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Didattica inclusiva, successo formativo e certificazione delle 
competenze degli allievi con disabilità

Lucia Chiappetta Cajola, Anna Maria Ciraci, Maura Di Giacinto, Oscar Guerino Fares, 
Matteo Villanova, Giuliano Vivanet, Marina Chiaro, Amalia Lavinia Rizzo, Marianna Traversetti*

La linea di ricerca ha l’obiettivo di contribuire al miglioramento dell’organizzazione 
inclusiva della didattica potenziando la collaborazione tra università e scuola sia per condividere 
quadri teorici, linguaggi e modelli di intervento, sia per mettere a punto strategie didattiche per 
l’inclusione, nonché per raccogliere dati in grado di superare ambiguità linguistico-inte’rpretative, in 
coerenza con la prospettiva dell’Evidence Based Education/EBE (Calvani, 2012; Hattie, 2012).

Tale linea si colloca nel quadro della strategia di Europa 2020, tra i cui obiettivi vi è il 
riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone a rischio di povertà e di esclusione sociale e, 
in particolare, del programma “Education& Training 2020” finalizzato a creare le condizioni affinché 
tutti i cittadini possano acquisire le competenze fondamentali, ovvero le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente (CE, 2010). In questa ottica, una specifica attenzione è rivolta agli 
allievi con disabilità per i quali l’acquisizione di tali competenze rientra in un quadro valoriale di 
equità e rappresenta una leva essenziale per il successo formativo (Chiappetta Cajola, Ciraci, 2013).

Sebbene le scuole siano impegnate nella progettazione didattica per competenze anche 
per l’allievo con disabilità e a certificare quelle acquisite, le iniziative intraprese a tale riguardo 
non appaiono efficaci. Per accompagnare le scuole in tale percorso, è stata assunta la prospettiva 
teorico-operativa del modello bio-psico-sociale dell’ICF-CY (WHO, 2007).

In relazione a tali ambiti di studio, è stata sviluppata la linea di ricerca citata che finora ha 
dato luogo a tre specifiche ricerche condotte ciascuna con campioni differenziati, non probabilistici 
e a scelta ragionata (Cohen, Manion & Morrison, 2007). 

La prima, nel PRIN 2010-2011, ha coinvolto 47 docenti e 1558 allievi in scuole di ogni ordine 
e grado. La fase prevista di ricerca-formazione (Traverso, 2015) ha consentito, dopo alcuni try-out, 
di mettere a punto Core-Set ICF-CY per la rilevazione delle ‘barriere’ al successo formativo e dei 
‘facilitatori’ presenti nell’ambiente.

La seconda, a carattere teorico-esplorativo (Lucisano, Salerni, 2012), ha coinvolto 408 
docenti con l’obiettivo di indagare le prassi valutative e certificative delle competenze per gli 
alunni con disabilità. Da tale ricerca, è emersa la persistenza di criticità che ostacolano la circolarità 
tra i processi certificativi e progettazione didattica inclusiva (Chiappetta Cajola, 2015). Per il 
superamento di tali criticità, e tenuto conto delle indicazioni ministeriali dal 2010 ad oggi, sono 
stati, quindi, elaborati ulteriori Core Set ICF-CY ad integrazione dei precedenti da sperimentare per 
la certificazione delle competenze.

Infatti, la terza ricerca, in atto, è stata progettata in ottica EBE e secondo la metodologia della 
Design-Based-Research (Pellerey, 2011), e ha coinvolto un campione di insegnanti di 22 scuole (11 

* La linea di ricerca si è sviluppata nell’ambito di seguenti tre progetti: I. Successo formativo, 
inclusione e coesione sociale: strategie innovative, ICT e modelli valutativi, PRIN 2010-2011, Area 11. 
Responsabile scientifico: G. Domenici (Università Roma Tre); II. Individuazione di linee guida per la 
certificazione delle competenze degli allievi con disabilità: l’impiego delle categorie ICF-CY nella prospettiva 
dell’inclusione, Progetto di DSF 2012-13. Responsabile scientifico: L. Chiappetta Cajola (Università 
Roma Tre); III. Applicazione a scuola di Core Set ICF-CY per la certificazione delle competenze degli 
allievi con disabilità. Una Design Based Research nella prospettiva dell’EBE, Progetto di DSF 2015-17. 
Responsabile scientifico: Lucia Chiappetta Cajola (Università Roma Tre).
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gruppo sperimentale, 11 gruppo parallelo) da formare sull’impiego dei citati Core Set ICF-CY, con 
attenzione anche agli allievi di cittadinanza non italiana.

Concluso il percorso formativo, si sta procedendo all’analisi dei dati. Gli esiti consentiranno 
di comprendere il valore aggiunto fornito dall’ICF-CY al processo di certificazione delle 
competenze degli allievi con disabilità e i futuri sviluppi della linea di ricerca.
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