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1. Introduzione 

1.1 Motivazione della scelta 

 Questa ricerca si basa su una classe, unica in Ticino, in cui sono stati aggiunti ad una terza 

elementare quattro allievi che avrebbero dovuto frequentare la scuola speciale. Venuto a 

conoscenza di questo progetto, mi sono subito documentato riguardo all’inclusione scolastica: 

consultata la letteratura, ho trasformato la curiosità in volontà di indagare su alcuni aspetti di quel 

determinato gruppo-classe. La domanda che mi sono posto è stata: “Gli allievi aggiunti alla classe 

fanno davvero parte del gruppo-classe?”. Da qui ho formulato gli interrogativi di ricerca, che 

vogliono sondare se i quattro allievi aggiunti sono accettati dai propri compagni, e se tra loro 

nascono delle interazioni positive. 

Per valutare questo progetto nella sua interezza sarebbe necessario considerare altri aspetti, 

come ad esempio gli apprendimenti degli allievi “aggiunti”: il mio interesse è però più mirato alle 

dinamiche relazionali che si sono create nell’intero gruppo-classe. La scelta più circoscritta è 

dovuta anche alla presenza di limiti legati al tempo e alla quantità di lavoro. 

 Durante il mio percorso formativo, in cui ho potuto svolgere delle pratiche professionali in 

classi di scuola elementare, ho spesso riflettuto su quanto possa incidere il clima socio-affettivo 

presente in classe sulla vita scolastica degli studenti. La classe di Pazzallo, evidenziando delle 

particolarità non presenti nelle altre classi, mi ha incuriosito sotto questo punto di vista e dunque ho 

deciso di lanciarmi in questo argomento.  

 Un altro elemento mi ha convinto a intraprendere questa ricerca: non si tratta di un 

approfondimento puramente teorico, ma affonda le sue radici nella realtà della scuola e vi sono 

aspetti che in futuro potrebbero interessare più scuole del Cantone. Un mio auspicio è che questo 

lavoro possa essere d’aiuto a chi lavora nel campo dell’insegnamento e che possa di fornire delle 

indicazioni (sebbene non esaustive) a coloro che saranno confrontati con situazioni di questo tipo. 

Ma non solo: essendo un pilastro della nostra società, molte persone si pongono degli interrogativi 

riguardo alla scuola, ai suoi cambiamenti e alle sue novità; spero che a usufruire di questo mio 

modesto personale contributo alla ricerca in educazione in Ticino potranno essere anche queste 

persone. Infine, i risultati della ricerca risulteranno utili a me in quanto futuro docente. 
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1.2 Precisazione terminologico-formale preliminare 

Nella ricerca si faranno spesso dei paragoni fra gli allievi accolti nella classe di Pazzallo - 

definiti “di scuola speciale” - e gli altri; ho dunque deciso di utilizzare dei termini che mi auguro 

possano agevolare la lettura della seguente ricerca: 

- gli allievi aggiunti alla classe saranno chiamati speciali: sarà dunque possibile leggere 

allievi speciali o bambini speciali; 

- tutti gli altri allievi, quando necessario, potranno essere definiti regolari: da qui allievi 

regolari o bambini regolari. 

Gli aggettivi speciale e regolare non vogliono assolutamente connotare o definire gli allievi 

in questione, ma bensì si tratta di una pura scelta formale. 
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2. Quadro teorico 

2.1 Clima socio-affettivo in classe 

L’intento di questa ricerca è sondare le interazioni sociali in una classe che sperimenta un 

progetto d’inclusione: mi sembra dunque importante esplicitare il ruolo che il clima sociale e 

affettivo assume nella classe. Genovese (1991) ritiene che nella classe debba esserci “un clima 

favorevole, rassicurante”, così che l’allievo possa “sentirsi stimato e realizzato” (p. 345); secondo 

l’autrice questi sono degli elementi fondamentali, dei bisogni che l’allievo deve poter soddisfare per 

riuscire ad “affrontare gli impegni cognitivi che la scuola richiede” (p. 345). Nel caso in cui si 

dovessero presentare e, di conseguenza, risolvere eventuali “situazioni di disagio personale o 

conflitti” (p. 345), sarebbero utilizzate molte energie che andrebbero invece impiegate per svolgere 

al meglio le attività richieste. Le ricerche svolte in questo senso hanno confermato quanto presente 

nei lavori di Lewin1, che individuava una stretta correlazione fra “stile di conduzione di un gruppo, 

tipo di relazioni sociali presenti nel gruppo, produttività del gruppo stesso” (p. 345).  

Tra gli allievi di una classe nascono sentimenti di “simpatia, antipatia, indifferenza, ostilità” 

(Genovese, 1991, p. 185), si vengono così a creare delle “strutture sub-istituzionali” che rispondono 

a “bisogni di tipo socio-emotivo diversi da quelli strettamente istituzionali. La classe è, infatti, una 

realtà sociale dinamica e in evoluzione, al cui interno i singoli membri vivono problemi di 

accettazione, di stima reciproca, di rifiuto.” (p. 185). 

Secondo Genovese (1991) l’insegnante ha il compito fondamentale di progettare le relazioni 

e le interazioni fra gli allievi: per fare ciò è necessario osservare le dinamiche sociali all’interno 

della classe, in maniera da creare un gruppo nel quale siano presenti il maggior numero possibile di 

relazioni positive. Sempre secondo l’autrice, se si vuole una scuola “a misura di chi apprende” 

bisogna spostare l’attenzione dall’insegnante alla “vita sociale e affettiva della classe” (p. 181). 

È impensabile un gruppo-classe in cui ci sia un clima negativo, di conseguenza lo è ancor di 

più pensare di poter svolgere la funzione di docente ignorando questo aspetto fondamentale 

dell’insegnamento; Reffieuna (2003), inoltre, citando Oliviero Ferraris (2002), spiega come la 

                                                

 

1 Kurt Zadek Lewin (1890 – 1947), psicologo tedesco. 
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scuola non sia solamente un luogo di apprendimento cognitivo, bensì rappresenti un’occasione per 

l’allievo di confrontarsi con la socializzazione e la socialità. La socializzazione ha lo scopo di 

“facilitare l’interiorizzazione di norme collettive, di modelli di condotta e valori sociali, 

sviluppando il sentimento di appartenenza a una collettività, e costituisce quindi un obiettivo 

esplicito della scolarizzazione” (p. 10), la socialità interessa invece la capacità di relazionarsi con 

gli altri.  

Questo lavoro di ricerca vuole, attraverso delle metodologie specifiche esposte in seguito, 

andare a sondare se le interazioni sociali che interessano la classe di Pazzallo siano positive e 

verificare se vi sono le prerogative per gli allievi e le docenti di affrontare la vita scolastica in un 

ambiente favorevole.  

 

2.2 Inclusione scolastica 

Il progetto analizzato nel mio lavoro di ricerca è un’esperienza che va in direzione 

dell’educazione inclusiva, perciò ho ritenuto quantomeno doveroso definire e spiegare quanto si 

può apprendere nella letteratura a proposito di quest’argomento. 

L’educazione inclusiva vuole considerare tutte le differenze che esistono all’interno della 

nostra società: non si deve pensare a questo tipo di educazione come un’inclusione solo degli allievi 

che presentano deficit (siano essi cognitivi, del linguaggio, uditivi o quant’altro), ma, come spiega 

Ianes (2007), coloro che ne potranno beneficiare saranno anche gli allievi che vivono un disagio a 

livello familiare, chi ha un problema di comportamento, i migranti. Come sostenuto anche da 

Medeghini (2006), l’inclusione scolastica prevede un profondo mutamento strutturale della scuola, 

“nei contenuti, negli approcci, nelle strutture e nelle strategie” (p. 47), che consideri tutte le 

differenze. 

Questo tipo di educazione ha dunque l’obiettivo di cambiare il sistema scolastico attuale, in 

maniera da “sviluppare lo speciale nel normale” (Mainardi, 2010, p. 27). Un altro elemento messo 

in evidenza dall’autore è che nell’inclusione scolastica gli educatori specializzati (o insegnanti 

speciali, come il logopedista, il docente di sostegno, ecc.) lavorano come risorsa insieme agli 

insegnanti regolari: oggi essi agiscono per la maggior parte delle volte in luoghi separati rispetto al 

gruppo-classe. Medeghini (2006) sottolinea che nell’educazione inclusiva gli aiuti siano un 

elemento normale, insiti nel sistema scolastico in quanto fondamentali per “dare risposte adeguate 

all’insieme delle richieste e dei bisogni formativi che si evidenziano in una classe” (p. 49); spesso 



  Alessandro Camponovo 

 

  5 

 

sono invece connotati in maniera negativa perché l’allievo che ne usufruisce può essere visto come 

poco autonomo. Anche secondo Mainardi (2011) il sostegno all'allievo parte da un'organizzazione 

“normalmente attiva nel contesto” (p. 3). Esso inoltre ritiene che gli aiuti individualizzati 

attualmente forniti ai singoli allievi dovrebbero essere raggruppati e la scuola dovrebbe farne tesoro 

per costruire un'educazione a misura delle diversità degli allievi. Sempre secondo l’autore, infatti, 

Fintanto che la scolarità degli allievi con disabilità sarà affrontata, a livello istituzionale, 

prevalentemente come problematica individuale, la scuola non potrà dirsi inclusiva e non potrà 

neppure fare tesoro di quanto realizzato: via l’allievo in teoria scompaiono – si dissolvono – anche 

le reali o metaforiche rampe di accesso interne concepite con cura e impegno, le risorse educative 

e di accompagnamento mobilizzate per sostenerne la scolarità nel caso particolare.  

(p. 4) 

L'esperienza negli anni dovrebbe dunque portare a pensare dall'eccezione alla normalità: le 

soluzioni individuate per i singoli allievi dovrebbero diventare parte integrante dell'istituzione. 

Come citato da Mainardi (2011) “Il termine inclusione appare ufficialmente in ambito 

educativo nel giugno del 1994 con la Dichiarazione di Salamanca” (p. 4). Con questa dichiarazione 

si invitano i governi a potenziare i sistemi educativi in maniera da poter accogliere tutti i bambini, 

“indipendentemente dalle differenze o difficoltà individuali” (p. 4).  Con essa si mette anche 

l'accento su quello che potrebbe essere un risvolto sociale di un'applicazione dell'educazione 

inclusiva: la società ne gioverebbe perché si opporrebbe alle discriminazioni, “creando delle 

comunità accoglienti” (p. 4). 

Anche se nella letteratura è difficile individuare una definizione univoca e universale 

dell’inclusione scolastica, ho trovato interessante quanto evidenziato da Giangreco e Doyle (1999, 

citato in Doudin e Lafortune, 2007, pp. 13 – 14); sei punti caratteristici delle scuole che “praticano 

l’inclusione responsabile”: 

1) Tutti i bambini frequentano la scuola del loro “quartiere”, nella quale sono presenti tutti gli 

aiuti e i servizi del caso. 

2) Gli allievi di una classe sono divisi in maniera standard fra allievi ordinari e quelli con 

bisogni educativi particolari. 

