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Introduzione 

Questa tesi dottorale affronta le tematiche dell’inclusione scolastica 

e della sua valutazione in un elaborato presentato in due parti, co-

stituite entrambe da tre capitoli. 

Nel primo capitolo le argomentazioni sono riferite alle tema-

tiche inerenti l’inclusione attraverso la presentazione delle diverse 

correnti culturali e della principali norme che hanno contribuito a 

definire il costrutto di inclusione scolastica nelle accezioni che oggi 

utilizziamo. Sempre nel primo capitolo, la tesi dedica un paragrafo 

alla documentazione del dibattito intercorso sia a livello nazionale 

sia internazionale riguardo allo sviluppo di “linguaggi” e pratiche 

inclusive che sono entrati a far parte dell’agire quotidiano della 

scuola. Una riflessione sulle diverse criticità della scuola inclusiva, 

sui metodi, gli strumenti e le procedure di valutazione utilizzati 

conclude il primo capitolo. 

Nel secondo capitolo il lavoro affronta le tematiche dell’inclu-

sione scolastica tramite una presentazione dei principali modelli 

concettuali e tassonomici che hanno contribuito ad alimentare l’in-

teresse per la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica. 

Il capitolo terzo è dedicato alla presentazione delle esperienze 

italiane nell’ambito della valutazione dell’inclusione scolastica. Nel 
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capitolo sono descritte e dibattute le modalità di valutazione pro-

poste nel Piano Annuale per l’Inclusione e sono documentate le 

esperienze di reti di collaborazione tra quelle maggiormente signi-

ficative nel nostro paese. 

La seconda parte del lavoro è dedicata alla presentazione 

dell’attività e dei risultati di ricerca ed è organizzata in tre capitoli. 

Il primo capitolo è dedicato alla definizione dei costrutti, alla 

discussione delle ipotesi e delle domande di ricerca ed alla presen-

tazione del modello e degli strumenti utilizzati nel contesto scelto 

per l’indagine.  

Nel secondo capitolo sono restituiti e discussi i risultati delle 

analisi effettuate in riferimento alle principali dimensioni indagate 

nello studio. 

La discussione sull’utilità dei risultati nella programmazione 

educativa e didattica inclusiva è il tema proposto nel terzo capitolo, 

che affronta le implicazioni educative e didattiche alla luce degli 

esiti dell’indagine.  

Conclude l’elaborato, una riflessione sul vissuto personale 

nell’esperienza di ricerca.      
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Capitolo primo 

1.1 La scuola e l’inclusione 

Nell’estate del 1977, con l’approvazione della legge 157, la scuola 

italiana apriva le porte agli alunni con disabilità. Quello che allora 

rappresentò il risultato dello sforzo congiunto di famiglie, inse-

gnanti e operatori appare ancora oggi, a più di quarant’anni di di-

stanza una straordinaria testimonianza di una cultura orientata 

all’accoglienza ed alla solidarietà civica. In questo percorso che ha 

visto una realtà scolastica divenire sempre più complessa ed artico-

lata, le tematiche dell’inclusione hanno acquisito nel tempo nuove 

prospettive, stimoli, ma anche battute di arresto e fasi di estrema 

criticità. In modo “trasversale” le problematiche relative all’inclu-

sione scolastica sono state oggetto di interesse politico, culturale e 

di ricerca nell’ambito della didattica e della programmazione edu-

cativa. Dal contesto nazionale, l’attenzione alle tematiche dell’inclu-

sione ha favorito lo sviluppo di movimenti, gruppi di lavoro, net-

work internazionali e nazionali di confronto e riflessione.  

Il dibattito sull’inclusione è stato al centro di importanti tra-

sformazioni anche dal punto di vista concettuale nelle definizioni 

di handicap, disabilità, difficoltà e deficit. Un terreno nel quale la 

stessa discriminante patologico – normale, che per lungo tempo ha 

influenzato i processi prima di integrazione e poi di inclusione, è 
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stata riconsiderata in funzione delle evoluzioni intercorse nell’am-

bito delle diverse discipline che indagano il funzionamento umano 

come la psicologia, la neuropsicologia, la medicina ed in modo so-

stanziale le scienze dell’educazione. Con l’abolizione delle classi 

differenziate e la nascita dell’insegnate specializzato il nostro paese 

si è posto da subito all’avanguardia nella ricerca e nella sperimen-

tazione didattica ed ha rappresentato un punto di riferimento per 

lo sviluppo di pratiche inclusive in Europa e non solo. Come più 

volte sottolineato da Ianes e Canevaro la scuola Italiana è stata ca-

pace di raggiungere traguardi importanti, come la definizione del 

principio di integrazione scolastica dove per la prima volta il con-

cetto di “diversità” assume i connotati di “valore” e non di stigma 

(Ianes, 2008).  

Le sfide poste da una realtà sociale sempre più complessa 

hanno contribuito ad alimentare la necessità di porre la “questione 

inclusiva” al centro dell’attenzione educativa e didattica dell’intero 

sistema scolastico nelle sue differenti dimensioni politiche, culturali 

ed operative. Il diffuso interesse incrementato nell’ultimo decennio, 

come avremmo modo di vedere nei successivi capitoli, ha avuto 

una ricaduta anche nell’ampiezza del dibattito sulle tematiche 

dell’inclusione che ha abbracciato ed esteso il raggio d’azione 
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dall’integrazione dei disabili alle tematiche sui disturbi dell’ap-

prendimento e le condizioni di svantaggio socio-culturale sino a 

toccare, in anni più recenti, le problematiche relative all’educazione 

di genere. Oggi ci troviamo ad affrontare le sfide dell’inclusione 

scolastica disponendo di una vasta gamma di sigle e termini più o 

meno specialistici, anch’essi risultato di un cambiamento sostan-

ziale, che si è arricchito di esperienze e conoscenze nazionali ed in-

ternazionali. La definizione stessa di BES (Bisogni Educativi Spe-

ciali) ne è una testimonianza, poiché tale sigla è riprese dalla tradu-

zione del termine inglese Special Educational Needs (SEN) in uso 

nel sistema scolastico anglosassone ed in parte dei paesi anglofoni. 

Tuttavia, una traduzione di “termini” non equivale necessa-

riamente ad una trasposizione di concetti, e di fatti sono molte è 

sostanziali le differenze che hanno accompagnato le riflessioni e le 

pratiche sull’inclusione nei differenti paesi. Difatti, appare al mo-

mento estremamente complessa la ricerca di criteri “universali” che 

possano definire il concetto di inclusione e possano soddisfare l’esi-

genza di valutarne i differenti aspetti secondo criteri universalistici. 

A tal riguardo sono stati presentati nel tempo diversi approcci, 

modelli, metodi e criteri di valutazione dell’inclusione come sono 

molteplici le iniziative che a differenti livelli sono state promosse a 
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favore della realizzazione dell’inclusione. Le vicende che accompa-

gnano lo sviluppo dell’inclusione scolastica nel nostro paese sono 

inevitabilmente legate anche alle politiche, alle tendenze ed alle cul-

ture che hanno investito l’Italia e il resto d’Europa nell’ottica di una 

cultura condivisa di valori, riflessioni e collaborazioni internazio-

nali. 

Per poter disporre di una visione diacronica, di come le temati-

che in questione sono state considerate ed affrontate nel corso del 

tempo dalle politiche nazionali, nel successivo capitolo verranno 

presentate le disposizioni normative che meglio permettono di de-

scrivere un “sentiero” dell’inclusione scolastica in Italia. La scelta 

di ripercorrere, attraverso l’analisi della produzione normativa, le 

trasformazioni avvenute nell’ambito dell’inclusione scolastica in 

Italia ha l’obiettivo di orientare le argomentazioni all’interno di una 

cornice storicamente definita all’interno della quale la produzione 

normativa rappresenta una fonte documentale indispensabile. 

