (08.01.2016)
 “Lo scambio di dialogo e varie riflessioni individuali tra i compagni hanno piano piano preso
una dimensione interessante e sempre più approfondita, in cui ho osservato una importante
fase di apprendimento cooperativo in classe”.
Fase 2 (15.01.2016)
 “Durante la discussione sono state esposte alcune riflessioni importanti degli allievi, ad
esempio:
1. la pallina d'acciaio può prende il ruolo della persona che percorre il labirinto (in questo
caso l'allievo stesso di fronte alle sue emozioni);
2. gli oggetti e gli elementi di dimensione grandi (acqua, animali, oggetti fantasiosi) potranno
essere disegnati (pennarelli, tempera, ecc.) direttamente sul materiale d'utilizzo scelto;
3. alcuni elementi (porte, ponti, ecc.) potranno essere rappresentati con altri materiali (carta,
cartone ondulato, carta colorata, ecc.)”.

25

Emozioni e aspetti socio-emotivi in una classe inclusiva

Fase 3 (05.02.2016)
 “La lezione ha avuto un interessante e dinamico inizio, in quanto gli allievi in quasi totale
autonomia hanno proceduto nella realizzazione del proprio labirinto delle emozioni,
decidendo tutti assieme di raccogliersi ad un grande tavolo situato nel laboratorio di Arti
plastiche. Questo scelta mi ha permesso di rilevare che il gruppo classe stava definendo le
modalità più idonee per relazionarsi assieme nello svolgimento e nell'apprendimento del
lavoro”.

 “...durante la lezione, C. ha lavorato con precisione e sicurezza dimostrando di saper risalire
alle proprie risorse e competenze e di essere quasi al termine del lavoro, rispetto al resto
dei suoi compagni”.

d) Conoscenza maggiore delle proprie capacità e dei propri limiti
Fase 2 (08.01.2016)
 “Per poter contestualizzare la scelta delle emozioni rappresentate ho invitato gli allievi a
trascrivere, in modalità di racconto, la situazione emotiva che hanno vissuto, in quanto
diverrà in seguito una traccia da accompagnare alla oggetto realizzato.
 “In questa fase ho osservato un passaggio direi quasi intimo di ogni singolo allievo nel
riportare su carta la propria esperienza emozionale”.

Fase 4 (26.02.2016)
 “Osservando gli allievi e l'approccio assunto verso l'elaborazione e la rappresentazione del
tema delle emozioni, ho potuto constatare che G. e C. (ragazzi della scuola speciale)
mostravano né meno né maggiori difficoltà rispetto agli altri loro compagni”.

 “Ad esempio nel caso di G., il quale mostrava spesso degli sbalzi e conflitti emotivi maggiori
verso i compagni e in classe, ho constatato che questi aspetti si sono rivelati meno frequenti,
lasciando il posto a una maggiore collaborazione, dialogo e serenità durante le lezioni e lo
svolgimento del lavoro. L'allievo ha fatto grandi progressi in questa fase del lavoro, sia a
livello tecnico e sia nei rapporti relazionali con i propri compagni”.
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Fase 4 (04.03.2016)
 “Durante questa lezione G. Ha lavorato in totale autonomia costruendo il proprio labirinto
delle emozioni dimostrando di saper addentrarsi nella tematica e scambiando opinioni con
il resto della classe con maggior benessere”.