3) Gli allievi ordinari e quelli con bisogni educativi particolari sono assegnati a una 

determinata classe in base alla loro età cronologica e non al loro livello scolastico. 
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4) Tutti gli allievi sono interessati in obiettivi educativi individuali. 

5) Le esperienze educative degli allievi con bisogni educativi particolari si svolgono per la 

maggior parte del tempo negli stessi luoghi degli allievi ordinari. 

6) Le esperienze educative interessano gli aspetti scolastici, funzionali, sociali e personali. Non 

mirano dunque ad ottenere solamente delle “performance” scolastiche. 

In riferimento alla situazione canadese, Doudin e Lafortune (2007) citano un modello 

rappresentativo che è stato proposto per delineare i possibili percorsi nel contesto scolastico che un 

allievo con bisogni educativi particolari potrebbe seguire: 

 

1. Classe ordinaire avec enseignant. 

2. Classe ordinaire avec service ressource à l'enseignant. 

3. Classe ordinaire avec service ressource à l'enseignant et à l'élève. 

 

4. Classe ordinaire avec participation de l'élève à une classe ressource. 

5. Classe spéciale dans l'école ordinaire et participation aux activités de l'école. 

 

6. École spéciale. 

7. Enseignement à domicile. 

8. Enseignement dans un centre d'accueil ou un centre hospitalier. 

(p. 19) 

L’obiettivo di questo sistema, definito “a cascata”, è “fornire il sostegno necessario 

all’allievo allontanandosi il meno possibile dal contesto ordinario” (p. 19). Gli autori sostengono 

che solamente i primi tre livelli dall’alto rispettano i criteri d’inclusione scolastica forniti da 

Giangreco e Doyle (1999); osservando lo schema è dunque deducibile che si parte da una situazione 

inclusiva per poi, scendendo, arrivare a soluzioni più segregative. Per meglio capire questo 

passaggio dall’inclusione alla segregazione si può fare riferimento agli studi di Sander (2003, citato 

in Mainardi, 2010, p. 27; Mainardi, 2011, pp. 2 – 3) che ha individuato quattro tappe fondamentali 

di sviluppo dell’educazione delle persone in situazione di handicap: 
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1. Esclusione: l’educazione è un lusso, molti ne sono esclusi. Fra questi, i portatori di 

handicap. 

2. Segregazione: tutti hanno accesso all’educazione, ma chi è ritenuto diverso è discriminato e 

orientato verso contesti separati. 

3. Integrazione: si permette un certo livello di compromesso fra i diversi contesti, che non 

costituisce tuttavia una regola, ma una conquista. 

4. Inclusione: l’educazione è estesa a tutti, non ci sono divisioni basate su determinati criteri 

(genere, classe sociale, religione, …). Non esiste una divisione degli spazi. 

 

La distinzione fra integrazione e inclusione è stata oggetto di studio da parte di Medeghini 

(2006), che riflette in merito a diversi aspetti della scolarità. In primo luogo distingue i due concetti 

in base alle finalità: l’integrazione ambisce al raggiungimento di determinati obiettivi da parte degli 

allievi interessati (che possono interessare il campo “della comunicazione, dell’autonomia, della 

socializzazione e dello scambio relazionale”, p. 108), mentre l’inclusione vuole guardare oltre e 

superare le “barriere della partecipazione e dell’apprendimento” (p. 108). Anche per quanto 

riguarda il focus dell’azione si può fare una distinzione: nell’integrazione gli allievi interessati sono 

coloro che hanno bisogni educativi speciali, in una situazione di inclusione invece si prevedono 

percorsi personalizzati per tutti. 

2.3 Disabilità 

2.3.1 Deficit, handicap 

Una persona con disabilità è caratterizzata da uno o più deficit, che “rappresentano tutte le 

perturbazioni, congenite o acquisite, permanenti o temporali della struttura e delle funzioni normali 

del corpo e dell’individuo, che colpiscono in modo durevole la crescita, lo sviluppo, il 

funzionamento del soggetto” (MET – Scolarità obbligatoria e situazione di handicap, AA 2011/12, 

Locarno: SUPSI-DFA).  

L’handicap è lo svantaggio che ha una persona caratterizzata da un deficit e che gli 

“prevarica le possibilità normali”: esso non è dunque legato alla persona in sé, bensì si manifesta 

nell’incontro fra i fattori personali e ambientali. 



Le dinamiche relazionali in un'esperienza di inclusione scolastica 

8 

2.3.2 Disabilità intellettive / ritardo mentale 

La disabilità intellettiva 

è caratterizzata da limiti significativi che interessano contemporaneamente il funzionamento 

intellettuale e il comportamento adattivo nelle sue espressioni sociali, pratiche e adattive. Questa 

disabilità ha origini prima dei 18 anni. 

(Mauro Leoni, 2009, in MET – Scolarità obbligatoria e situazione di handicap, AA 2011/12, 

Locarno: SUPSI-DFA). 

Le espressioni di cui sopra possono riguardare le attività relative alla vita nella comunità, di 

apprendimento, sociali, ecc. Il ritardo mentale indica che lo sviluppo globale è “più lento di quello 

tipico” (ibid.). Un allievo con deficit sensoriali o motori (deficit della vista, dell’udito, del tatto, 

dell’apparato locomotore, ecc.) necessita di risorse particolari per poter seguire come gli altri il 

programma scolastico: tuttavia queste disabilità verosimilmente non influiscono sulle relazioni 

sociali quanto i ritardi mentali. L’inclusione risulta dunque più problematica per allievi con 

disabilità intellettive, solitamente inseriti in classi speciali, perché presentano gravi difficoltà di 

apprendimento. 

2.4 Gli allievi in situazione di handicap nel contesto scolastico ticinese 

A partire dall’anno scolastico 1975/76 il cantone Ticino crea l’Ufficio dell’educazione 

speciale: prima di allora questa era gestita da istituti privati, mentre in seguito diventa un “servizio 

trasversale agli altri ordini della scuola pubblica” gestito direttamente dallo Stato (Merzaghi, 1997, 

A cura di,  p.7).  

Ritengo importante chiarire e presentare a grandi linee come si presenta il sistema scolastico 

ticinese per gli allievi in situazione di handicap. Secondo la ricerca SUPSI-DFA (2010) il Ticino è 

uno dei cantoni che presenta la più bassa percentuale di allievi inseriti nelle scuole speciali: la 

volontà del Cantone è stata ed è tutt’ora, infatti, quella di mantenere nelle scuole regolari il maggior 

numero di allievi possibile. Tuttavia alcuni allievi che hanno bisogni educativi particolari 

richiedono un percorso formativo specifico: il Cantone permette dunque a quegli allievi che 

presentano “importanti handicap fisici e/o psichici” (SUPSI-DFA, 2010, p. 51) di frequentare un 

percorso formativo parallelo a quello regolare, che “permetta loro la migliore crescita possibile, sia 

scolastica che sociale” (p. 51).  
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Il Cantone, come già detto in precedenza, ha un basso tasso di allievi inseriti nelle scuole 

speciali rispetto alla Svizzera: secondo la stessa ricerca “negli ultimi 16 anni nel nostro Cantone la 

percentuale di allievi iscritti in queste scuole è sempre stata inferiore alla media svizzera (TI: tra 1.5 

e 2.3%; CH: tra 5.4 e 6.2%)” (p. 51). 

 

 
Figura 2.1 - Percentuale di allievi delle scuole obbligatorie nell'insegnamento speciale, per Cantone; 2007/08. Fonte: 

SUPSI-DFA (2010), p. 54 

Quegli allievi che invece “hanno difficoltà di adattamento o di apprendimento scolastico, ma 

che sono comunque in grado di seguire l’iter scolastico regolare” hanno a loro disposizione il 

Servizio di sostegno pedagogico, che ha l’obiettivo di “favorire negli allievi con difficoltà di 

sviluppo e di apprendimento il massimo sviluppo delle loro potenzialità, al fine di garantire una 

regolare frequenza scolastica” (p. 51). 

  

Equità54

A4.1 Insegnamento speciale nei vari cantoni

Fonte dati: UST – Statistica degli allievi e degli studenti, 2009
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2.5 Il “progetto Pazzallo” 

Questo progetto si presenta come un’esperienza in direzione dell’educazione inclusiva in 

Ticino e si fonda sull’idea di creare una classe riunendo gli allievi della terza elementare di Pazzallo 

(appartenente all’Istituto scolastico di Lugano) con quattro allievi di scuola speciale. Questa classe 

è affidata a due docenti: la docente titolare di scuola elementare e una maestra della scuola speciale 

cantonale (SSC). 

L’idea di base è che lavorino entrambe a tempo pieno, in una forma di team teaching. Ciò 

che differenzia questo progetto d’inclusione da un progetto d’integrazione è l’obiettivo di fondo:  

non si vuole avere una classe di scuola speciale inserita nella sede di scuola elementare, bensì si 

mira a “trovare modalità che consentano una proficua interazione tra tutti gli allievi, le due maestre 

e la comunità scolastica” (F. Badiali, comunicazione personale, novembre 2011). Alle docenti è 

richiesta una programmazione pedagogico-didattica diversificata per permettere a tutti gli allievi di 

raggiungere gli obiettivi specifici, ma al contempo si dovrà pianificare l’attività educativa da 

svolgere a favore di tutto il gruppo-classe. 

È inoltre arredato un angolo di lavoro specifico, adiacente all’aula principale, per consentire 

al gruppo di allievi speciali di poter lavorare in tranquillità e indipendenza. 

Come auspicato in fase d’ideazione dal dir. F. Badiali2, gli interventi con i bambini si 

sviluppano su quattro fronti: 

1. L’intervento individuale 

2. L’intervento individuale in gruppo 

3. L’intervento di gruppo 

4. Lavoro nel gruppo classe 

Sono stati inoltre individuati degli obiettivi psico-educativi da perseguire in questo 

progetto3. 

In riferimento ai criteri individuati da Giangreco e Doyle (1999, citato in Doudin e 

Lafortune, 2007, pp. 13 – 14), mi sembra importante sottolineare che per quanto riguarda il primo e 

il secondo punto4, non è possibile determinare se il progetto segua o meno i criteri presentati dagli 

                                                

 

2 comunicazione personale, novembre 2011 
3 vedi allegato 6 
4 vedi p. 5 
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autori poiché si tratta di una sperimentazione che interessa solo una classe e non direttamente 

l’intera sede scolastica. Tre degli allievi speciali provengono da altri comuni: il dir. Badiali 

sottolinea come non sia stato possibile inserire nella classe dei bambini di Pazzallo perché non ce 

n’erano e non per una mancanza di volontà in questo senso. Si è dunque scelto di prendere tre 

allievi provenienti da comuni vicini. 

2.6 I quattro allievi speciali 

Qui di seguito riporto le descrizioni degli allievi fornitemi dalle docenti (comunicazione 

personale, aprile 2012), con un occhio di riguardo all’aspetto socio-affettivo. 