1.2 Inclusione, evoluzione normativa e concettuale in Italia 

Malgrado siano evidenti numerosi punti di criticità, non può essere 

negata l’importanza che il nostro paese ha assunto in ambito inter-

nazionale riguardo alle tematiche dell’inclusione. In particolare, per 

quel che concerne gli aspetti legislativi l’Italia è stata più volte posta 
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a “modello” nonostante esistano importanti discrepanze nel nostro 

paese sulla qualità dell’inclusione scolastica che possono essere rin-

tracciate da un territorio ad un altro ed in alcuni casi anche tra 

scuole dello stesso quartiere. Come sottolineato da Nocera, l’atten-

zione posta a livello legislativo al tema dell’integrazione rappre-

senta un indice significativo dello sviluppo sociale e civile del po-

polo italiano (Nocera, 2001). Le vicende che hanno accompagnato il 

percorso della scuola italiana in tema di inclusione spesso hanno 

incontrato e in alcuni casi si sono scontrate con il clima politico e 

culturale che ha attraversato l’Italia a partire dagli anni ‘20. La legi-

slazione scolastica Italiana ha, infatti, una storia “quasi” centenaria  

riguardo alle tematiche su “scuola ed handicap”. Infatti, è già con 

la Riforma Gentile sull’ ordinamento scolastico che fanno il loro in-

gresso sulla scena del dibattito istituzionale le questioni del diritto 

- dovere alla scolarizzazione “per i minorati della vista e dell’udito 

privi di altre anormalità” ai quali era destinato uno specifico inse-

gnamento negli istituti e nelle scuole speciali. Pur se alcuni termini 

oggi potrebbero risultare addirittura offensivi e ci troviamo di 

fronte ad una considerazione desueta della disabilità, è di rilievo 

sottolineare come nella precedente legge del 1859, ovvero la legge 

Casati sull’obbligo scolastico, non troviamo ancora alcun riferi-

mento riguardo alla scolarizzazione dei così detti “handicappati”. 
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Sulla scia della riforma gentiliana, con l’approvazione del Regola-

mento Generale del 1928, saranno istituite le classi differenziate 

nelle quali dovranno essere inseriti quegli alunni “difficilmente 

educabili e probabilmente affetti da anormalità psichiche”. Oltre ai 

definiti “anormali” erano soggetti di obbligo scolastico anche gli 

alunni con sordità e cecità anch’essi inseriti in istituti speciali o nelle 

classi differenziate. Tra le fonti indispensabili a ricostruire il per-

corso normativo, nell’ambito di una “storia” dell’inclusione scola-

stica nel nostro paese, come evidenziato da Ianes (2014,15) deve es-

sere annoverata come pietra miliare la stessa Costituzione Italiana, 

poiché con essa sono proclamati in modo ineluttabile i valori ed i 

principi dell’inclusione nella scuola italiana. Come espresso al 

primo comma dell’articolo tre:  

“tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla 

legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.  

 

Al secondo comma è sancito l’impegno che la stessa Repubblica si 

assume nei confronti di tutti cittadini in merito ai temi dell’ugua-

glianza e alla rimozione di tutti quegli ostacoli che impediscono la 

realizzazione della persona umana poiché “limitando di fatto la li-

bertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 
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della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all’organizzazione politica, economica e sociale del paese”.  

Il principio di uguaglianza è ribadito ulteriormente ed in 

modo puntuale in relazione alla scuola con l’articolo 34 della Costi-

tuzione Italiana che recita: 

 

 “La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per al-

meno otto anni, è obbligatoria e gratuita”.  

 

La Costituzione dedica, inoltre, un contenuto specifico alla si-

tuazione degli svantaggiati inabili e minorati che hanno diritto alla 

formazione ed all’avviamento professionale, ma tutto ciò sino agli 

anni ’70 doveva realizzarsi in contesti separati come negli istituti e 

nelle scuole speciali dove gli allievi avrebbero potuto sviluppare 

abilità pratiche in laboratori professionali come la falegnameria, la 

ceramica e la legatoria e l’insegnamento di cucina per le donne.  

Canevaro (2006) esprimendosi riguardo a tale condizione sot-

tolinea come fosse evidente una separazione netta e incolmabile che 

vedeva da un lato gli anormali e dall’altro i normali o presunti tali. 

L’impostazione medica e sanitaria degli istituti speciali ha prevalso 

sino agli anni ‘70 (Nocera, 2001) quando per la prima volta si sono 

mosse le prime critiche alla “medicalizzazione” della scuola ed in 
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modo più esteso si sono poste le prime riflessioni riguardo ai mo-

delli interazionisti per la descrizione dell’ handicap e delle disabi-

lità. 

Come affermato da Larocca (2007), che propone una ricostru-

zione storica dell’evoluzione dell’inclusione nel nostro paese; sul fi-

nire degli anni ’70 ed i primi anni ’80 si realizza un vero ripensa-

mento della scuola italiana e si avvia un percorso di integrazione 

sulla spinta dei nuovi modelli concettuali ed in particolare i primi 

modelli bio-psico-sociali. La presenza degli alunni con disabilità in 

classe poneva difatti un “problema” reale di gestione e le “risposte” 

fornite dai modelli medici apparivano ormai desuete e lontane dalle 

effettive necessità, ciò in concomitanza di un processo ampio di dei-

stituzionalizzazione che in Italia si stava realizzando già sul finire 

degli anni ’80, nel quale erano coinvolti le carceri, gli ospedali psi-

chiatrici e tutte quelle istituzioni che furono etichettate come “Isti-

tuzioni Totali” descritte dal pensatore Foucoult.  

Un risvolto normativo, del clima culturale e politico di quegli anni 

in favore di una maggiore attenzione al diritto allo studio delle per-

sone disabili, può essere rintracciato nell’articolo 28 della legge n. 

118/71 sull’istruzione dell’obbligo. La legge in oggetto rappresen-

tava un’innovazione nell’ambito delle tematiche dell’integrazione 
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scolastica, annoverando anche argomenti relativi alla fruibilità de-

gli edifici scolastici e l’introduzione del servizio di trasporto; ciò 

malgrado, essa non era priva di criticità, poiché dall’obbligo scola-

stico, argomento centrale della legge, erano esonerate le persone 

con disabilità tali da impedirne l’apprendimento, ovvero buona 

parte della popolazione che presentava deficit di grave severità. 

Un impianto normativo radicalmente differente è invece quello dal 

quale prende forma la legge n. 517/77 “Norme sulla valutazione de-

gli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre 

norme di modifica dell'ordinamento scolastico” che difatti nel suo 

titolo non cita nemmeno il termine handicap e nei contenuti de-

scrive un ripensamento sostanziale degli strumenti a favore 

“dell’inserimento”, introducendo elementi quali programmazione 

e valutazione didattica. La legge del settantasette è tuttavia ricor-

data anche per il valore “simbolico” che ha assunto nel tempo, è 

infatti che con essa viene sancita la chiusura delle scuole speciali e 

le classi differenziate aprendo le porte alla “scuola di tutti”.  

L’introduzione dell’insegnante specializzato e la necessità di 

dotarsi di un progetto educativo rappresentano, inoltre, degli ele-

menti di innovazione a livello normativo, come il ripensamento del 

numero degli alunni per classe ed un maggior coinvolgimento delle 

realtà locali nella scuola nonché il fatto di aver deliberato riguardo 
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a un incremento degli interventi di supporto alla scuola ad onere 

dello Stato.  

Dopo la legge del settantasette, con molta probabilità, la Legge 

5 febbraio 1992 n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate”, rappresenta l’ulte-

riore evoluzione del percorso normativo italiano, data l’ampiezza 

delle tematiche e le modalità operative individuate per affrontare le 

questioni relative all’handicap nella prospettiva di un nuovo para-

digma, quello del così detto “progetto di vita”. 

La legge n. 104 presenta una nuova proposta di integrazione 

scolastica che si sviluppa in sei articoli finalizzati a tracciare l’intero 

processo da svolgere. Le linea d’indirizzo promosse dalla legge 

coinvolgono tutti i gradi scolastici e le università definendo quali 

dovranno essere gli “strumenti” per l’integrazione e come i diffe-

renti attori coinvolti, quali specialisti ed enti locali dovranno essere 

coinvolti nella realizzazione del progetto educativo. 