 “...C. ha dimostrato, in diverse occasioni, di essere più aperta e disponibile nello scambio di
idee e nell'aiutare i suoi compagni in alcuni passaggi del lavoro, pur essendo un'allieva
spesso riservata e taciturna”.
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6. risultati
6.1 Interpretazione dei dati quantitativi e qualitativi
In questa ricerca sono stati utilizzati metodi misti nella raccolta dei dati; nel questionario MDI sono
di tipo quantitativo mentre sono di tipo qualitativo quelli osservati e riportati nel diario di bordo
dell'itinerario.
In base alle domande di ricerca è possibile constatare che i dati raccolti non hanno dimostrato
differenze importanti sia nella metodologia di ricerca di tipo quantitativo che di tipo qualitativo.
Ad esempio analizzando le statistiche riportate nelle tabelle dei dati del questionario MDI si può
osservare che non si sono riscontrate differenze tra la classe della 1A e la popolazione.
Va ricordato che i costrutti scelti come: ottimismo - soddisfazione di vita - sintomi depressivi
avevano la funzione di indagare sugli sviluppi socio-emotivi della persona, in questo caso sugli
allievi di una classe inclusiva.
Se l'ipotesi iniziale era quella di riscontrare delle possibili diversità in una classe composta di allievi
di scuola regolare e speciale rispetto a quelle normali, lo strumento d'indagine del questionario
mostra che ciò non può essere visibile, perché non si osservano problematiche di tipo socio-emotivo
maggiori nella classe della 1A.
Un simile risultato lo si può ritrovare anche nei dati raccolti del secondo strumento di ricerca, il
diario di bordo dell'itinerario. Questo metodo d'indagine, ben diverso da quello quantitativo, ha
permesso alla sottoscritta di essere maggiormente partecipe e di osservare in modo più soggettivo il
fenomeno d'interesse.
Aspetti arricchenti quelli appena citati del metodo qualitativo della ricerca che hanno portato a un
uguale constatazione; non si sono osservate differenze tra gli allievi di scuola regolare e speciale in
base agli indicatori scelti come: interazione di classe - autonomia nel lavoro - collaborazione nel
gruppo classe - conoscenza maggiore delle proprie capacità e dei propri limiti.
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7. Conclusione
7.1 Considerazioni e possibili sviluppi della ricerca
L’obiettivo che mi ero posta era indagare su aspetti socio-emotivi in una classe inclusiva.
Per osservarli ho svolto un intervento didattico nella materia di Arti plastiche.
Come esposto nel quadro teorico l'educazione emotiva è importante nella scuola, accanto ai
contenuti disciplinari, per permettere agli allievi di conoscersi, imparare a gestire i conflitti con sé e
i compagni.
La domanda di ricerca iniziale delineava più una riflessione su quali tipi di differenze si sarebbero
potuti osservare e constatare che sul fatto che esistessero delle differenze; gli strumenti utilizzati
non hanno mostrato particolari differenze nel mio campione.
Per quanto riguarda l'intervento svolto è interessante rilevare dei possibili sviluppi della ricerca
nella collaborazione con altre materie all'interno della sede, nonché in altre classi di prima media di
altri istituti scolastici. Ad esempio elaborando un itinerario sul tema delle emozioni come progetto
di sede, in cui viene valorizzato maggiormente l'apprendimento cooperativo.
Infatti l'intento iniziale era ideare e costruire dei labirinti delle emozioni a gruppi, gli allievi in
modalità cooperativa avrebbero interagito nella realizzazione dei manufatti. Il progetto ha preso più
una forma individuale poiché ognuno percepisce le emozioni in modo soggettivo come riportato
anche nella analisi del diario.
L'apprendimento cooperativo si è potuto osservare in diverse fasi del lavoro ma soprattutto alla fine
dell'attività didattica, in cui gli allievi lo hanno esposto e ne hanno parlato ai compagni, in una
esposizione eseguita in sede.
Nell'ultima lezione dell'itinerario didattico, in collaborazione con l'altra docente si è voluto proporre
agli allievi di creare un momento di condivisione e di osservazione sui labirinti realizzati da
entrambi i gruppi. Per poter dare valore a questa fase dell'attività si è deciso di usufruire dell'aula
magna. Gli allievi hanno disposto i banchi, in modo da potersi muovere attorno ad essi e su questi
sono stati esposti i labirinti.
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Lo scopo è stato di mettere in atto un momento di apprendimento cooperativo, in cui gli allievi
hanno potuto manipolare e giocare con i diversi labirinti scambiandosi opinioni, alfine di percepire
e scoprire quali e con quale modalità sono state trattate ed elaborate le emozioni altrui.
In questa fase ho potuto osservare una grande partecipazione e curiosità mentre percorrevano i
tavoli, in cui si soffermavano a scoprire alcuni lavori, ponendosi domande e confrontandosi su
quale poteva essere l'emozioni rappresentata e la modalità con cui era stata realizzata.
Alla fine di questa prima parte, si sono raccolte le informazioni e le analisi fatte dai ragazzi creando
un'interazione di classe, in cui le docenti hanno posto domande mirate riguardanti ciò che hanno
riscontrato in quel momento e quello che hanno appreso nell'attività svolta.
La partecipazione degli allievi è stata molta sentita nell'esporre le loro riflessioni sui lavorati
osservati:


alcuni calcavano sul fatto che più i percorsi dei labirinti erano elaborati e difficoltosi e più
era possibile percepire delle emozioni,



i diversi materiali usati sono stati efficaci per poter rappresentare le emozioni, le quali sono
state percepite da diversi di loro (ad esempio: associazione di dolore e rabbia alla zona
elaborata con chiodi, mentre la paura è stata percepita nel labirinto fatto di pareti rivestite da
carta adesiva a specchio),



i colori usati hanno consentito di individuare presto le emozioni scelte da rappresentare.