A1 A1 è un bambino allegro, giocherellone e curioso. È però fragile, ha bisogno di equilibrio ed è 

sensibile ai cambiamenti. Per lui è stato infatti complicato l’adattamento nella nuova classe: 

all’inizio non voleva venire a scuola, c’erano troppi cambiamenti. Dopo qualche mese si è 

ambientato e ha cominciato a venire volentieri. Già dall’inizio dell’anno A1 ha dimostrato una 

buona autonomia in tutti i compiti quotidiani. 

Il bambino può però avere dei problemi di comportamento che si verificano sempre quando ha 

del tempo libero o quando non è sorvegliato da vicino da un adulto. Spesso a ricreazione o nei 

tragitti in taxi manifesta dei comportamenti aggressivi verso i compagni. In questi casi basta 

richiamarlo per far sì che lui smetta. Gli risulta inoltre difficile integrare le regole della classe: 

ci sono dei giorni dove funziona tutto bene, ma altri (per esempio quando è stanco, quando è 

troppo gratificato o quando ci sono dei grossi cambiamenti) dove si comporta male. Quando 

presenta dei comportamenti negativi o infantili viene criticato e allontanato dagli altri 

compagni. 

L’allievo frequentava la scuola regolare, ma da quest’anno sarebbe dovuto essere nella scuola 

speciale. 
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B1 B1 è un bambino di carattere aperto, solare e buono. Allo stesso tempo è molto infantile, 

sensibile ed emotivamente fragile. Arriva a scuola sorridente e di buon umore, dimostra ed 

esprime la sua serenità e la sua contentezza per la sua esperienza scolastica. È un bambino 

gentile e altruista ed ha stabilito da subito degli ottimi rapporti con tutti i docenti e i compagni 

di classe. Ama giocare con tutti i bambini. La sua autonomia è migliorata dall’inizio dell’anno, 

ma ha spesso bisogno di essere aiutato o spronato da un adulto o da un compagno per svolgere i 

suoi compiti. Il bambino ha poca fiducia in se stesso, tende infatti a seguire e ad imitare i 

compagni, anche quando questi ultimi hanno comportamenti negativi. Quando il bambino 

presenta questi comportamenti tende ad essere escluso dai compagni. 

L’allievo frequentava, fino all’anno scorso, la scuola speciale. 

C1 È un bambino molto gentile, solare, disponibile ed educato. Non va praticamente mai 

richiamato. Lavora sempre con grande impegno e volentieri. Sa rispettare le regole. È un 

bambino molto curioso ed ha tanta voglia di imparare. 

Il bambino ha stabilito da subito degli ottimi rapporti sia con i compagni speciali che con quelli 

regolari e le docenti. È molto timido, all’inizio dell’anno era un po’ disorientato e impaurito, 

chiedeva sempre delle conferme e non rischiava mai. Pian piano, grazie all’ambientazione e 

all’imitazione, ha dimostrato un notevole miglioramento a livello dell’autonomia ed è diventato 

coraggioso: partecipa regolarmente in classe (nel grande gruppo) e si sa difendere dai 

compagni. I suoi più grandi problemi sono la balbuzia e la timidezza. Quando è rilassato e a suo 

agio tutto funziona meglio. 

L’allievo frequentava, fino all’anno scorso, la scuola speciale. 

D1 D1 è un bambino che presenta un disturbo pervasivo dello spettro autistico. Ha quindi dei 

problemi nell’interazione sociale: bisogna sempre motivare il bambino a dare delle risposte o a 

porre delle domande. Per lui è ancora molto difficile socializzare con i suoi pari. Ha dei 

problemi a livello di autonomia, infatti ha sempre bisogno dell’intervento dell’adulto per 

svolgere i suoi compiti. 

Questo è il sesto anno che D1 ha gli stessi compagni, prima alla scuola dell’infanzia (tre anni) e 

poi alla scuola elementare. Nei primi cinque anni è stato integrato a tempo parziale nella classe, 

sempre accompagnato da un educatore. Quest’anno ha cominciato un’esperienza differente: i 

compagni di terza sono sempre gli stessi, però ha tre nuovi compagni e una nuova maestra. Per 

lui non è mai stato facile abituarsi alla nuova situazione scolastica, ci sono stati dei lunghi 

periodi in cui ha presentato diversi comportamenti problematici con forti crisi. La situazione, 
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che ha visto una regressione delle sue capacità sociali, è diventata insostenibile e così si è 

deciso di toglierlo nel mese di gennaio dalla classe di Pazzallo e inserirlo in una struttura 

specializzata. 

L’allievo l’anno scorso frequentava la SE nella misura del 50%, seguito da un educatore. Nel 

pomeriggio seguiva una scolarizzazione a domicilio con interventi logopedici. 
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3. Metodologia di ricerca 

3.1 Domande e ipotesi della ricerca 

3.1.1 Domande 

1. In che modo gli allievi speciali vengono accolti nel gruppo-classe? 

2. Come influisce nel clima di classe la presenza degli allievi speciali? 

3.1.2 Ipotesi 

Gli allievi regolari interagiscono positivamente con quelli speciali e viceversa: i quattro 

allievi speciali sono visti come quattro allievi in più, indipendentemente dal loro status. Si può dire 

che, a livello di interazioni sociali, la classe sia simile a un’altra senza allievi “aggiunti” e che questi 

siano effettivamente inclusi. Si potranno osservare delle differenze fra gli allievi speciali: alcuni 

sono più accettati di altri, analogamente a un qualsiasi gruppo-classe. 

La presenza degli allievi speciali è positiva per le dinamiche relazionali e si traduce in un 

aumento delle interazioni positive. 

3.2 La ricerca qualitativa 

Questa ricerca è qualitativa: essa, infatti, ha come obiettivo di “comprendere la realtà 

educativa indagata e approfondirne la specificità” (Coggi & Ricchiardi, 2005, p. 26). Secondo 

Coggi & Ricchiardi (2005) questo tipo di ricerca vuole studiare il particolare, e non una legge 

generale; secondo gli autori, inoltre, essa procede in maniera induttiva, “dall’osservazione della 

realtà formula o riformula le sue interpretazioni” (p. 26). La ricerca qualitativa prevede, di 

preferenza, lo studio di un gruppo ristretto di soggetti, che sono scelti perché “interessanti di per sé” 

(p. 26): nel mio caso è la classe terza di Pazzallo. 
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3.3 Il campione di riferimento 

Il campione di riferimento per questa ricerca è la terza di Pazzallo: essa è composta da 16 

allievi (8 maschi e 8 femmine): come già indicato nel quadro teorico, la classe accoglie quattro 

allievi di scuola speciale, tutti maschi, inseriti nella classe stessa in tutto l’orario scolastico. 

3.4 La sociometria 

Una tecnica di raccolta dati impiegata in questa ricerca è stata la sociometria. Come ho 

spiegato nel capitolo dedicato alla socio-affettività5, è fondamentale conoscere le dinamiche sociali 

all’interno del gruppo-classe per stabilire il maggior numero di interazioni positive. Secondo 

Genovese (1991) la sociometria “si propone di indentificare le relazioni di amicizia, inimicizia, 

indifferenza, esistenti all’interno di un gruppo” (p. 194). Ho utilizzato un test sociometrico, 

strumento che prevede la proposta di un questionario alla classe. Esso, come spiegato da Reffieuna 

(2003), consiste in alcune domande a cui gli allievi devono rispondere per iscritto: questi devono 

effettuare delle scelte e dei rifiuti nei confronti dei propri compagni di classe. 

Le domande presenti nel questionario sono le seguenti: 

                                                

 

5 Vedi pp. 3 – 4 
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Domande 
Classi regolari: 

1) Se devi fare un compito in classe, a chi chiederesti per farti aiutare? 
Scegli tre compagni maschi. 

2) Se devi fare un compito in classe, a chi chiederesti per farti aiutare? 
Scegli tre compagne femmine. 

3) Se devi fare un compito in classe, a chi non chiederesti per farti aiutare? 
Scegli tre compagni maschi. 

4) Se devi fare un compito in classe, a chi non chiederesti per farti aiutare? 
Scegli tre compagni maschi. 

Pazzallo: 
1) Se devi preparare un balletto di gruppo, con chi vorresti stare? Scegli tre 

compagni maschi. 
2) Se devi preparare un balletto di gruppo, con chi vorresti stare? Scegli tre 

compagne femmine. 
3) Se devi preparare un balletto di gruppo, con chi non vorresti stare? Scegli 

tre compagni maschi. 
4) Se devi preparare un balletto di gruppo, con chi non vorresti stare? Scegli 

tre compagne femmine. 
5) Scegli tre compagni maschi con cui giocheresti a ricreazione. 
6) Scegli tre compagne femmine con cui giocheresti a ricreazione. 
7) Scegli tre compagni maschi con cui non giocheresti a ricreazione. 
8) Scegli tre compagne femmine con cui non giocheresti a ricreazione. 
9) Chi inviteresti al tuo compleanno? Scegli tre compagni maschi. 
10) Chi inviteresti al tuo compleanno? Scegli tre compagne femmine. 
11) Chi non inviteresti al tuo compleanno? Scegli tre compagni maschi. 
12) Chi non inviteresti al tuo compleanno? Scegli tre compagne femmine. 

 

Il test sociometrico è stato somministrato due volte in quattro classi differenti: la terza di 

Pazzallo e le classi terza, quarta, quinta di Barbengo. 

 
Tabella 3.1 – Mesi in cui è stato somministrato il test sociometrico nelle quattro classi. 

 3ª SE Pazzallo 3ª SE Barbengo 4ª SE Barbengo 5ª SE Barbengo 
Test sociometrico 1 dicembre dicembre dicembre dicembre 
Test sociometrico 2 aprile aprile aprile aprile 

 

Ho voluto svolgere il test in classi regolari di una sede vicina per affinare le mie competenze 

con questo strumento e, in fase di analisi e interpretazione dei dati, poter operare dei confronti, una 

sorta di “gruppo di controllo”. 

Il test è stato proposto due volte in maniera da valutare i cambiamenti intercorsi in 

quell’intervallo. 

Ogni domanda prevedeva tre nomine, ho però deciso di non forzarle nel caso in cui esse non 

fossero spontanee; è così rilevabile un valore differente (di conseguenza anche nelle scelte e rifiuti) 
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fra le due raccolte della stessa classe: alcuni allievi hanno scritto meno dei 36 nomi totali richiesti. 

In alcuni casi, il numero di nomine della classe varia per l’assenza di uno o più allievi alla 

somministrazione dei test. Questa parziale flessibilità ha portato dei dati interessanti riguardo la 

variazione di nomine, è ovvio però che non dà un’indicazione precisa, come invece sarebbe potuto 

avvenire se avessi lasciato assoluta libertà nel numero di nomine per ogni domanda. 

3.5 L’intervista semi-strutturata alle docenti 

Un altro strumento di ricerca che ho utilizzato è stato l’intervista semi-strutturata: secondo 

Coggi & Ricchiardi (2005) l’intervista “ha sempre lo scopo di rilevare opinioni e atteggiamenti” e, 

con riferimento specifico quella semi-strutturata, “le domande sono pianificate, ma presentate in un 

ordine non rigido, lasciando spazio a eventuali approfondimenti” (p. 87). 