Strumenti quali la diagnosi funzionale per la descrizione dei punti 

di forza e debolezza dell’alunno, il PEI (Piano Educativo Individua-

lizzato) per la programmazione e la valutazione degli obiettivi di-

dattico – educativi entrano a far parte del bagaglio di “risorse” per 

l’integrazione e successivamente in modo ancor più puntuale il 
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DPR del 24 febbraio 1994 definisce le rispettive competenze e re-

sponsabilità delle Aziende Sanitarie Locali e degli Enti nell’ambito 

dell’integrazione.  

Con il documento “linee guida per l’integrazione scolastica 

degli alunni con disabilità” del 2009, il Miur si esprime riguardo alle 

diverse competenze del comparto docente e non docente della 

scuola dalla dirigenza al personale ATA. Malgrado le “Linee” in 

questione offrono spazio ad un’ampia premessa sul valore civico 

dell’accoglienza, nel documento il concetto prevalente è ancora 

quello riferito all’integrazione.  

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale 

n. 244 del 18 Ottobre 2010) e l’entrata in vigore (02/11/2010) della 

Legge n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di ap-

prendimento in ambito scolastico” trovano una loro collocazione 

normativa nella dimensione inclusiva i Disturbi Specifici dell’Ap-

prendimento (DSA).  Nell’ambito dei DSA a partire dal 2004  il 

MIUR con le note ministeriali n. 4099/2004 e n. 26/2005 (Iniziative 

relative alla dislessia) fornisce ai Direttori degli Uffici Scolastici Re-

gionali una prima linea di indirizzo  per la gestione dei DSA; la suc-

cessiva nota n. 1787/2005 (Esami di Stato 2004-2005 - Alunni affetti 

da dislessia) amplia l’ambito di competenza affinché «le Commis-

sioni stesse adottino, nel quadro e nel rispetto delle regole generali 
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che disciplinano la materia degli esami, ogni opportuna iniziativa, 

idonea a ridurre il più possibile le difficoltà degli studenti».  

La possibilità di inserire ed utilizzare strategie compensative 

e misure dispensative appare per la prima volta con la nota n. 

4674/2007 (Disturbi di apprendimento - Indicazioni operative), 

nella quale si afferma che «in tutti i casi in cui le prove scritte inte-

ressino lingue diverse da quella materna e non si possano dispen-

sare gli studenti dalla loro effettuazione, gli insegnanti vorranno ri-

servare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali 

come misura compensativa dovuta». Anche la circolare ministeriale 

n. 28/2007 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 2006-2007” sot-

tolinea la necessità di dotarsi di un impianto maggiormente effica-

cie per la tutela degli studenti in che presentano un DSA, in parti-

colare durante le prove di esame chiarendo espressamente la possi-

bilità di utilizzare apparecchiature e strumenti informatici.  

In rapida successione alla legge 170, già il 12 luglio 2011 ven-

gono pubblicati il Decreto attuativo e le “Linee Guida per il diritto 

allo studio e il successo formativo degli alunni e degli studenti con 

DSA”, promulgate con Decreto Ministeriale n. 5669, ad esso asso-

ciate, le quali, oltre a ribadire l’importanza di una didattica perso-

nalizzata, definiscono i compiti e i ruoli assunti dai diversi soggetti 
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coinvolti a vario titolo nell’ambito dei DSA. Inoltre, la norma si 

esprime in merito alle misure educative di supporto a sostegno di 

un corretto processo di apprendimento, offre chiarimenti sulle 

forme di verifica e di valutazione e sottolinea la necessaria forma-

zione nell’ambito dei DSA al fine di promuovere una maggiore con-

sapevolezza dell’importanza di una didattica che includa il sog-

getto nel processo di apprendimento. 

Con il Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2012 la scuola ita-

liana si esprime estendendo gli interventi di sostegno e accoglienza 

a tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà ampliando 

di fatto le azioni di supporto ad un varietà e vastità di condizioni 

che possono o potrebbero compromettere l’apprendimento e il suc-

cesso scolastico. La norma per la prima volta si sforza di attribuire 

al concetto di BES una visione omnicomprensiva, ove confluiscono 

una varietà di condizioni con esplicito riferimento al modello bio-

psico-sociale e al manuale per la descrizione del funzionamento e 

delle disabilità ICF ( International Classification of Functioning) 

dell’ Organizzazione mondiale della sanità (OMS, 2002). Tuttavia, 

nel suo intento di “esaustività”, il decreto ha messo in evidenza par-

ticolari fragilità del suo impianto, mostrando una scarsa accura-

tezza nel definire aspetti sostanziali, come le sommarie indicazioni 

riguardo alle condizioni di disturbo di attenzione ed iper-attività 
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(ADHD), di funzionamento intellettivo limite (FIL) e borderline co-

gnitivo, creando una notevole confusione riguardo al criterio intro-

dotto di condizioni ambientali e transitorie in relazione a condizioni 

che non hanno tali caratteristiche. 

La successiva Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 con-

tiene una ridefinizione dell’approccio al concetto di handicap, pas-

sando dalla certificazione delle disabilità all’inclusione delle diver-

sità. La circolare esplicita le differenti azioni a livello di singola 

scuola e le azioni a livello territoriale con l’istituzione dei nuovi 

Centri Territoriali per l’inclusione con il ruolo di supportare nei 

processi inclusivi le diverse realtà scolastiche nei vari ambiti indivi-

duati.  

Per quel che concerne le tematiche principali di questo lavoro, 

in particolare la valutazione della qualità dell’inclusione, è di spe-

cifica rilevanza la legge così detta della “Buona Scuola”. Difatti, è 

con la legge n. 107 del 13 luglio 2015 che si esplicita a livello norma-

tivo di “prevedere la misurazione della qualità dell’inclusione sco-

lastica nei processi di valutazione delle scuole” anche tramite l’isti-

tuzione dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, 

presieduto dal Ministro e composto da tutti gli attori istituzionali 

coinvolti nei processi di inclusione, comprese le associazioni e gli 
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studenti, che supporta il Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca. 

La legge in più punti richiama i principi dell’inclusione, tutta-

via in alcune definizioni il testo non è privo di ambiguità che richia-

mano ad una visione “medica” della disabilità come può essere de-

sunto dalla lettura del presente passaggio: 

“In generale, il decreto si occupa dell’inclusione scolastica delle 

bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studen-

tesse e degli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 

104 del 1992 sin dalla scuola dell’infanzia. È specificato che l’inclu-

sione scolastica è attuata mediante la definizione e la condivisione 

del Piano Educativo Individualizzato (PEI) che è parte integrante 

del Progetto Individuale, di cui all’articolo 14 della legge 8 novem-

bre 2000, n. 328”. 

Tuttavia, già dalla nota n. 1551 del 2013 emerge una prima 

considerazione in relazione alla valutazione dell’inclusione scola-

stica. La nota infatti, rimanda all’impiego dell’Index per l’Inclu-

sione e al kit “Quadis” come strumenti da utilizzare per la rileva-

zione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività delle 

scuole di ogni ordine e grado, soprattutto con il fine di accrescere la 

consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la 
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trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei risul-

tati educativi (Ruzzante, 2016). 

Con il decreto legislativo del 13 aprile 2017 che descrive le 

norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti 

con disabilità; la valutazione della qualità dell’inclusione assume 

un ruolo differente, occupando un intero articolo.  

A premessa dell’articolo quattro, infatti, è esplicitato come “la 

valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte inte-

grante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolasti-

che”. Inoltre, il decreto individua nell’ INVALSI l’attore istituzio-

nale che avrà il compito di predisporre protocolli di valutazione e 

di definire indicatori per la valutazione dell'inclusione sulla base di 

specifici criteri quali: 

   
a) Il livello di inclusivita' del Piano triennale dell'offerta formativa come 

concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica;  

 

b) la realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizza-

zione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e for-

mazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteri-

stiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli 

alunni, delle studentesse e degli studenti; 

 

c) il livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del 

Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione; 
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d) la realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle com-

petenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche 

attività formative; 

 

e) e) l’ utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei ri-

sultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studen-

tesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle diffe-

renti modalità di comunicazione;  

f) il  grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strut-

ture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei pro-

grammi gestionali utilizzati dalla scuola. 