In seguito gli allievi sono stati invitati a presentare ai propri compagni le emozioni trattate nel
proprio labirinto e le motivazioni a tale scelta. Questo momento ha visto il coinvolgimento di pochi
nel voler raccontare la storia del proprio labirinto. Ad esempio, un'allieva del mio gruppo classe ha
presentato il suo labirinto della tristezza a forma di spirale; il quale rappresentava la sua scelta di
interrompere un'attività sportiva dopo una lunga riflessione. Questo impegno le recava una tristezza
che la logorava, in quanto non l'appassionava più ed era divenuto un dovere più che un piacere. In
seguito la sua emozione trova l'uscita compiendo una scelta diversa di vita che viene anche
rappresentata nella costruzione del proprio labirinto tramite un buco al centro, punto in cui giunge
dopo diversi percorsi lunghi e circolari.
Ritengo che questa parte dell'interazione, nonostante la classe dimostri delle buone dinamiche
relazioni, sia risultata per alcuni ragazzi difficile da affrontare.
Ritengo che l'apprendimento cooperativo si sia potuto osservare maggiormente nella prima parte
dell'esposizione dei lavori, in cui sono state sentite le riflessioni e le percezioni degli allievi sui
labirinti realizzati. I due gruppi di classe, attraverso l'interazione e il confronto hanno potuto
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apprendere le diverse modalità di costruzione e di rappresentazione delle emozioni utilizzate dai
propri compagni.
I risultati osservati nel diario di bordo hanno portato a confermare che nella classe appartenente al
progetto di inclusione non si sono riscontrate differenze, ma si può affermare che questo strumento
di ricerca ha rilevato degli interessanti fattori che possono essere considerati come possibili sviluppi
di ricerca.
Lungo tutta la fase descrittiva del diario di bordo e durante lo svolgimento del lavoro didattico sono
stati osservati dei cambiamenti da parte dei due allievi di scuola speciale.
A mio parere questi elementi hanno evidenziato l'efficacia del lavoro fatta in quanto non solo ha
portato a osservare che non vi sono differenze di tipo socio-emotivi tra questa e altre classi, ma si
sono rivelati altri elementi di studio e di ricerca interessanti.
Inoltre questo lavoro e i metodi utilizzati hanno permesso non solo un'osservazione di terzi, ma
anche un coinvolgimento attivo e costruttivo da parte della sottoscritta, come si può leggere qui
sotto in una parte del diario di bordo redatto.
Fase 2 – (08.01.2016)
 “Osservando questa fase della lezione, mi resi conto che il tema proposto e intrapreso stava
prendendo una forma interessante che sì iniziava a coinvolgere gli allievi ma anche me.
Infatti nel corso della lezione ho percepito di essere parte dell'indagine della ricerca non
solo come osservatrice ma anche come partecipante, in quanto gli obiettivi prefissati in
questo lavoro, pur rimanendo chiari, si presentavano più arricchenti dal lato formativo
professionale e personale”.
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9. Allegati
9.1 Allegato 1: Questionario MDI
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9.2 Allegato 2: Itinerario didattico – Il labirinto delle emozioni

Tema:

Il labirinto delle emozioni

Argomento:

Costruire e comporre

Classe:

1A scuola Media Losone

Obiettivi didattici:

Ideare, progettare e costruire un labirinto in legno compensato passando
dal bidimensionale al tridimensionale.

Competenze

Realizzare dei labirinti che rappresentano le emozioni della gioia, della

trasversali:

tristezza, della rabbia e della paura.

Materiali di lavoro: Fogli quadrettati A3, carta velina A3, righe, squadre, compassi, nastro
adesivo, matite HB, gomme, legno compensato di diversi spessori,
colla bianca, plexiglas, carta adesiva a specchio, carta bianca e
colorata, chiodi, tessuti, corde, tempera, acrilico.
Supporti didattici: Immagini di labirinti per conoscere e scoprire le

diverse strutture di

realizzazione
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Riflessioni preliminari:
La classe della 1A di Arti plastiche è composta da 11 allievi tra cui 6 femmine e 5 maschi.
All'interno della classe sono stati inclusi tre allievi della scuola speciale tra cui solo due di loro sono
inseriti in questo gruppo, mentre la terza allieva svolge la lezione nell'altra metà della classe
assegnata alla docente di riferimento. Fin dall'inizio dell'anno ho riscontrato una buona attitudine al
lavoro da parte degli allievi, che partecipano con entusiasmo e motivazione alle attività proposte. In
modalità di co-teaching (co-docenza) durante la lezione sono affiancata da un docente di scuola
speciale che durante il lavoro segue i ragazzi di scuola speciale, ma che vuole essere una risorsa
anche per il resto della classe.