Le interviste alle due docenti sono avvenute entrambe in aprile, separatamente, così da 

evitare che la risposta di una potesse influenzare quella dell’altra. 
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4. Analisi e interpretazione dei dati 

Per facilitare la lettura dei grafici premetto che il colore blu è solitamente associato al 

numero di scelte mentre il colore rosso al numero di rifiuti. 

È per me fondamentale sottolineare che i sociogrammi fotografano delle situazioni puntuali 

e parziali, dunque non sono sufficienti per comprendere appieno le interazioni sociali all’interno di 

una classe. I risultati qui esposti vanno considerati come indicatori di tendenze che andrebbero poi 

verificate nella vita reale. 

4.1 Risultati dei test sociometrici 

Per questioni di riservatezza ho sostituito il nome dei bambini con delle lettere: gli allievi 

speciali sono distinguibili perché dopo la lettera è presente il numero 1.  

Qui di seguito riporto i grafici riassuntivi dei risultati dei due test, ho deciso di disporre i 

quattro allievi di scuola speciale (A1, B1, C1, D1) per primi nell’asse orizzontale. Fornisco inoltre 

due tabelle: una riassuntiva del numero di scelte, rifiuti e nomine della classe nei due test, l’altra 

riportante la media dei valori sopracitati, sempre nei due momenti. Ricordo che l’allievo D1 non 

appare nei risultati di aprile perché non era più nella classe di Pazzallo. 
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Figura 4.1 - Numero di scelte e rifiuti per ogni allievo della classe terza di Pazzallo in dicembre. 

 

 
Figura 4.2 - Numero di scelte e rifiuti per ogni allievo della classe terza di Pazzallo in aprile. 
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Tabella 4.1 – Numero di scelte, rifiuti e nomine. 

 Dicembre Aprile 
Scelte 260 259 

Rifiuti 209 229 

Nomine 469 488 

 

Tabella 4.2 – Media aritmetica arrotondata per difetto del numero di scelte e rifiuti nei due test somministrati. 

Criterio Media in dicembre Media in aprile 
Numero di scelte 16 17 

Numero di rifiuti 13 15 

 

 Come già esplicitato in precedenza, ho cercato di non forzare gli allievi a scrivere tre nomi 

in maniera da preservare la spontaneità. Dalla tabella 4.1 è possibile vedere che il valore di ogni 

criterio è cambiato - considerando che a dicembre B1 non ha svolto il test e ad aprile non c’era più 

D1, l’errore dovuto alle assenze dovrebbe, a livello matematico, annullarsi -. Il dato relativo alle 

scelte è pressoché uguale, mentre per i rifiuti e le nomine c’è stato invece un cambiamento più 

marcato. Venti rifiuti in più potrebbero indicare che ci sia stato un calo di attenzione da parte delle 

docenti verso i meccanismi relazionali e di conseguenza sia mutato il clima all’interno della classe. 

Ritengo ora importante riflettere sui dati inerenti ai quattro allievi speciali. 

 

A1: 

Come si può osservare da entrambi i grafici, l’allievo ha ricevuto un numero maggiore di 

rifiuti rispetto alle scelte. Confrontando i suoi dati con la media della classe, si può inoltre dire che 

l’allievo ha un numero di rifiuti superiore ad essa e un numero di scelte, in entrambi i casi, inferiore. 

Se per quanto riguarda i rifiuti c’è stato un evidente aumento, le scelte non hanno invece subito una 

variazione consistente. 

È possibile affermare con un certo grado di sicurezza che da dicembre ad aprile l’allievo non 

ha interagito con i suoi compagni in funzione di migliorare i rapporti con essi: l’aumento dei rifiuti 

combinato con un valore uguale nelle scelte indica che egli non si è fatto degli amici in più 

all’interno del gruppo-classe. 
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B1: 

Il valore delle scelte è diminuito di nove unità. In questo caso ritengo la variazione non 

trascurabile, soprattutto considerando che a dicembre si collocava sopra la media, mentre ad aprile 

il valore si rivela inferiore ad essa. Ancor più evidente è la differenza di rifiuti fra il primo e il 

secondo test: il numero è più che quadruplicato (da 5, valore allora molto inferiore alla media, a 21, 

valore nettamente superiore alla media di aprile).  

Ciò che si potrebbe evincere dai dati riguardanti quest’allievo è che a dicembre aveva un 

certo numero di scelte, dunque dimostrava quantomeno di avere diversi compagni che lo 

considerassero positivamente. Fra dicembre e aprile è cambiata l’immagine che gli allievi regolari 

avevano nei confronti di B1, visto l’aumento dei rifiuti in concomitanza a una diminuzione delle 

scelte. I dati, insomma, rivelano che ad aprile molti compagni non lo vedevano più positivamente 

ma, anzi, probabilmente c’è chi l’aveva in precedenza scelto (o non nominato) e l’ha rifiutato. 

 

 

C1: 

La situazione di C1 è, tra gli allievi speciali, quella che ha visto meno cambiamenti da 

dicembre ad aprile: è cambiato il dato riguardante le scelte (aumentate di 2 unità), ma la variazione 

non è significativa. A dicembre presenta un numero di scelte e rifiuti sostanzialmente uguale a 

quello di B1; le scelte sono in generale superiori alla media e inferiori i rifiuti. 

Vista la somiglianza dei risultati di dicembre e aprile, l’allievo C1 sembra non aver cambiato 

la tipologia d’interazione con i propri compagni. A differenza di B1, riguardo al quale è 

sicuramente associabile un cambiamento nei confronti del gruppo-classe, C1 conferma ad aprile il 

fatto che sia inserito positivamente nella classe di Pazzallo. 
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D1: 

 Com’è possibile osservare dai dati proposti, l’allievo non era presente durante la seconda 

raccolta dati. Dal mese di febbraio, infatti, è stato tolto dalla classe di Pazzallo6. 

Basandosi dunque solamente sui dati di dicembre si può dire che egli abbia raccolto un 

numero di rifiuti pressoché identico a B1 e C1; le scelte sono state invece un po’ meno, il valore, 

infatti, è inferiore alla media. 

I rifiuti e il numero non eccessivo di scelte potrebbero caratterizzare l’allievo come né 

marcatamente rifiutato, né eccessivamente scelto all’interno della classe: la differenza rispetto ad 

A1 è che il gruppo-classe non lo considera negativamente, anzi, il numero – benché relativamente 

ristretto – di scelte potrebbe indicare una parziale accettazione da parte della classe. 

 

Ragionando sulla classe intera in dicembre, è interessante osservare che ci sono allievi molto 

rifiutati (E), altri molto scelti (R): alcuni vedono i due valori praticamente in parità (L, F, I). Ad 

aprile la situazione generale, almeno apparentemente, non sembra essere cambiata radicalmente: vi 

è però almeno un allievo che da largamente accettato è diventato largamente rifiutato (B1). 

Mirando a un’analisi più completa delle interazioni sociali all’interno del gruppo-classe, ho 

deciso di costruire la seguente tabella: 

 

                                                

 

6 vedi pp. 12 – 13 
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Tabella 4.3 – Classifica in base al numero di scelte o rifiuti, i quattro allievi speciali sono evidenziati in giallo. 

 Dicembre Aprile  
 Scelte Rifiuti Scelte Rifiuti 
1 R E R E 
2 Q A1 O A1 
3 O H F M 
4 N M G B1 
5 B1 F N L 
6 C1 L C1 H 
7 G P P P 
8 P G Q N 
9 I I B1 I 
10 F N I G 
11 L R M Q 
12 H D1 H F 
13 D1 B1 L C1 
14 M Q A1 R 
15 A1 C1 E O 
16 E O   

 

Questa classifica mostra alcuni aspetti importanti: in primo luogo, gli allievi di scuola 

speciale non sono tutti “raggruppati”, bensì sono “sparsi” all’interno della classifica. Ciò conferma 

quanto già visto nelle precedenti analisi: ognuno di loro presenta una situazione differente e un 

diverso ruolo nelle interazioni sociali. Sempre in riferimento ai quattro allievi, il cambiamento più 

grande consiste nella discesa di B1 dalla quinta alla nona posizione nella classifica delle scelte e 

l’ascesa dalla dodicesima alla quarta posizione nei rifiuti. 

All’interno della classe ci sono dati riguardanti allievi regolari che ritengo importante tenere 

in considerazione: 

- E sembra essere in assoluto il più rifiutato di tutta la classe: egli presenta, oltre che un 

numero elevato di rifiuti, un basso numero di scelte7; 

                                                

 

7 L’informazione alto numero di rifiuti da sola non è infatti sufficiente per poter dire che si tratta di un allievo rifiutato: 
potrebbe infatti presentare al contempo anche molte scelte. 
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- Nella raccolta di aprile non è stato scelto: questo dato rileva non solo una negativa 

reputazione nel gruppo, ma anche il fatto che non vi è neppure un singolo allievo che lo consideri 

positivamente; 

- La situazione dell’allievo non ha visto cambiamenti da dicembre ad aprile; 

- La presenza di quest’allievo suggerisce che, all’interno della classe, A1 e B1 non sono gli 

unici con i quali si dovrebbe lavorare per stabilire più relazioni positive nel gruppo-classe.  

Un altro allievo che presenta dei dati interessanti è F: se con B1 si è potuto assistere a una 

diminuzione di scelte e aumento di rifiuti, la sua situazione è per certi versi opposta. L’allievo ha 

infatti raccolto 16 scelte in più e 10 rifiuti in meno. Si può intuire che tra dicembre e aprile l’allievo 

è riuscito ad affermare il suo impatto positivo nel gruppo-classe. I dati riguardanti l’allievo F 

mostrano che una variazione marcata nel numero di scelte e rifiuti è un’eccezione, la classe nel 

complesso sembra non subire grandi cambiamenti in questo senso. 

Secondo quanto esposto da Di Norcia (2005, in Baumgartner & Bombi, 2005), un’altra 

informazione importante è data dal numero di nomine, l’impatto sociale, calcolato sommando le 

scelte con i rifiuti. È utile rilevare che tipo d’impatto sociale hanno gli allievi nel gruppo per 

determinare se essi siano quantomeno considerati o meno in esso e in che misura. Riporto di seguito 

un grafico inerente quanto appena esposto.  

 

 
Figura 4.3 - Numero di nomine per ogni allievo nei mesi di dicembre e aprile della classe terza di Pazzallo. 
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Tabella 4.4 - Classifica in base al numero di nomine, i quattro allievi di scuola speciale sono evidenziati in giallo. 

 Dicembre Aprile 
1 E E 
2 R F 
3 F N 
4 N G 
5 Q A1 
6 H R 
7 L O 
8 P P 
9 O B1 
10 G M 
11 A1 Q 
12 I L 
13 B1 C1 
14 M H 
15 C1 I 
16 D1  

Da questo grafico è evidente che ci sono stati dei cambiamenti: per 11 allievi l’impatto 

sociale è aumentato, mentre per 4 è diminuito. A mio parere per capire meglio questo dato è 

necessario sapere se la variazione è dettata da un aumento o diminuzione delle scelte o dei rifiuti. 
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Figura 4.4 - Variazione del numero di scelte e rifiuti nella classe terza di Pazzallo. 
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L’allievo ad aprile è stato nominato sette volte in più rispetto al test sociometrico del mese 
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B1: 

B1 è stato anch’egli nominato sette volte in più rispetto a dicembre: in questo caso la 

variazione è simile a quella di A1 (visto l’aumento di rifiuti e la diminuzione delle nomine), 

dunque, analogamente, ha aumentato il suo impatto sociale ma affermandosi in maniera negativa 

all’interno del gruppo-classe.  