 

Il decreto del 2017 rappresenta l’ultimo tassello del “mosaico” 

normativo e conclude l’esposizione dedicata alle norme che negli 

anni si sono susseguite nel tortuoso percorso verso l’inclusione. Le 

norme esposte e le considerazioni sin d’ora intraprese devono es-

sere, tuttavia, contestualizzate in un “discorso” maggiormente am-

pio sull’inclusione e la sua valutazione; discorso che inevitabil-

mente si intreccia ad una riflessione sull’inclusione scolastica nella 

sua dimensione internazionale; ricca di stimoli, proposte e colma di 

differenze ed in alcuni casi anche di incomprensioni. 

1.3 Le politiche internazionali e l’inclusione 

Le tematiche affrontate nel dibattito internazionale sull’inclusione 

scolastica sono vaste, come sono differenti i bisogni educativi le co-

noscenze e le culture altre, anch’esse mutate con il mutare dei 

tempi. Se dovessimo ripercorrere il camino a ritroso per individuare 



31 

 

una “traccia di inclusione” nei documenti ufficiali, utile a definire 

una linea temporale, il “punto di partenza” potrebbe essere collo-

cato alla fine della seconda guerra mondiale. Difatti, l’interesse in-

ternazionale alle tematiche dell’inclusione ha origine probabil-

mente verso la metà del secolo scorso. Potremmo far coincidere il 

maturare di questo interesse “diffuso” al riconoscimento dell’istru-

zione come diritto umano fondamentale da parte delle Nazioni 

Unite del 1948 con l’adozione della Universal Declaration of Hu-

man Rigkts. L’impegno politico assume un ruolo ancor più rile-

vante in tema di educazione nella Conference on Education for All 

and the Framework for Action to Meet Basic Learning Needs (Jom-

tien, Thailand) del 1990 a conclusione della quale fu adottata da 

parte degli stati membri la World Declaration on Education For All. 

A Jomtien il mandato dell’istruzione è tra le tematiche prevalenti, 

con particolare enfasi alle problematiche relative alla sua qualità ed 

all’accessibilità delle risorse. Dalla conferenza emergeva un pro-

blema diffuso di alfabetizzazione nonché una “emergenza educa-

tiva” che escludeva da qualsiasi istruzione interi gruppi. 

Nella dichiarazione si esplicita la necessità di garantire una 

istruzione equa, accessibile, che possa garantire livelli sempre più 

alti di apprendimento per tutti. Inoltre, è evidenziato il ruolo che 

l’istruzione deve avere nel contribuire al superamento di tutti gli 
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stereotipi; ma la politica appare ancora distante dalle tematiche pro-

poste e si dovranno attendere i lavori di Salamanca del 1994 per re-

gistrare una ampia partecipazione dei governi. La prospettiva in-

clusiva, introdotta nella «Conferenza Mondiale per i Bisogni Spe-

ciali», svoltasi nel 1994, che affrontava una tematica specifica desti-

nata a «bambini disabili e dotati, bambini di strada o lavoratori, 

bambini di popolazioni isolate o nomadi, bambini appartenenti a 

minoranze linguistiche, etniche o culturali e bambini provenienti da 

altre zone o gruppi svantaggiati o emarginati» vista la vasta ade-

sione di governanti è stata oggetto di numerosi documenti interna-

zionali e di numerose riflessioni. 

Non sono mancate le critiche ai lavori della conferenza come 

quelle di Ainscow e Miles, che pur riconoscendo il valore 

dell’evento nella promozione di una maggiore attenzione all’equità 

delle risorse ha anche sostenuto una interpretazione forviante e de-

sueta del concetto di Educational for all. 

Anche per l’UNESCO, sono rintracciabili diversi punti di cri-

ticità come la carenza o la mancata razionalizzazione delle risorse 

disponibili e la scarso impegno dei decisori politici con una ricaduta 

sulla qualità di una educazione inclusiva. L’Impegno dei governi a 

realizzare gli obiettivi individuati è rimandato alla conferenza pre-

vista per il 2015. A Ginevra, con l’intento di sostenere i partecipanti 
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nel raggiungimento degli “obiettivi UNESCO 2015” è organizzata 

l’’International Conference on Education nella quale vengono af-

frontate le Policy Guidelines on Inclusion in Education. 

Il documento vuole presentare degli indicatori strategici per 

raggiungere gli “obiettivi UNESCO 2015” e si rivolge ad una popo-

lazione ampia di attori coinvolti a vario titolo nell’ambito dell’istru-

zione. I lavori sono l’occasione per rimarcare la distanza dai tra-

guardi posti rispetto agli obiettivi definiti a Jomtien e Dakar consi-

derato il diffuso abbandono scolastico prima del termine del primo 

ciclo scolastico, spesso in condizioni di estrema povertà, di abban-

dono ed emarginazione sociale. Gli obiettivi, pertanto, restano in 

agenda dei governi in vista dell’evento del 2015 I lavori conclusi nel 

2015 troveranno un ulteriore sviluppo attraverso le diverse agende 

operative per sviluppare nell’ambito dell’istruzione, una istruzione 

“di qualità”.  

Lo slogan “garantire un’educazione di qualità, equa e inclu-

siva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti” è 

quello dell’agenda italiana per i futuri obiettivi UNESCO fissati al 

2030 (Education 2030). Parte dei paesi Europei, Italia compresa ave-

vano già avviato delle relazioni nell’ambito delle politiche 

sull’istruzione già dagli anni duemila con la strategia sull’educa-

zione e la formazione denominata “Strategia di Lisbona”. 
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La strategia definiva degli ambiti di priorità e gli obiettivi da rag-

giungere entro il 2010 in merito a: 

 

•l’aumento dei laureati in matematica, scienze e tecnologia (au-

mento almeno del 15% e nel contempo diminuzione dello squilibrio 

fra sessi); 

 

• la diminuzione degli abbandoni precoci (percentuale non supe-

riore al 10%); 

 

• l’aumento dei giovani che completano gli studi secondari supe-

riori ( almeno l’85% della popolazione ventiduenne); 

 

•la diminuzione della percentuale dei quindicenni con scarsa capa-

cità di lettura (almeno del 20% rispetto al 2000); 

 

•l’aumento della media europea di partecipazione ad iniziative di 

lifelong learning (almeno fino al 12% della popolazione adulta in 

età lavorativa 25/64 anni). 

 

Gli obiettivi comunitari definiti dalla strategia di Lisbona sono 

ormai assunti ad impegno ventennale, in vista della verifica degli 
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obiettivi prevista per il 2020. Questo, perlomeno, è l’impegno che i 

diversi governanti si sono assunti a giugno 2010 in occasione 

dell’incontro dei capi di stato e di governo. L’impegno in agenda è 

di promuovere una ripresa economico-produttiva dell’Europa e 

nell’ambito delle politiche educative e della formazione professio-

nale vengono definiti i programmi Educational training “ET 2020” 

nonché le raccomandazioni sulla qualità dell’istruzione all’interno 

delle politiche europee. 

La platea internazionale è uno scenario interessante, dove il 

confronto e la collaborazione con i diversi protagonisti dell’istru-

zione rafforza l’intesa su obiettivi comuni e strategie condivise, il 

luogo dove poter porre ed accogliere nuove riflessioni sulla qualità 

dell’inclusione. Da questo scambio, inoltre, è possibile trarre spunti 

ulteriori per riflettere sulla situazione attuale dell’inclusione nel no-

stro paese e porre in modo critico alcuni spunti sui quali argomen-

tare.  

1.4. BES Bisogni Educativi Specifici ed inclusione 

Con il titolo “Tutti i bisogni sono speciali” (Benvenuto, Sposetti, 

Szpuner, 2018) è stata presentata a marzo 2018 una raccolta di con-

tributi in forma di ricerche, riflessioni ed esperienze di autori pro-

venienti da diverse realtà, al fine di rendere evidente la complessità 
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delle tematiche e dei diversi scenari che accompagnano storie di in-

clusione ed in molti casi, di esclusione.   

Gli autori che hanno curato l’edizione, nell’introduzione al vo-

lume, sottolineano come l’esigenza di mettere al centro della que-

stione educativa ogni bisogno specifico debba rappresentare un 

principio pedagogico.  