In questo itinerario didattico gli allievi ideano e costruiscono dei labirinti con percorsi interni
principalmente realizzati in legno compensato, in seguito arricchiti con diversi materiali.
Il labirinto ha rappresentato molti significati sia per la sua forma che per il concetto per cui è stato
elaborato e costruito sia nella storia (ad esempio: il labirinto di Cnosso) sia come simbolo culturale,
religioso, filosofico, alchemico e figurativo.
L'itinerario scelto vuole essere un approccio educativo, rappresentato in modo ludico, per imparare
a riconoscere e autoregolare i conflitti (gli ostacoli che si presentano nel labirinto e le soluzioni da
trovare) di tipo socio-affettivi ed emozionali che si incontrano nella propria crescita individuale e
nel momento di confronto con gli altri, ad esempio nel gruppo classe.

Analisi del compito e immagini delle fasi dell'itinerario didattico:
Fase 1 - Interazione di classe sui temi delle emozioni e del labirinto
Analisi del compito
 Interazione di classe sul significato ed esempi di emozioni vissuti, tramite l'utilizzo di un
foglio/cartoncino bianco A1(brainstorming – elenco di possibili idee sul tema), su cui
annotare le riflessioni del gruppo.


Per permettere agli allievi di addentrarsi al meglio nella tematica delle emozioni, ho invitato
loro a immaginarsi all'interno del proprio labirinto provando a visualizzare e affrontare gli
elementi che potrebbero incontrare lungo il loro tragitto.
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Fase 2 - Conoscenza di diversi materiali di lavoro e ideazione del progetto del “labirinto delle
emozioni”
Analisi del compito
Per poter contestualizzare la scelta delle emozioni rappresentate ho invitato gli allievi a trascrivere,
in modalità di racconto, la situazione emotiva che hanno vissuto, in quanto diverrà in seguito una
traccia da accompagnare alla oggetto realizzato.
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Fase 3 - Costruzione del labirinto (esecuzione del lavoro)
Analisi del compito
Interazione di classe per rappresentare e realizzare tecnicamente all'interno del labirinto gli elementi
descritti nella situazione scelta (persone, oggetti, e altro):
 la pallina d'acciaio può prende il ruolo della persona che percorre il labirinto (in questo caso
l'allievo stesso di fronte alle sue emozioni);
 gli oggetti e gli elementi di dimensione grandi (acqua, animali, oggetti fantasiosi) potranno
essere disegnati (pennarelli, tempera, ecc.) direttamente sul materiale d'utilizzo scelto;
 alcuni elementi (porte, ponti, ecc.) potranno essere rappresentati con altri materiali (carta,
plexiglas, carta colorata, ecc.).
Interazione di classe per riuscire a visualizzare a livello spaziale il labirinto in costruzione (mura,
pareti, percorsi) passando dal bidimensionale al tridimensionale:
 domande mirate sulla struttura tridimensionale di alcuni oggetti architettonici o di uso
quotidiano che si trovano attorno a noi (sedie, tavoli, sede scolastica, aula di laboratorio con
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le sue mura e la porta d'accesso), per percepire e osservare il volume delle cose;
 ragionare sul fatto che ogni linea tracciata sulla superficie in legno (pavimentazione del
labirinto) rappresenta la base, la lunghezza di ogni singolo muro del percorso della
costruzione architettonica;
 disegno sulla lavagna di una parte di un percorso del labirinto rappresentato in terza
dimensione con le mura del percorso da eseguire, per avere un punto di vista globale di
come andrà a realizzarsi il labirinto.
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Fase 4 - Personalizzazione del labirinto con applicazione di colore e di materiale
supplementare
Analisi del compito
 Interazione ed esposizione del materiale supplementare (stoffe, tempera, carta bianca e
colorata, carta adesiva a specchio, stoffa, chiodi, corde e altro) per la personalizzazione e
realizzazione di alcuni elementi all'interno dei labirinti come: pareti, porte, buchi, soffitti,
pavimenti.
 Dimostrazione, da parte della docente, dell'utilizzo corretto dei materiali per la stesura del
colore (pennelli, acrilico, tempera, e spazio di lavoro) alfine di ottenere un lavoro pulito e
preciso.
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Fase 5 - Esposizione e presentazione dei labirinti in modalità di apprendimento cooperativo
Coinvolgimento e partecipazione dell'intera classe della 1A (entrambe i due gruppi con le rispettive
docenti) in un'esposizione dei lavori svolti, in cui gli allievi, in una modalità di gioco, manipolano e
scoprono i labirinti dei propri compagni. In seguito attraverso un'interazione i ragazzi espongono le
loro riflessioni riguardanti le emozioni percepite nei lavori degli altri e presentano il proprio
labirinto.

65

Emozioni e aspetti socio-emotivi in una classe inclusiva

66

Gevriye Kafa

67

Emozioni e aspetti socio-emotivi in una classe inclusiva

Questa pubblicazione, Titolo del lavoro di diploma, scritta da Kafa Gevriye, è rilasciata sotto
Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License.

68