 

C1: 

C1 vede una variazione molto meno marcata rispetto agli altri due allievi menzionati in 
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più, il suo impatto è stato sostanzialmente lo stesso rispetto a dicembre. La sua posizione nella 

classifica, infatti, rimane bassa: dal penultimo sale al terzultimo posto. 

 

D1: 

 Dal dato di dicembre si può notare che è l’allievo meno nominato di tutta la classe: ciò rileva 

la sua difficoltà a stabilire delle interazioni sociali con i compagni. Anche se la bassa popolarità non 

è comunque connotata negativamente (11 scelte, 5 rifiuti), questo dato suggerisce che 

probabilmente non è parte integrante del gruppo-classe.  

 

 

 Ragionando a proposito degli altri allievi, si può notare ancora meglio come E abbia un alto 

impatto sociale, che in entrambe le raccolte dati è riconducibile a un alto numero di rifiuti. Dal 

grafico nella figura 4.3 si evince come F, i cui dati sono stati analizzati in precedenza, abbia 

aumentato il suo impatto sociale nella classe. È inoltre l’unico allievo che ha visto una netta 

diminuzione del numero di rifiuti. 

Per gli allievi speciali non può assolutamente essere formulato un discorso generale, ma è 

necessario riflettere singolarmente. 

- A1 e B2 hanno situazioni per alcuni punti simili; 

- la situazione non è favorevole, visto l’alto numero di rifiuti e l’alto impatto sociale; 

- essi si sono affermati all’interno della classe, ma negativamente; 

- C1 dimostra che, nonostante la sua relativamente bassa popolarità, è capace di inserirsi 

positivamente nel gruppo; 

- la presenza di rifiuti nei dati a lui relativi suggeriscono che non è scelto solo perché 

accondiscendente, sembra difatti avere una personalità definita che in questo caso si traduce, com’è 

d’altronde per la maggior parte degli allievi nella classe, in un certo numero di scelte ma anche di 

rifiuti. 

Propongo ora una riflessione più mirata sulle nomine effettuate dai quattro allievi speciali. 
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Figura 4.5 - Numero di scelte e rifiuti effettuati dai quattro allievi speciali. 

 

 
Figura 4.6 - Numero di scelte e rifiuti effettuati dai tre allievi speciali. 
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Tabella 4.5 – Numero di scelte e rifiuti effettuati dagli allievi speciali. 

 Dicembre Aprile 
Scelte 50 65 

Rifiuti 44 61 

Nomine 94 126 

 

 Ricordo che durante la raccolta di dicembre B1 era assente e in aprile D1 non ha svolto il 

test.  

Ciò che emerge dalla tabella è che gli allievi speciali hanno aumentato sia il numero di 

scelte che di rifiuti. Dai grafici sono inoltre osservabili dei cambiamenti: per alcuni allievi, ad 

esempio M, è possibile osservare un aumento delle scelte; per altri un aumento dei rifiuti (I, N). Il 

fatto che i dati evidenziati dai due grafici non siano uguali significa che gli allievi speciali hanno 

interagito con i loro compagni regolari, stabilendo così delle nuove interazioni positive o negative. 

È interessante anche notare come l’allievo da loro maggiormente rifiutato sia E, dato che ricalca 

l’andamento dell’intera classe: essi hanno potuto stabilire delle relazioni anche con lui, 

individuandolo a loro volta come un elemento negativo per il clima di classe del gruppo, oppure 

hanno subito il condizionamento ambientale della classe. 

 A mio parere emerge spiccatamente che gli allievi hanno effettuato delle scelte “distribuite” 

su tutti i compagni: non hanno escluso categoricamente una o più persone. Ciò potrebbe significare 

che non relazionano solamente con gli allievi più disponibili della classe, ma che in un certo senso 

sono riusciti a “esplorare”, “navigare” nell’intero contesto sociale del gruppo. 

 Contrariamente a quanto ci si sarebbe potuto aspettare non hanno fatto gruppetto fra loro, 

rivolgendo prioritariamente le loro scelte ai loro compagni speciali. I grafici indicano che le loro 

scelte sono distribuite a tutti i compagni. Analizzando i dati con particolare attenzione alle scelte 

reciproche all’interno del gruppetto di allievi speciali si evince che le medesime sono aumentate per 

tutti e quest’aumento di nomine reciproche potrebbe significare quanto in questi mesi questi allievi 

si siano o siano stati segregati dal resto del gruppo. 
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4.2 Analisi delle interviste 

Dalle interviste semi-strutturate svolte con le docenti della classe di Pazzallo ho potuto 

estrapolare delle importanti informazioni, utili per rispondere alle domande che ho formulato per 

questa ricerca. Una bozza delle domande è reperibile in allegato8. 

Al fine della comprensione premetto che per agevolare la leggibilità della seguente analisi 

ho deciso di utilizzare la sigla DT per la docente titolare e DS per la maestra di scuola speciale. 

Partendo dalla domanda di fondo “La presenza di allievi speciali modifica le relazioni 

all’interno del gruppo?”, ho ottenuto le seguenti risposte. 

DT: 

No. Logicamente si ha un’attenzione particolare, specialmente da parte del docente, verso questi 

tre allievi per sempre facilitargli la partecipazione nel gruppo. 

DS: 

Beh, è come se ci fossero quattro allievi normodotati in più... 

 

 DT sottolinea che il docente assume un ruolo centrale nel processo di inclusione degli allievi 

nel gruppo-classe: come anche Genovese (1991) ha rilevato, infatti, ha il compito di osservare e 

progettare le relazioni nel gruppo. Nella costruzione del gruppo risulta dunque fondamentale 

l’apporto del docente che non rappresenta solo una fonte di sapere, ma deve anche riuscire a 

favorire le interazioni positive. 

Quanto esplicitato da DS può indicare che il loro status di speciali non sia così determinante 

nelle interazioni sociali. 

DS formula un’ulteriore riflessione quando chiedo se per gli allievi regolari non cambia 

molto avere dei compagni di classe speciali. 

  

                                                

 

8 vedi allegato 7 
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DS: 

Cambia ma non a livello d’interazioni sociali... Poi c'è da dire che sono maschi, dunque tendono a 

stare di più coi maschi. Le bambine invece stanno di più fra di loro (…) 

 

 Da quanto detto dalla docente, si può capire che nella formazione di quelle che in fase 

teorica sono state definite “strutture sub-istituzionali” (Genovese, 1991, p. 185), concorrono anche 

delle variabili di genere. Gli allievi speciali, essendo tutti e quattro maschi, tenderanno dunque di 

più a stare con i compagni maschi regolari più che con le femmine.  

Chiedendo a DS se lo status di speciali influenza i rapporti con gli allievi regolari, essa 

risponde: 

DS: 

No, perché ad esempio C1 è integrato bene…ad esempio oggi era con G a giocare sul pulmino... 

Però è ovvio che ogni bambino di scuola speciale è diverso...ad esempio B1 è (…) molto immaturo 

e infantile... 

 

Per approfondire la riflessione, domando: “Allora dipende da caso a caso?” 

DS: 

Sì, però non è che lo evitano... anche perché adesso B1 sta molto con A1, e A1 visto il carattere che 

ha è abbastanza evitato, di conseguenza se lui sta con A1, gli altri non vanno a cercare B1...(…) 

B1 va molto a imitazioni, essendo molto amico di A1, lo imita molto, anche nei suoi comportamenti 

negativi che non piacciono al resto della classe....(…) 

 

Secondo DS, A1 è, a causa del suo carattere, “abbastanza evitato”: i dati risultanti dai test, 

dove è evidente il numero di rifiuti, confermano quanto affermato dalla DS e il peggioramento della 

situazione è confermata dal loro aumento in aprile. La docente aggiunge che B1 tende a imitare i 

comportamenti negativi di A1, e sembra che questa tendenza si sia rafforzata nell’intervallo fra le 

due somministrazioni: il comportamento negativo per imitazione dell’allievo B1 spiega dunque 
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l’aumento di rifiuti. Sembra dunque che a generare questa sorta di repulsione da parte del gruppo-

classe nei confronti dell’allievo non sia il suo carattere, bensì la vicinanza con A1. 
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È molto interessante anche quanto emerso dalla domanda “Le interazioni che avvengono fra 

bambini regolari e speciali sono definibili come positive o negative?” 

 

DT: 

È un elemento naturale. Io non lo considererei né positivo né negativo…neutrale, naturale, proprio 

perché i bambini vivono la vita naturalmente. (…) 

 

DS: 

Positive in tutti i casi. Anche nel caso di un litigio, perché se un bambino normodotato litiga con un 

bambino di scuola speciale vuol dire che lo vede come un pari. 

 

Se da un lato DT non dà una connotazione positiva o negativa alle relazioni degli allievi in 

quanto le considera del tutto “naturali”, dall’altro DS sostiene che le medesime sono positive. 

L’affermazione di quest’ultima è molto importante perché sottolinea che nelle interazioni sociali 

non è fatta differenza fra speciale e regolare. Si può dire in un certo senso che litigare, caso che in 

un test sociometrico può essere tradotto in un rifiuto, comprova ulteriormente il fatto che si parla di 

un gruppo di pari. 

Per quanto riguarda, più specificamente, i momenti di interazione fra gli allievi al di fuori 

dell’aula (prima della scuola, a ricreazione, dopo la scuola), le due docenti esprimono le seguenti 

opinioni: 
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DT: 

Sì…se sono lì ad aspettare “i giuga insema”9…anche a ricreazione giocano, cioè meno quando 

devono andare a casa perché hanno sempre lì il taxi che aspetta di fuori, “i salta suu e i va”10…e 

arrivano sempre al campanello… 

 

DS: 

Prima di entrare a scuola c'è da dire che gli allievi di scuola speciale arrivano col taxi e arrivano 

al suono del campanello, quando vanno a casa giocano a prendersi, se aspettano due o tre 

minuti...e ci sono degli allievi della classe, o addirittura di quarta o quinta che giocano assieme... 

 

Gli allievi interagiscono anche al di fuori del contesto prettamente scolastico legato all’aula, 

anche con allievi di altre classi: questo è però limitato dal fatto che gli allievi speciali non hanno 

molte occasioni per giocare con gli altri perché arrivano e se ne vanno con il taxi. Da quanto 

esposto si può forse capire perché Giangreco & Doyle hanno individuato come punto caratteristico 

dell’inclusione il fatto che “Tutti i bambini frequentano la scuola del loro quartiere”11: è dunque 

favorita anche dai momenti in cui le dinamiche sociali si svolgono al di fuori dell’orario scolastico. 