 
“abbiamo quindi voluto raccontare di come i bisogni educativi siano 

il punto di partenza di ogni pedagogia, e di come essi diventino emer-

genze sociali allorché non si riesca proprio a garantire a ciascuno il suo, 

vale a dire in modo proporzionato alle esigenze specifiche” 

 

Un bisogno educativo, pertanto, non è mai speciale e la risposta 

che deve essere fornita a quel bisogno non è fuori dal contesto di un 

agire educativo responsabile ed inclusivo. Il termine “Bisogni Edu-

cativi Speciali” può allora apparire fuorviante, quasi che dovessimo 

trovare soluzioni straordinarie a problematiche che sono ormai con-

suetudini di una scuola complessa. 

Quotidianamente chi opera nella scuola si trova ad affrontare 

bisogni specifici, come sono specifici tutti quei processi e le funzioni 

psico-fisiche che dovrebbero portare ogni studente a conquistare 

nuove abilità e competenze. Sono specifiche le vite di ogni studente, 

il background, come lo stesso orientamento motivazionale allo stu-

dio.  



37 

 

L’acronimo BES, riprende letteralmente la traduzione dall’in-

glese Special Educational Needs (SEN), ed in tale contesto il termine 

“speciale” è giustificato dalla reale esistenza di risposte educative 

speciali, come le scuole speciali o le classi speciali e differenziate. 

Per quel che concerne la definizione stessa di “Bisogni Educativi 

Speciali” è interessare notare come nei rapporti della European 

Agency for Special Needs and Inclusive Education, sia presente una 

certa varietà di definizioni da un paese a l’altro e in uno dei primi 

rapporti tematici su Handicap ed Istruzione (2006) gli autori asseri-

vano:  

 

“Non esiste, nei paesi europei, un interpretazione unanime di termini 

come handicap, diversa abilità, esigenza specifica. Le definizioni e le ca-

tegorie variano secondo il paese cui si fa riferimento”. 

 

Nel rapporto Warnock del 1978 in Inghilterra, il concetto di bi-

sogni educativi speciali è utilizzato in sostituzione del termine 

“handicap” ( The Warnock Report Special Education Needs, Report 

of the Committee of Enquiry into the Education of Handicapped 

Children and Young People, 1978) ed è probabilmente il primo do-

cumento nel quale è presente la dicitura “Special Educational 

Needs”.  

In Italia l’acronimo BES è entrato “ufficialmente” nel linguag-

gio della scuola con la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, 
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quando, a seguito delle nuove norme in materia di Disturbi Speci-

fici di Apprendimento (DSA), si è ritenuto auspicabile ampliare an-

che ad altre tipologie di studenti le azioni già previste nelle condi-

zioni di DSA. Nell’ottica di un ampliamento dei destinatari delle 

azioni inclusive troviamo anche la circolare del 6 marzo 2013 che 

chiarisce le “tipologie” di condizioni assimilabili ai BES: 

 
“estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comu-
nità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), com-
prendente: “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendi-
mento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non cono-
scenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture 
diverse”. 

   

La circolare in tal senso si discosta da una lettura “medica” della 

condizioni di BES, includendo altre condizioni come l’area dello 

svantaggio socio-culturale e linguistico: 

 
“ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare 

Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o an-

che per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le 

scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. 

 

La scuola, inoltre assume un ruolo chiave nel processo decisio-

nale riguardo all’applicazione delle condizioni previste dalla 

norma per quelle situazioni “eclettiche” o difficilmente diagnosti-

cabili, ovvero: 

 
“ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di 

classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzan-

dole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e di-

dattiche; ciò al fine di evitare contenzioso”. 
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In una dimensione maggiormente amplia il concetto di BES si è 

esteso a tutte quelle condizioni che possono o potrebbero compro-

mettere l’apprendimento ed il successo formativo di ogni studente. 

Inoltre, l’apporto concettuale della norma, nel contribuire a supe-

rare una visione medica della disabilità, è stato riconosciuto come 

un evoluzione rispetto alle norme precedenti.   

Ianes (2013,) tra i più autorevoli studiosi delle tematiche BES, 

esprimendosi favorevolmente riguardo alla norma senza nascon-

dere anche qualche perplessità, ha affermato l’utilità della norma 

nella direzione di una ridefinizione del concetto di disabilità non 

più medica, ma bio-strutturale e bio-psicosociale. Tuttavia, Ianes ri-

badiva nella stessa intervista una quota di preoccupazione sulla for-

mazione dei docenti e l’organizzazione delle reti territoriali. 

Sul portale del MIUR dedicato ai BES, è sottolineata nella pagina 

di presentazione, la posizione di autorevolezza a livello internazio-

nale delle politiche di inclusione del sistema di istruzione italiano 

come modello capace di superare la discriminante tradizionale 

“alunni con disabilità / alunni senza disabilità”, che non si conforma 

alla reale complessità delle classi e alla specificità dell’alunno. 

La presentazione del portale appare in continuità con una con-

cezione di inclusione amplia che deve rispondere alle necessità di 

tutti gli studenti. Il riferimento ai Bisogni Educativi Speciali invece 
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trova spazio soltanto in una riga della legge n.107 del 13 luglio 2015 

e nella maggior parte dei casi nei quali compaiono termini che si 

riferiscono all’inclusione, questi sono accostati al termine disabilità.  

I “Bisogni Educativi”, senza l’aggettivo “speciale”, aprono l’ar-

ticolo sui principi e le finalità dell’inclusione del decreto legislativo 

del 13 aprile 2017. Il documento, nell’esplicitare la natura dei biso-

gni educativi si riferisce ai “differenti bisogni” a sottolineare l’am-

piezza delle azioni promosse dall’inclusione. Tuttavia, nell’articolo 

dedicato agli “strumenti per realizzare l’inclusione” il decreto indi-

vidua esclusivamente nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) lo 

strumento per l’inclusione: 

 
 “L'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condi-

visione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) quale parte integrante 

del progetto individuale”. 

 

Tale affermazione potrebbe risultare non proprio aderente ai 

principi previsti dallo stesso decreto e l’assenza di altri “strumenti” 

per realizzare l’inclusione potrebbe far apparire la norma incom-

pleta, anche alla luce delle diverse definizioni che hanno cercato nel 

tempo di restituire una interpretazione maggiormente chiara della 

definizione di BES. A tal riguardo, lo stesso Ianes (2005) proponeva 

di definire la condizione di BES come una qualsiasi difficoltà evo-
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lutiva, in ambito educativo e/o istruzionale, causata da un funzio-

namento problematico per il soggetto in termini di danno, ostacolo 

al suo benessere, limitazione alla sua libertà e stigma sociale, indi-

pendentemente dall’eziologia e che necessita di educazione spe-

ciale individualizzata. Nel volume BES a scuola, il prof. Canevaro 

presenta graficamente una struttura (figura 1) per definire le carat-

teristiche degli alunni con BES.  

 

fig.1 

 

Lo stesso Canevaro (2005) raccomanda che per realizzare una 

scuola inclusiva è necessario uscire dalla percezione di una costante 

condizione di emergenza. Una scuola inclusiva si deve muovere sul 
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binario del miglioramento organizzativo perché nessun alunno sia 

sentito come non appartenente, non pensato e quindi non accolto. 

Nel modello proposto da Canevaro delle differenti condizioni BES 

possono essere individuate tre macro categorie: 

  

Quella della disabilità certificata ai sensi dell’art. 3, comma 1 

o 3 della Legge 104/1992 per la quali si ha diritto alle misure di so-

stegno specializzato. In questa categoria troviamo gli studenti con 

disabilità fisica, psichica o sensoriale. La certificazione di disabilità 

redata da una azienda sanitaria locale deve essere effettuata se-

condo precisi standard riconducibili alla classificazione dell’OMS- 

ICD-10 (International Classification of Disorders – 10ma edizione). 

Il PEI è lo strumento utilizzato per definire la programmazione di-

dattica ed educativa nel percorso scolastico.  