Ho chiesto inoltre alla DS se non tendono a fare “gruppetto” fra loro: 

DS: 

Un po' fanno gruppetto, specialmente B1 e A1 non è che sono mischiati, se stanno tutto il giorno 

assieme faranno più gruppo assieme... Nella settimana bianca o verde invece, ad esempio C1 sta 

con gli altri, non ha mai fatto gruppetto con A1 o il B1...però è anche un po' normale... poi c'è da 

dire che a volte fanno dei giochi a ricreazione troppo difficili per loro... però non c'è un 

esclusione...(…) 

  

                                                

 

9 « giocano insieme » 
10 « salgono (sul taxi) e vanno » 
11 vedi p. 5 
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Da queste poche righe si possono evincere molte cose:  

- gli allievi speciali a volte trascorrono molto tempo assieme, separati dal resto della classe; 

- l’allievo C1, se inserito nel resto del gruppo, non si aggiunge agli altri bambini speciali, 

bensì si mischia con gli altri. Se incrociamo quest’aspetto con i dati riguardanti lo status 

sociometrico di C112, possiamo trovare conferma del suo positivo inserimento nel gruppo-classe; 

- la stessa cosa invece non si può dire per A1 e B1: il primo ha ricevuto molti rifiuti e, come 

confermato dalle maestre, ha un carattere difficile; 

- appare evidente che le settimane bianche e verdi rappresentino un ottimo momento per 

lavorare sulle interazioni fra allievi regolari e speciali. Si può dunque collegare questo aspetto con 

quanto detto in precedenza: i momenti di interazione al di fuori dell’aula sono preziosi per la 

costruzione di un clima di classe positivo. 

DT: 

(…) però c’è stato un bel lavoro all’inizio di cos’è la solidarietà, la spontaneità, l’aiuto, non la 

pietà, assolutamente! Ma proprio il sostenersi a vicenda (…) 

 

 L’intervista evidenzia che all’inizio dell’anno le docenti hanno svolto un lavoro specifico a 

proposito delle relazioni fra allievi speciali e regolari, vista la novità nella classe. Forse è causa di 

questa particolare attenzione che le scelte verso B1 erano maggiori a dicembre: l’intervento 

all’inizio, se non reso continuo su tutto l’arco dell’anno, rischia però di avere un effetto limitato. In 

una situazione come questa appare dunque necessario pensare un progetto educativo che può 

sicuramente migliorare l’inclusione degli allievi, ma al contempo anche le dinamiche sociali di tutta 

la classe. 

Chiedendo se si possa definire, dal punto di vista delle interazioni sociali, la terza di 

Pazzallo un gruppo classe unico, le docenti hanno fornito le seguenti risposte: 

  

                                                

 

12 vedi figure 4.1 e 4.2 a p. 19 
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DS: 

Dipende dai momenti, ci sono certi momenti in cui ti posso dire sì, come nelle settimane bianche o 

verdi, e altre settimane dove siamo separati tanto, per cui ti dico “nì”. 

 

DT: 

Sì, però dipende dal lavoro che si può svolgere.  

 

 Emerge dunque che gli allievi della classe non sono sempre in spazi comuni, disattendendo 

così uno dei criteri individuati da Giangreco & Doyle: “Le esperienze educative degli allievi con 

bisogni educativi particolari si svolgono per la maggior parte del tempo negli stessi luoghi degli 

allievi ordinari”13. Gli allievi speciali trascorrono molto tempo in spazi separati. Si conferma di 

nuovo come invece i momenti al di fuori dell’aula, dove gli allievi possono socializzare e interagire 

più liberamente, consentano di stabilire un numero maggiore d’interazioni fra allievi speciali e 

regolari. 

                                                

 

13 vedi p. 6 
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5. Conclusioni 

5.1 Risultati 

 Il lavoro sul campo evidenza chiaramente che non è possibile formulare una descrizione 

generale della situazione di tutti e quattro gli allievi speciali, ma occorre forzatamente differenziare 

per ognuno l’analisi dei dati. 

A1) 

 L’allievo A1 si è rivelato rifiutato in maniera piuttosto evidente in ambedue le raccolte dati: 

visto anche l’ulteriore aumento dei rifiuti nel test di aprile si può dire che il clima presente nella 

classe di Pazzallo non ha favorito una sua migliore inclusione. Dall’intervista con le insegnanti è 

parso di capire che il carattere difficile lo porta a essere mal visto dai suoi compagni: nella classe è 

tuttavia presente un allievo regolare – E – più rifiutato di A1. 

 

B1) 

 B1 ha dimostrato di essere in una situazione differente rispetto agli altri, soprattutto perché 

ha visto un profondo cambiamento della sua posizione sociale nel gruppo-classe. Se a dicembre 

sembrava largamente accettato, nel secondo test ha invece accumulato parecchi rifiuti. Le docenti 

sostengono che B1, imitando i comportamenti negativi di A1, ha assunto una connotazione negativa 

all’interno della classe. 

 

C1) 

 C1 si è dimostrato l’allievo meglio incluso nel gruppo classe di tutti e quattro gli allievi 

speciali. In entrambi i test ha dimostrato di avere una buona immagine nel gruppo-classe e il suo 

risultato sociometrico si è dimostrato migliore (in termini di scelte e rifiuti) di diversi allievi 

regolari. Anche le docenti lo confermano e indicano che durante i momenti comuni con i compagni 

regolari ha la tendenza a mischiarsi con loro anziché “fare gruppetto” con gli altri allievi speciali. 
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D1) 

 I dati relativi all’allievo in dicembre dimostravano che non aveva una grande popolarità nel 

gruppo-classe, risultava anzi il meno nominato: il fatto che sia stato tolto dalla classe indica che 

quanto accaduto in seguito al test non ha migliorato la situazione. Forse passare da una situazione di 

scolarizzazione al 50% – che rappresenta in ogni caso un grande traguardo – a questo progetto di 

inclusione è stato un passo troppo grande considerando le difficoltà dell’allievo. 

 

  I dati raccolti indicano che il clima di classe non si è modificato in maniera tale da favorire 

l’inclusione dei ragazzi speciali; le situazioni degli allievi A1, B1 e D1 sono addirittura andate via 

via peggiorando. Mi aspettavo che gli allievi speciali fossero accolti positivamente nella classe, ma 

purtroppo – grazie all’analisi della parziale variazione nelle scelte e i rifiuti della classe intera – è 

stato possibile osservare come il clima di classe non sia migliorato. 

A mio parere la separazione degli spazi non ha contribuito in tal senso: i momenti in cui tutti 

gli allievi si trovano insieme sono quelli che possono dare più spunti per l’interazione. Penso, 

dunque, che i quattro allievi potrebbero essere meglio inclusi nel gruppo se avessero più possibilità 

di interagire. Voglio precisare che quanto appena detto non intende assolutamente sminuire 

l’impegno e la qualità del lavoro svolto dalle docenti. 

 Posso immaginare che in una situazione di educazione inclusiva, le risorse a disposizione 

degli allievi potrebbero giovare non solo a coloro che presentano delle disabilità, ma anche ad 

allievi nelle classi regolari che presentano delle altre difficoltà o delle situazioni problematiche, 

come ad esempio l’allievo E. Un cambiamento nel clima della classe di Pazzallo non avrebbe 

insomma favorito solo un migliore inserimento degli allievi speciali, ma anche di quelli regolari. 

Grazie alle analisi delle classi di Barbengo ho potuto osservare che in qualsiasi gruppo la situazione 

non sembra cambiare radicalmente in un intervallo di 3 – 4 mesi. 

 Da entrambe le docenti mi è sembrato di percepire due sentimenti per certi versi 

contrapposti: da una parte esse riconoscono la difficoltà per alcuni allievi di inserirsi positivamente 

nel gruppo-classe, ma dall’altra ho avuto l’impressione che abbiano una visione generalmente 

positiva del progetto. Analizzando le interviste, le interazioni sociali sembrano svolgersi 

positivamente fra allievi speciali e regolari, è interessante però notare che entrambe non riescono a 

definire la classe un gruppo unico: sembra che nonostante la buona volontà delle docenti è stato 

necessario differenziare, in più momenti, anche gli spazi di lavoro. 
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Grazie ai dati raccolti ho potuto concludere che l’inclusione scolastica è un modello 

veramente molto interessante, mi sono però reso conto che nel concreto non è per nulla facile poter 

includere nella scuola regolare dei ragazzi con disabilità. Si tratta di un lavoro che prevede un 

grande dispendio di energie, sia a livello di gestione della classe che di programmazione delle 

attività, prova ne è il fatto che le due docenti, impegnate in una co-conduzione, svolgono un’analisi 

approfondita del loro operato per poter, la volta successiva, regolare quegli aspetti che si sono 

rivelati problematici nelle diverse lezioni. Probabilmente tutti i docenti fanno altrettanto, ma credo 

che per gestire una classe come quella di Pazzallo sia necessario rivedere alcuni “schemi” di 

conduzione e di progettazione che si costruiscono con l’esperienza e gli anni per adattarsi alla 

situazione strutturalmente nuova. 

Da un punto di vista più personale ho maturato la convinzione di quanto sia importante 

valutare le interazioni fra gli allievi: l’esperienza e le tecniche che ho potuto imparare e affinare con 

questo lavoro mi serviranno sicuramente in futuro. Ho inoltre “vissuto” e constatato come 

osservatore la grande importanza che assume una corretta gestione delle dinamiche relazionali, in 

ogni gruppo-classe, ma in particolar modo quando ci si trova confrontati con degli allievi in 

difficoltà. Considererò sicuramente l’analisi sociometrica un aspetto capitale nella mia professione 

di docente. 

In sostanza, se da una parte ho avuto l’occasione di conoscere meglio un determinato 

fenomeno, dall’altra la ricerca mi ha permesso di sviluppare il mio “Io-maestro”, arricchendo così il 

bagaglio di esperienze e competenze acquisite in questa formazione. 

Mi ha particolarmente colpito l’aggettivo naturali utilizzato da DT per descrivere le 

interazioni stabilite fra gli allievi: forse è vero che a creare molte differenze siamo noi in quanto 

adulti e la realtà vista dagli occhi del bambino non prevede le etichette speciali o regolari se si 

tratta di fare amicizia. Questa visione – forse un po’ artificiale se descritta da chi bambino non è –  

non vuole però indurre a pensare che non bisogna tenere conto delle differenze, anzi, in quanto 

futuro docente le considererò un punto centrale della mia programmazione didattica. 

5.2 Limiti e possibili sviluppi di questa ricerca 

I limiti di questa ricerca sono in primo luogo legati agli strumenti utilizzati: come già 

affermato in fase di analisi, il test sociometrico “fotografa” la situazione in un determinato 
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momento e non tiene conto di quelle continue variazioni nelle dinamiche relazionali degli allievi 

che accadono in tempi brevi.  

 Per questioni di tempo e di mole di lavoro, non ho potuto analizzare i dati riguardanti le 

scelte reciproche nella classe: sarebbe stato interessante poter osservare quali allievi sono stati scelti 

da uno speciale e se a loro volta lo hanno scelto. Questo consente di valutare se le scelte degli 

speciali non sono “a senso unico”.  

Lasciare un numero libero di scelte e rifiuti da effettuare avrebbe probabilmente consentito 

una migliore osservazione del clima di classe e delle sue variazioni. 

 Inoltre, sarebbe stato interessante leggere i dati nell’ottica di una differenziazione delle 

risposte fra criteri sociali e personali: avrebbe consentito di valutare se gli allievi speciali vengono 

scelti maggiormente in base all’uno o all’altro. 

 Ho individuato i seguenti punti come possibili sviluppi di questa ricerca: 

- chiarire l’importanza del ruolo del docente nel processo di “aggiustamento” del clima di 

classe; 

- indagare più approfonditamente sulle cause che portano gli allievi regolari a rifiutare quelli 

speciali: si tratta di motivazioni comuni (come per altri compagni) oppure di una peculiarità legata 

alla natura del loro deficit? 

- indagare sul progetto basandomi sul vissuto di tutte gli operatori (docenti di materie 

speciali, direttore, ispettore, ecc.). 
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Allegati 

Allegato 1 – Classe terza di Barbengo 

 
Figura 1.1 - Numero di scelte e rifiuti per ogni allievo nella classe terza di Barbengo in dicembre. 

 
Figura 1.2 - Numero di scelte e rifiuti per ogni allievo della classe terza di Barbengo in aprile. 
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rifiuti 30 24 4 5 4 3 34 13 27 3 30 0 14 40 12 9 15 3 5 49 22 
scelte 6 15 36 19 16 33 11 18 5 23 4 36 11 2 22 19 6 45 31 1 14 

Aprile 
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Figura 1.3 - Variazione nel numero di scelte e rifiuti per ogni allievo della classe terza di Barbengo. 

 
Tabella 1.1 - Numero di scelte, rifiuti e nomine per la classe terza di Barbengo nei mesi di dicembre e aprile. 

 Dicembre Aprile 
Scelte 328 373 

Rifiuti 298 346 

Nomine 626 729 

 In primo luogo mi pare importante spiegare il considerevole aumento di nomine da dicembre 

ad aprile (rilevabile nella tabella 1): nel primo test erano infatti assenti due allievi (3C e 3M), nel 

secondo si dovrebbero contare dunque 72 nomine in più (36 scelte e 36 rifiuti). Accantonando 

quest’ultimo aspetto, si può comunque osservare un numero quasi uguale di scelte e di rifiuti. 

Dal confronto fra i due grafici (figure 1.1 e 1.2), si nota come siano avvenuti alcuni 

cambiamenti all’interno delle dinamiche relazionali nel gruppo classe. Ragionando sulle scelte, è 

possibile osservare che diversi allievi hanno avuto un numero maggiore di queste nel mese di aprile: 

a questo si accompagna però anche un aumento nel numero di rifiuti in molti allievi della classe. 

Ciò significa che il clima della classe non è migliorato, bensì ci sono stati dei cambiamenti che 

hanno portato alcuni allievi, come ad esempio 3B e 3Z, a essere rifiutati in maniera marcatamente 

maggiore. La situazione fra i due allievi citati è però differente: 3B ha visto anche una diminuzione 

delle scelte, mentre per 3Z non c’è stata una flessione in questo senso. 

3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H 3I 3L 3M 3N 3O 3P 3Q 3R 3S 3T 3U 3V 3Z 
scelte -9 -7 1 10 6 7 3 0 0 11 -1 7 -5 2 5 5 -1 12 0 -1 0 
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A differenza della classe di Pazzallo, ci sono diversi allievi che hanno visto un’affermazione 

positiva nel gruppo-classe: questo tipo di cambiamento è verificabile quando si osservano un 

aumento delle scelte e una diminuzione dei rifiuti, un esempio è l’allievo 3L che ha ricevuto 11 

scelte in più e 7 rifiuti in meno. 

Si noti l’aumento della popolarità per gli allievi 3M, 3V e 3Z: analogamente a quanto 

avvenuto per l’allievo A1 nella classe di Pazzallo, l’impatto sociale è aumentato a causa di un 

considerevole numero di rifiuti in più (rispettivamente 11, 10 e 13) e un numero quasi equivalente 

di scelte.  
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Allegato 2 – Classe quarta di Barbengo 

 
Figura 2.1 - Numero di scelte e rifiuti per ogni allievo della classe quarta di Barbengo in dicembre. 

 

 
Figura 2.2 - Numero di scelte e rifiuti per ogni allievo della classe quarta di Barbengo in aprile. 
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Figura 2.3 - Variazione del numero di scelte e rifiuti nella classe quarta di Barbengo. 

 
Tabella 2.1 - Numero di scelte, rifiuti e nomine per la classe quarta di Barbengo nei mesi di dicembre e aprile. 

 Dicembre Aprile 
Scelte 364 347 

Rifiuti 355 333 

Nomine 719 680 

 

 In questo caso è presente una variazione dovuta al fatto che l’allievo 4Q nel mese di aprile 

frequentava un’altra sede scolastica. Togliendo dal conteggio le sue 36 nomine, si osserva che i dati 

sono pressoché identici: si evince che a livello di gruppo-classe non ci siano stati grandi 

cambiamenti nel clima. 

In questa classe si può osservare la presenza di un allievo molto popolare: tra le sue nomine 

può vantare molte scelte. A differenza delle classi analizzate in precedenza, la persona con più 

nomine – 4J – è al contempo anche la più scelta. Questo evidenzia la presenza di un allievo con un 

alto impatto sociale e con una connotazione positiva all’interno del gruppo-classe. 

Ci sono dei netti aumenti di rifiuti, concentrati principalmente in quattro persone: 4C, 4F, 

4O e 4P. In generale si può dire che i grandi cambiamenti nelle interazioni sociali nella classe 
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interessano pochi allievi. Come per le altre classi è inoltre presente un allievo – 4Q - con molti 

rifiuti e poche scelte che nel mese di febbraio però si è trasferito e frequenta un’altra sede 

scolastica; posso ipotizzare che i numerosi rifiuti rivolti a lui nel primo test sono stati distribuiti ai 

quattro allievi di cui sopra in aprile. 

Un dato interessante è quello di 4P: nel giro di tre-quattro mesi ha visto un netto aumento 

dei rifiuti e una diminuzione delle scelte (rispettivamente 16 in più e 16 in meno). L’allievo in 

questione potrebbe essere stato etichettato come l’antipatico della classe a causa della partenza di 

4Q, che in precedenza assumeva questo ruolo nel gruppo. 

In questa classe si è notato un cambiamento meno generale ma più legato ad alcuni singoli 

allievi: confrontando questi dati con quelli della classe terza di Barbengo, è possibile vedere come 

quest’ultima abbia invece visto marcati cambiamenti che hanno interessato più allievi. Infine, 

mentre per la maggior parte della classe l’impatto sociale non è cambiato granché, è interessante il 

dato di 4O. Nel test di dicembre è risultato l’allievo meno popolare della classe mentre ad aprile si è 

ritrovato ad avere una popolarità superiore ad altri suoi compagni: ha aumentato sia le scelte che i 

rifiuti (questi ultimi in misura maggiore), dunque risulta difficile dire se si tratta di una crescita 

positiva o negativa. 
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Allegato 3 – Classe quinta di Barbengo 

 
Figura 3.1 - Numero di scelte e rifiuti per ogni allievo della classe quinta di Barbengo in dicembre. 

 

 
Figura 3.2 - Numero di scelte e rifiuti per ogni allievo della classe quinta di Barbengo in aprile. 
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Figura 3.3 - Variazione del numero di scelte e rifiuti nella classe quinta di Barbengo. 

 
Tabella 3.1 - Numero di scelte, rifiuti e nomine per la classe quinta di Barbengo nei mesi di dicembre e aprile. 

 Dicembre Aprile 
Scelte 364 347 

Rifiuti 355 333 

Nomine 719 680 

 Durante il secondo test sociometrico, in questa classe erano assenti due allievi (5L e 5R): se 

anche in questo caso togliamo 72 nomine al mese di dicembre, si può osservare che esso scende ben 

al di sotto del valore relativo al mese di aprile. Ciò potrebbe significare che nella seconda raccolta 

gli allievi siano riusciti ad individuare un numero maggiore di compagni da nominare nel test. Il 

numero di scelte e di rifiuti varia in maniera più o meno uguale: questo potrebbe indicare che nella 

classe non è cambiato molto per quanto attiene al clima. 

Ciò che più risalta nell’osservare il grafico presente nella figura 14 è la variazione del 

numero di scelte e rifiuti dell’allievo 5L: esso infatti è stato scelto 8 e rifiutato 19 volte di meno 

rispetto a dicembre. È doveroso sottolineare che l’allievo non era presente durante la 

somministrazione del test sociometrico: questo potrebbe determinare l’abbassamento della 

popolarità; tuttavia può darsi sia successo qualcosa che abbia completamente rivoluzionato il suo 

ruolo nelle interazioni sociali della classe. Risulta difficile stabilire se si tratta di una regressione di 
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nomine negativa (che può essere registrata con una diminuzione di scelte) oppure positiva 

(determinata da una diminuzione di rifiuti). 

Si può inoltre osservare che diversi allievi (5 A, 5C, 5D, 5E, 5I, 5L, 5N, 5 O, 5Q) hanno 

visto una diminuzione dei rifiuti mentre l’aumento più grande nei rifiuti è di otto unità, registrato 

per 5M. Il clima di classe della classe quinta è migliorato, ciò però è messo in discussione dalla 

contemporanea diminuzione nel numero di scelte per alcuni allievi (5B, 5C, 5D, 5G, 5H, 5L, 5M, 

5N, 5 O). 

In generale non ci sono stati grandi cambiamenti all’interno della classe (eccezion fatta per 

5L). 
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Allegato 4 – Confronto classe di Pazzallo – classi di Barbengo 

Dall’analisi delle interazioni sociali nelle classi di Barbengo emerge che ognuna di esse ha 

la sua peculiarità e non è possibile formulare un discorso che le accomuni sotto tutti gli aspetti. Si è 

però potuto osservare che: 

- È presente un ristretto numero di allievi con poche scelte e molti rifiuti; 

- la maggior parte degli allievi presenta un numero più o meno equilibrato di scelte e rifiuti; 

- pochi allievi presentano molte scelte e pochi rifiuti. 

Per la maggior parte degli allievi di Barbengo, non sono stati registrati cambiamenti 

significativi nelle interazioni sociali con i compagni: quasi tutti coloro che avevano molti rifiuti, nel 

test successivo si sono rivelati essere ancora rifiutati, e lo stesso discorso vale per quanto attiene alle 

scelte. 