I disturbi evolutivi specifici (DES), da non confondere con i 

DSA, sono individuati nei deficit del linguaggio, nelle compromis-

sioni delle abilità non verbali e della coordinazione motoria e nei 

disturbo dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD). A tale categoria 

appartiene anche il FIL (Funzionamento Intellettivo Limite), una 

etichetta diagnostica molto dibattuta a causa di una definizione che 

non ha ancora trovato ampio consenso nella comunità scientifica 

(Rourke 1987).  
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L’ area dello svantaggio socio-economico, linguistico e cultu-

rale racchiude le diverse condizioni che possono essere identificate 

sulla basi di “fondate considerazioni psicopedagogiche e didatti-

che”.  

 

Per quel che concerne la programmazione e la valutazione 

educativa dell’alunno in condizione di BES, è spesso raccomandato 

il riferimento al modello bio-psico-sociale e l’utilizzo de “l’ICF” per 

la descrizione del funzionamento. 

Al riguardo, diversi autori hanno sostenuto l’importanza di 

utilizzare l’ICF nella formulazione del piano educativo individua-

lizzato (Ianes, Cramerotti, 2011). L’acronimo ICF sta ad indicare la 

Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità 

e della Salute ed appartiene all’insieme delle Classificazioni Inter-

nazionali dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). 

Il testo dell’ICF è stato approvato dalla 54° World Health Assembly 

(WHA) il 22 Maggio 2001, come revisione e aggiornamento della 

Classificazione Internazionale delle Menomazioni, delle Disabilità 

e degli Handicap (ICIDH) degli anni ’80. 
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Con la pubblicazione del manuale ICF, l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità ha voluto sottolineare come la salute non può 

essere considerata la semplice assenza di malattia, ma deve essere 

riconsiderata come condizione di globale benessere bio-psico-so-

ciale. Il manuale propone una classificazione tramite una organiz-

zazione dei vari domini secondo una logica gerarchica come pre-

sentata nella seguente struttura (figura 2). 

La scuola italiana, recependo il valore innovativo del modello 

per la descrizione degli alunni in condizione di BES pone enfasi 

all’utilizzo del manuale ICF nella direttiva ministeriale del 27 di-

cembre 2012. Nella direttiva, infatti, la descrizione ampia della con-

dizione di BES richiede l’adozione di strumenti multi-dimensonali, 

ma non troppo complessi per essere utilizzati. 

Fig.2 
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Il manuale ICF, inoltre, fondandosi sull’analisi del contesto 

dovrebbe permettere una lettura delle “barriere e dei facilitatori” 

che limitano le possibilità degli studenti con BES in modo da indi-

viduare le chiavi problematiche non nella persona, ma nella rela-

zione con l’ambiente.  

 

“A questo riguardo è rilevante l’apporto, anche sul piano culturale, 

del modello diagnostico ICF (International Classification of Func-

tioning) dell’OMS, che considera la persona nella sua totalità, in una 

prospettiva bio-psico-sociale”. 

 

La direttiva, in tal senso è un chiaro invito all’utilizzo del ma-

nuale ICF nella pratica educativa e in modo particolare nella defi-

nizione degli obiettivi e delle strategie previste dal PEI.  

ll Piano educativo individualizzato (PEI) rappresenta nella scuola 

italiana lo strumento per l’integrazione nella scuola degli alunni 

con disabilità. Difatti, il PEI nasce prima dello sviluppo del concetto 

di inclusività e per oltre un ventennio ha rappresentato uno degli 

strumenti per la didattica speciale maggiormente evoluti nel pano-

rama europeo.  
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Sotto la spinta di una evoluzione concettuale dei modelli in-

terpretativi del funzionamento umano, anche le modalità di reda-

zione del PEI, inizialmente concepito su un criterio di deficit ed 

handicap, iniziano a subire una revisione per produrre uno stru-

mento maggiormente affine ad un modello bio-psico-sociale, ca-

pace di allontanarsi dal dualismo medico normale-patologico ed in 

grado di descrivere le caratteristiche individuali all’interno di una 

dimensione storico-contestuale definita (Ines, Macchia, 2011. Ianes, 

Canevaro, 2015). 

Le proposte di adesione al nuovo modello permettono la spe-

rimentazione, in alcune realtà scolastiche, del così detto PEI su base 

ICF-CY, ovvero il manuale di classificazione nella versione adulti e 

adolescenti.  

Il PEI dovrebbe essere redatto entro i primi due mesi dell’anno 

scolastico e descrive gli obiettivi perseguiti, strategie e metodologie 

educative e didattiche, i criteri e le modalità di valutazione che sa-

ranno utilizzate con l’alunno. Ciò con il fine di garantire il diritto 

all’educazione e all’istruzione favorendone l’inclusione scolastica e 

sociale e il raggiungimento di una piena autonomia attraverso il mi-

glioramento delle abilità sociali e lo sviluppo degli apprendimenti.  

L’altro strumento per la programmazione didattica nel conte-

sto dei DSA è il Piano Didattico Personalizzato (PDP). Il PDP è un 
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documento di programmazione didattico educativo di competenza 

della scuola che può avvalersi di specialisti per la sua redazione. 

Il PDP è lo strumento utilizzato nelle condizioni di BES come i di-

sturbi dell’apprendimento, tuttavia, il suo utilizzo è esteso a tutta 

un’ampia serie di condizioni che potrebbero compromettere il suc-

cesso formativo dello studente. Inizialmente concepito per gli stu-

denti con DSA, è citato all’interno della legge 170/2010 e delle linee 

guida seguenti, la sua applicazione si è via via estesa a differenti 

condizioni (Ianes. Camerotti, 2016) 

La produzione del PDP in molti casi coinvolge anche l’equipe 

socio-sanitaria, il cui coinvolgimento dovrebbe essere assicurato 

anche i condizioni di DSA.  

Riguardo all’applicazione dell’ICF ha scuola è stata condotta da 

Aprile a Giugno 2018 una ricerca finalizzata ad indagare l’utilizzo 

dell’ ICF-CY nella compilazione del PEI. 

Per tal motivo è stato raggiunto un campione di circa 150 stu-

denti in condizione di BES dei diversi ordini di scuola provenienti 

prevalentemente dal Lazio. Sono stati considerati i PEI formulati 

dal 2002 ed i PDP formulati dal 2010. Degli studenti in possesso di 

un PEI o PDP soltanto uno risultava compilato secondo i criteri 

dell’ICF-CY. 
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Malgrado le diverse raccomandazioni, le conclusioni dello stu-

dio hanno messo in evidenza l’uso nullo dell’ICF-CY nel gruppo e 

nel contesto scelto. Tale dato può essere esemplificativo di come 

esistano delle evidenti criticità che mettono in luce le discrepanze 

che possono esserci tra la norma e la sua applicazione. Nel succes-

sivo capitolo si approfondirà una riflessione su quelle che potreb-

bero essere appunto le criticità del nostro sistema inclusivo e delle 

risorse che ne descrivono i punti di forza.   

 

1.5. Criticità e punti di forza nel panorama inclusivo in Italia 

Per poter disporre degli opportuni strumenti, utili ad interpretare 

le criticità ed i punti di forza presenti nel nostro sistema di inclu-

sione scolastica, appare indispensabile una scelta che possa offrire 

una cornice interpretativa della “porzione” di fenomeno che si 

vuole indagare, consapevoli di esplorare uno scenario complesso e 

non riassumibile in semplici modelli.  

Difatti, le differenti criticità ed i molteplici punti forza del nostro 

“modo” di fare inclusione possono essere analizzati ed interpretati 

a differenti livelli d’indagine, ovvero dalle politiche inclusive na-

zionali sino alle culture e le pratiche che accompagnano le scelte del 

singolo istituto ed in modo ancor più particolare ci potremmo spin-

gere all’analisi delle azioni di uno specifico insegnante.  
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Le intuizioni che si sono avvicendate nel costruire una nuova 

visione riguardo alla disabilità, all’ handicap ed alla diversità 

hanno, inoltre, orientato le scelte e i criteri nella costruzione di in-

dicatori a differenti livelli di indagine mettendo in rilievo nuovi bi-

sogni e criticità sempre più complesse. Gli stessi modelli interpre-

tativi del funzionamento umano hanno contribuito ad ampliare il 

panorama di studi nell’ambito dell’inclusione scolastica (Ianes, Cra-

merotti, 2011). Tale orientamento, teso a rimarcare la necessità di 

includere i modelli bio-psico-sociali nella progettazione educativa 

degli studenti con BES è stata più volte richiamato a partire dal 2010 

dalle differenti norme che nel tempo sono state emanate. L’atten-

zione posta a livello normativo alle condizioni di BES e la cultura 

inclusiva che guida lo spirito delle norme è tra i maggiori punti di 

forza delle politiche educative in tema di inclusione. Tale aspetto, è 

quello che continua a rappresentare un traguardo per molti altri 

paesi e pone l’Italia tra i modelli inclusivi maggiormente all’avan-

guardia. 