L’analisi delle classi di Barbengo mi ha permesso di osservare che in ogni classe sono 

presenti degli allievi molto scelti (3T, 4J, 5B) e molto rifiutati (3V, 4E, 5F): i quattro allievi speciali 

di Pazzallo non sono i più rifiutati, ma si inseriscono nell’andamento generale della classe.  
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Allegato 5 – Il test sociometrico: approfondimento 

Reffieuna (2003) ha individuato dei criteri con i quali è possibile distinguere le domande che 

vengono poste ai bambini: 

- criteri sociali (domande 1, 2, 3, 4) 

- criteri personali (domande 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)  

I criteri sociali presuppongono che l’allievo scelga un suo compagno perché possa, secondo 

la sua opinione, essere utile al raggiungimento di un obiettivo, di uno scopo. Entra dunque in gioco 

una valutazione delle capacità e delle abilità, che nei criteri personali non è invece considerata. Le 

domande 1, 2, 3, 4 fanno parte dei criteri sociali, perché presuppongono il raggiungimento di un 

obiettivo specifico comune. Le domande sono diverse per le classi di Barbengo e quella di Pazzallo: 

per questi ultimi ho dovuto scegliere un’attività che hanno già avuto modo di svolgere tutti insieme. 

Le domande che appartengono alla seconda categoria dovrebbero permettere al bambino di 

scegliere e rifiutare dei compagni in base alla simpatia, “la scelta o il rifiuto di un compagno deriva 

(…) da una valutazione della personalità dell’individuo scelto o rifiutato” (p. 22).  

Il numero di scelte da poter effettuare per ogni domanda è un elemento molto importante: 

secondo Bastin (1961, in Reffieuna, 2003, p. 22) esso può essere compreso fra due e quattro. Ho 

ritenuto due scelte troppo poche: probabilmente gli allievi avrebbero scelto solamente gli amici più 

stretti, mentre quattro scelte mi è sembrato un numero eccessivo poiché avrebbe reso i dati più 

vaghi e ci sarebbe stato il rischio che gli allievi potessero aggiungere delle persone solo per 

“riempire” il questionario.  Inoltre in classi con un numero ridotto di allievi la richiesta di nominare 

un maggiore numero di allievi porterebbe a scelte obbligate. 

È inoltre possibile notare come per ogni domanda sia specificato se debbano essere scelti dei 

maschi o delle femmine: in questa maniera si cerca di ovviare alla tendenza dei bambini di scegliere 

i propri amici e delle bambine le proprie amiche e avere dunque un’idea più estesa delle relazioni 

sociali in classe. 

Come si può evincere dalla tabella, ad ogni domanda in cui andavano scelte tre persone se 

ne aggiungeva una in cui si chiedeva di rifiutarne tre. I criteri negativi sono un elemento 



Le dinamiche relazionali in un'esperienza di inclusione scolastica 

54 

fondamentale per il test sociometrico: Genovese (1991) spiega infatti che il fatto di non essere 

scelto o essere rifiutato sono situazioni molto diverse.  
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Allegato 6 – Approfondimento del “progetto Pazzallo” 

Gli obiettivi psico-educativi fissati per gli allievi di scuola speciale sono i seguenti: 

1. Sviluppo delle abilità cognitive. 

2. Sviluppo della comunicazione-relazione. 

3. Sviluppo delle abilità sociali con attenzione al gioco e al tempo libero. 

4. Sviluppo delle abilità motorie con particolare attenzione alle lezioni di educazione fisica. 

5. Sviluppo dell’autonomia. 

6. Sviluppo delle abilità di cura di sé. 

7. Conoscenza delle proprie emozioni. 

8. Collaborazione durante le visite ai diversi servizi (logopedia, psicomotricità, ecc.). 
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Allegato 7 – Bozza dell’intervista semi-strutturata effettuata con le docenti 

Intervista semi-strutturata 

- Si può definire la terza elementare un gruppo-classe unico? 

 

- Secondo lei le interazioni sociali all’interno della classe sono modificate marcatamente dalla 

presenza degli allievi di scuola speciale? Se sì, più in positivo o più in negativo? 

 

- Durante i momenti comuni nell’orario scolastico gli allievi regolari interagiscono con gli allievi di 

scuola speciale? 

- Definirebbe le relazioni che si instaurano positive o negative?  

- C’è qualche episodio in particolare che può citare per sostenere la sua risposta? 

 

- Durante i momenti al di fuori dell’orario scolastico (prima di scuola, ricreazione, dopo la scuola) 

gli allievi regolari interagiscono con gli allievi di scuola speciale? 

 

 

- Definirebbe le relazioni che si instaurano positive o negative? 

 

- C’è qualche episodio in particolare che può citare per sostenere la sua risposta? 

 

- Secondo lei le amicizie fra allievi speciali e regolari vengono coltivate anche al di fuori del 

contesto scolastico? 

 

- Secondo lei, in previsione di un ampliamento del progetto anche per le classi successive, le 

relazioni sociali all’interno della classe sono destinate a migliorare? 
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Allegato 8 – Test sociometrico Barbengo 

Nome	  :	  …………………………………..	  

	  

1.	  Se	  devi	  fare	  un	  compito	  in	  classe,	  a	  chi	  chiederesti	  per	  farti	  aiutare	  ?	  Scegli	  tre	  compagni	  maschi.	  

……………………………..	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   ……………………………..	   	   	   ……………………………..	  	  	  	  	  	  

2.	   Se	   devi	   fare	   un	   compito	   in	   classe,	   a	   chi	   chiederesti	   per	   farti	   aiutare	  ?	   Scegli	   tre	   compagne	  

femmine.	  

……………………………..	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   ……………………………..	   	   	   ……………………………..	  	  	  	  	  	  

	  

3.	  Se	  devi	   fare	  un	  compito	   in	  classe,	  a	  chi	  non	  chiederesti	  per	  farti	  aiutare	  ?	  Scegli	   tre	  compagni	  

maschi.	  

……………………………..	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   ……………………………..	   	   	   ……………………………..	  	  	  	  	  	  

4.	  Se	  devi	  fare	  un	  compito	  in	  classe,	  a	  chi	  non	  chiederesti	  per	  farti	  aiutare	  ?	  Scegli	  tre	  compagne	  femmine.	  

……………………………..	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   ……………………………..	   	   	   ……………………………..	  	  	  	  	  	  

	  

5.	  Scegli	  tre	  compagni	  maschi	  con	  cui	  giocheresti	  a	  ricreazione	  :	  

……………………………..	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   ……………………………..	   	   	   ……………………………..	  	  	  	  	  	  

6.	  Scegli	  tre	  compagne	  femmine	  con	  cui	  giocheresti	  a	  ricreazione	  :	  

……………………………..	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   ……………………………..	   	   	   ……………………………..	  	  	  	  	  	  
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7.	  Scegli	  tre	  compagni	  maschi	  con	  cui	  non	  giocheresti	  a	  ricreazione	  :	  

……………………………..	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   ……………………………..	   	   	   ……………………………..	  	  	  	  	  	  

8.	  Scegli	  tre	  compagne	  femmine	  con	  cui	  non	  giocheresti	  a	  ricreazione	  :	  

……………………………..	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   ……………………………..	   	   	   ……………………………..	  	  	  	  	  	  

	  

9.	  Chi	  inviteresti	  al	  tuo	  compleanno	  ?	  Scegli	  tre	  compagni	  maschi.	  

……………………………..	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   ……………………………..	   	   	   ……………………………..	  	  	  	  	  	  

10.	  Chi	  inviteresti	  al	  tuo	  compleanno	  ?	  Scegli	  tre	  compagne	  femmine.	  

……………………………..	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   ……………………………..	   	   	   ……………………………..	  	  	  	  	  	  

	  

11.	  Chi	  non	  inviteresti	  al	  tuo	  compleanno	  ?	  Scegli	  tre	  compagni	  maschi.	  

……………………………..	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   ……………………………..	   	   	   ……………………………..	  	  	  	  	  	  

12.	  Chi	  non	  inviteresti	  al	  tuo	  compleanno	  ?	  Scegli	  tre	  compagne	  femmine.	  

……………………………..	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   ……………………………..	   	   	   ……………………………..	  	  	  	  	  	  

GRAZIE	  MILLE	  PER	  AVER	  RISPOSTO	  ALLE	  DOMANDE	  !	  

	   	  



  Alessandro Camponovo 
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Allegato 9 – Test sociometrico Pazzallo 

Nome	  :	  …………………………………..	  

	  

	  

1.	  Se	  devi	  preparare	  un	  balletto	  di	  gruppo,	  con	  chi	  vorresti	  stare?	  Scegli	  tre	  compagni	  maschi.	  

……………………………..	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   ……………………………..	   	   	   ……………………………..	  	  	  	  	  	  

2.	  Se	  devi	  preparare	  un	  balletto	  di	  gruppo,	  con	  chi	  vorresti	  stare?	  Scegli	  tre	  compagni	  maschi.	  

……………………………..	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   ……………………………..	   	   	   ……………………………..	  	  	  	  	  	  

	  

3.	  Se	  devi	   fare	  un	  compito	   in	  classe,	  a	  chi	  non	  chiederesti	  per	  farti	  aiutare	  ?	  Scegli	   tre	  compagni	  

maschi.	  

……………………………..	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   ……………………………..	   	   	   ……………………………..	  	  	  	  	  	  

4.	  Se	  devi	  fare	  un	  compito	  in	  classe,	  a	  chi	  non	  chiederesti	  per	  farti	  aiutare	  ?	  Scegli	  tre	  compagne	  femmine.	  

……………………………..	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   ……………………………..	   	   	   ……………………………..	  	  	  	  	  	  

	  

5.	  Scegli	  tre	  compagni	  maschi	  con	  cui	  giocheresti	  a	  ricreazione	  :	  

……………………………..	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   ……………………………..	   	   	   ……………………………..	  	  	  	  	  	  

6.	  Scegli	  tre	  compagne	  femmine	  con	  cui	  giocheresti	  a	  ricreazione	  :	  

……………………………..	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   ……………………………..	   	   	   ……………………………..	  	  	  	  	  	  
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7.	  Scegli	  tre	  compagni	  maschi	  con	  cui	  non	  giocheresti	  a	  ricreazione	  :	  

……………………………..	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   ……………………………..	   	   	   ……………………………..	  	  	  	  	  	  

8.	  Scegli	  tre	  compagne	  femmine	  con	  cui	  non	  giocheresti	  a	  ricreazione	  :	  

……………………………..	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   ……………………………..	   	   	   ……………………………..	  	  	  	  	  	  

	  

9.	  Chi	  inviteresti	  al	  tuo	  compleanno	  ?	  Scegli	  tre	  compagni	  maschi.	  

……………………………..	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   ……………………………..	   	   	   ……………………………..	  	  	  	  	  	  

10.	  Chi	  inviteresti	  al	  tuo	  compleanno	  ?	  Scegli	  tre	  compagne	  femmine.	  

……………………………..	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   ……………………………..	   	   	   ……………………………..	  	  	  	  	  	  

	  

11.	  Chi	  non	  inviteresti	  al	  tuo	  compleanno	  ?	  Scegli	  tre	  tre	  compagni	  maschi.	  

……………………………..	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   ……………………………..	   	   	   ……………………………..	  	  	  	  	  	  

12.	  Chi	  non	  inviteresti	  al	  tuo	  compleanno	  ?	  Scegli	  tre	  compagne	  femmine.	  

……………………………..	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   ……………………………..	   	   	   ……………………………..	  	  	  	  	  	  

GRAZIE	  MILLE	  PER	  AVER	  RISPOSTO	  ALLE	  DOMANDE	  !	  
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