Le politiche inclusive, punto di forza del nostro sistema scola-

stico, tuttavia si accompagnano spesso ad una scarsa coerenza negli 

aspetti operativi. Il Rapporto Treellle (2011) che illustra alcune delle 

criticità del nostro sistema scolastico, individua nello scarso ricorso 
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a procedure di valutazione di efficienza ed efficacia dei processi in-

clusivi un punto di debolezza, così come Dovigo (2008) individua 

nella valutazione dei processi inclusivi, la “chiave” per mettere in 

atto un processo di miglioramento che deve essere sostenuto dagli 

opportuni strumenti progettuali e valutativi. Per Dovigo la prospet-

tiva inclusiva, inoltre, non può essere interpretata come l’obiettivo 

del cambiamento, ma essa rappresenta una condizione di piena 

partecipazione e di crescita condivisa all’interno di un processo che 

tende sempre a rinnovarsi.  

Sempre dal rapporto Treellle emerge come ci sia una attenzione 

differente alle problematiche dell’inclusione che tende a diminuire 

con l’aumentare del grado scolastico. Il rapporto, considera il fat-

tore casualità determinante per la sorte degli alunni, in particolare 

per quello che riguarda gli insegnanti e gli eventuali dirigenti. La 

disomogeneità della qualità dell’inclusione scolastica più volte è in-

dicata come un ulteriore elemento di estrema criticità. Tale disomo-

geneità non è determinata solo da aspetti geografici e spesso si ri-

scontrano differenze da una scuola all’altra dello stesso territorio 

come. Ianes (2008) propone la definizione di uno standard di qua-

lità per la valutazione dell’inclusione che consideri dei criteri soglia 

tramite la misurazioni di Livelli Essenziali di Qualità. Le afferma-
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zioni di Ianes mettono in risalto un’ulteriore elemento, quello rela-

tivo al costrutto ed alla definizione di “Qualità dell’inclusione” e 

della sua valutazione. Il costrutto della qualità è stato adottato in 

ambito scolastico per valutare i processi di cambiamento secondo 

una logica interpretativa e questo ne rende complessa una descri-

zione univoca (Castoldi, 2005). 

Nell’ambito dell’inclusione scolastica, il costrutto della qualità 

compare negli articoli del D.P.R. n. 80/2013 in riferimento ai RAV 

(Rapporto di autovalutazione). I Rapporti presentano un’asse dedi-

cato all’inclusione ed alla differenziazione con domande guida che 

dovrebbero orientare il lettore nella compilazione, oltre ad una gri-

glia con dei “criteri di qualità”. Questa attenzione ai processi di qua-

lità avviata nella scuola ha, come sottolinea Dovigo, permesso di 

enfatizzare il ruolo della co-responsabilità e il coinvolgimento di 

tutta la comunità scolastica nel processo inclusivo. Da quanto 

emerge dall’analisi contabile della corte dei conti del 2018, tuttavia, 

l’obiettivo di una scuola inclusiva appare estremamente arduo da 

raggiungere. Dal rapporto emergono sei punti estremamente critici 

e in buona parte di essi un ruolo di responsabilità centrale è attri-

buibile alle figure apicali. I giudici definiscono il sistema inclusivo 

“arzigogolato e frammentario” senza garanzia di qualità degli in-

terventi e che invece di sostenere le utenze genere disorientamento 
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e crea confusione tra i ruoli. In particolare i magistrati indivi-

duano come punti critici: 

 

a) l’inadeguatezza, a livello centrale, di una pianificazione delle risorse 

per l’integrazione (i giudici parlano di “un’incapacità previsio-

nale dell’amministrazione”); 

b) la rigidità delle procedure operative; 

c) la debolezza esecutiva degli strumenti di coordinamento fra le diverse 

istituzioni; 

d) i ritardi nell’erogazione delle risorse alle scuole; 

e) la mancanza di informazioni ispirate all’evidenza statistica dei dati e 

la carenza nell’attività di valutazione dell’efficacia delle prassi di inte-

grazione e inclusione; 

f) l’incertezza ed episodicità delle risorse finanziarie dedicate  

 

I risultati del rapporto dovrebbero invitare ad una riflessione at-

tenta sulle criticità del nostro sistema inclusivo, in una scuola che 

vede emergere sempre più bisogni speciali che coinvolgono tutta la 

Graf. 1 
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scuola dal primo grado sino all’università considerato il numero co-

stantemente in crescita degli studenti in condizione di BES come 

messo in evidenza dal rapporto CENSIS del 2017 (grafico 1).   

Dal rapporto del CENSIS emerge come il numero degli alunni 

in condizione di BES sia costantemente aumentato sia per le condi-

zioni di disabilità che nelle condizioni di DSA. 

Per quanto riguarda l’ambito dei DSA, tuttavia, deve essere sot-

tolineato che le stime si riferiscono all’entrata in vigore della legge 

170/2010 (grafico 2). 

Graf.2 
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Sempre il rapporto CENSIS nelle stime di previsione sulle pos-

sibili iscrizioni di studenti e studentesse in condizioni di B.E.S. 

all’anno 2020, riportano un incremento complessivo del 17,3% per 

mille (+14,3%), con circa 26.000 studenti in condizione BES dei quali 

+18,3% costituito da studenti con disabilità maggiore del 66%, 

+2,9% studenti con D.S.A., +12,2% studenti con disabilità inferiore 

del 66% (Censis, 2017). 

Per comprendere come le sfide che la realtà della scuola ita-

liana pone in uno scenario così complesso, nei prossimi capitoli sa-

ranno affrontate in modo specifico quali sono i diversi orienta-

menti, le diverse metodologie e gli strumenti di valutazione della 

qualità dell’inclusione che nel tempo hanno arricchito il dibattito 

sull’argomento.  
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Capitolo secondo 

2.1. Il Capability Approach  (CA)  

Il pensiero del Premio Nobel Amartya Sen (2001), ripreso successi-

vamente da vari studiosi tra i quali la filosofa Martha Nussbaum 

(2012, 2011), ha permesso di dare origine al Capability Approach  

(CA) attraverso la declinazione, in chiave sociale, delle teorie che 

Sen aveva elaborate in piano economico. 

Il modello del CA è incentrato sullo sviluppo umano e della 

qualità della vita, e la sua applicazione ha permesso di riformulare 

i costrutti sulle disabilità superando un modello medico e propo-

nendone uno socio-interrelazionale, all’interno del quale la disabi-

lità viene individuata come uno dei diversi aspetti della diversità 

intrinseca nell’essere umano. 

Il centro dell’interesse di Sen non è stato specificamente il si-

stema scolastico, piuttosto quest’ultimo ne fa parte, essendosi egli 

concentrato sulle questioni  riguardanti la giustizia e l’equità nella 

società in generale; infatti la teorizzazione “dei Capability Approach  

elaborato dal premio Nobel ha sostenuto una riflessione sulle con-

dizioni e situazioni come fattori esistenziali, sociali e istituzionali 



56 

 

che orientano e definiscono le differenze individuali nel loro dive-

nire svantaggi e ineguaglianze o che, viceversa, le possono valoriz-

zare per lo sviluppo personale e umano” (Santi, 2014, p.22). 

Sen, in una accurata analisi degli indici di sviluppo, evidenzia 

come il solo valore del PIL (Prodotto Interno Lordo) di un Paese  

non possa essere indicatore di quello che definisce “sviluppo 

umano”, ma che esso possa tutt’al più essere un mezzo per poterlo 

valutare in relazione con le opportunità di sviluppo disponibili. 

(Sen, 2001).  A tal riguardo, Sen elaborò un indice per la misura-

zione della povertà il quale è stato, in seguito, applicato al sistema 

formativo con una particolare attenzione agli indici “sensibili” a mi-

surare le possibilità di accesso alle opportunità educative. 

Pensare che nessun alunno debba lasciare il sistema educativo 

senza avere raggiunto una soglia minima di competenze che gli 

consenta di vivere decentemente la propria vita in una società mo-

derna, questo il principio dal quale ha origine l’approccio adottato 

nella definizione degli indicatori del livello di equità dei sistemi 

educativi individuati nel CA . 

Il concetto di libertà di scelta e di ampliamento delle proprie 

capabilities, inteso come opportunità a disposizione delle persone,  

è centrale: dando per assodato che la diversità è una dimensione 
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costitutiva dell’essere umano, secondo Sen, va necessariamente te-

nuta in considerazione la valutazione delle capacità, e di conse-

guenza  “la povertà/deprivazione è indicata dall’assenza di possi-

bilità nel raggiungere un livello soddisfacente nei vari aspetti della 

vita” (Biggeri, Trani, Bakhshi, 2010, p.4). 

Viene proposta una prospettiva, rispetto allo sviluppo di una 

persona, che sostiene che l’ampliamento delle possibilità di scelta 

in un individuo sia, effettivamente, libertà autentica. Quest’ottica 

riporta al centro la persona, piuttosto che le risorse economiche. Ed 

anche sul fatto che  le opportunità date alle persone siano, inevita-

bilmente, influenzate dai contesti: infatti “l’idea che sta alla base 

dell’approccio delle capability è che gli assetti sociali dovrebbero 

tendere ad espandere le capability delle persone, ossia la loro libertà 

di promuovere o raggiungere i beings e doings e cui essi stessi 

danno valore” (Biggeri, Trani, Bakhshi, 2010, p.5). Spetta quindi ai 

contesti il ruolo di espandere le capability, sia per i singoli che per i 

gruppi sociali e dovrebbe di conseguenza essere obiettivo primo 

delle politiche sociali. La libertà è, quindi, sia il fine che il mezzo 

dello sviluppo per Sen. (Sen, 2001). 

Nell’approccio delle capability la disabilità non rappresenta la 

diversità, bensì una delle sfere della diversità intrinseca nell’essere 

umano: viene posto al centro il concetto di diversità (“metrica delle 
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capacità”, Terzi, 2011, p.49)  in senso olistico. La limitazione delle 

capabilities è ciò che dà origine alla disabilità, quindi sono le capa-

bilities ridotte a dover essere sostenute dal contesto sociale, affinchè 

a tutti vengano garantite giustizia ed equità.  La questione dell’in-

clusione delle persone con disabilità sulla base del principio di 

uguaglianza con gli altri rimane centrale all’interno dell’approccio 

ai diritti umani che la Nussbaum propone. 

Il tema dell’educabilità umana ed il tema dello sviluppo e 

della crescita come autorealizzazione sono da lei chiamati in causa 

nel Capability Approach  (approccio delle capacitazioni) elaborato 

nelle sue opere più note. 

Centrale è la domanda relativa al come valorizzare il poten-

ziale delle persone - le capabilities -  e in che modo quest’azione di 

sostegno possa essere garanzia di un welfare giusto ed efficace” 

(Alessandrini, 2014, p.9). 

 

2.2. I Disability Studies 

Le tematiche riguardanti l’inclusione si arricchiscono ulteriormente 

di riflessioni e contenuti significativi: essi interpretano come “fatto” 

sociale una specifica condizione individuale ponendo l’accento 

sulle culture inclusive, politiche e pratiche, e identificano la neces-
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sità di prendere coscienza, da parte della comunità tutta, di una cor-

responsabilità civica per la promozione e la realizzazione di una in-

clusione piena. 

La disabilità viene dunque rappresentata più come una con-

dizione che viene determinata da fattori di tipo sociale, dalle con-

vinzioni e dal giudizio che la società appone alle persone con disa-

bilità, superando il criterio meccanico patologia/problema, o l’ottica 

per la quale essa sia una condizione individuale e specificamente 

medica. 

Medeghini lo esprime con chiarezza: “l’inclusione non può as-

sumere il deficit come fattore interno alla persona e come causa del 

non funzionamento, ma lo colloca all’interno dei processi disabili-

tanti prodotti da contesti, saperi disciplinari, organizzazioni, istitu-

zioni e politiche” (Medeghini, 2015) . 

La nuova prospettiva proposta dai Disability Studies propone 

un punto di vista nuovo rispetto alla disabilità, alla normativa  esi-

stente e all’attuazione di politiche inclusive e pratiche: individua 

nel contesto, infatti, l’elemento che permette di facilitare od ostaco-

lare i processi di inclusione (Ferri, 2015, p.16). 

I DS nascono in Inghilterra come movimento sociale di eman-

cipazione delle persone con disabilità, come critica al punto di vista 
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medicalizzato ed individualizzato della disabilità stessa, e indivi-

dua all’interno del contesto  sociale le reali e concrete barriere che 

impediscono la piena e eguale partecipazione alla vita sociale. 

Una persona che  vive uno stato di disabilità è - in un certo 

senso -”disabilitato”,  perché la società in cui è inserita ha degli ele-

menti di inaccessibilità a vario livello che la opprimono e discrimi-

nano.  

Per Oliver la persona con disabilità è “una costruzione ideolo-

gica collegata all’ideologia organica dell’individualismo e alle ideo-

logie arbitrarie collegate alla medicalizzazione e alla normalità. E 

l’esperienza individuale della disabilità è strutturata alle pratiche 

discorsive che procedono da queste ideologie” (Oliver, 1990, p.58).  

I Disability Studies in Education nascono invece negli USA e 

in seguito in Europa, applicando l’approccio dei DS alle questioni 

educative e alla scuola. Si occupano, dunque, sia delle scuole spe-

ciali e quindi delle macro esclusioni, che delle micro-esclusioni esi-

stenti nell’ambito dei contesti apparentemente inclusivi come 

quello italiano. Il concetto di inclusione pensato dai DS ha come 

obiettivo un vero e proprio cambiamento dei contesti, allo scopo di 

poter superare il significato di inclusione laddove esso si limiti ad 

esaminare solo gli alunni con disabilità: “lo sfondo inclusivo si pro-
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pone quindi come spazio non specifico della disabilità ma delle dif-

ferenze intese come modo originale dei singoli alunni di porsi 

nell’apprendimento e nelle relazioni: sfondo che, pur riconoscendo 

la positività dell’esperienza integrativa negli anni precedenti, ne 

evidenzia anche gli attuali limiti e la necessità di superarne i pre-

supposti” (Medeghini et al., 2013, p.17).  

I DS in Education permettono uno sguardo all’inclusione 

maggiormente critico, e sono in grado di andare ad individuare i 

fattori di micro-esclusione che rimangono presenti tuttora all’in-

terno del sistema scolastico italiano (D’Alessio et al., 2015): “nella 

prospettiva dei Disability Studies Italy, l’inclusione non mira sem-

plicemente a inserire gli alunni con disabilità in contesti scolastici 

regolari attraverso una compensazione delle loro mancanze e la for-

nitura di risposte specialistiche e differenziate; piuttosto, punta a 

trasformare il contesto scolastico e educativo al fine di poter rispon-

dere alle differenze di tutti gli alunni e studenti, intese non come 

esito classificatorio ma come modalità personali di porsi nelle rela-

zioni e nell’apprendimento” (D’Alessio et al., 2015, p.155).  

Essi si pongono anche con un atteggiamento fortemente cri-

tico rispetto al concetto dei bisogni educativi speciali, l’etichetta-

mento generalmente esistente nel sistema scolastico italiano e la 

forte sudditanza rispetto al mondo sanitario riguardo agli alunni 
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con diversità di funzionamento. All’epoca delle leggi italiane che 

sancirono l’abolizione delle scuole speciali e determinarono la fre-

quenza di tutti gli alunni all’interno di percorsi di istruzione co-

muni, l’Italia fu senza dubbio lungimirante e all’avanguardia: non 

si possono dall’altro lato ignorare gli aspetti critici emersi in questi 

quasi 40 anni di esperienza di integrazione scolastica, caratterizzati 

ad esempio dalla presenza di una delega totale dell’attivazione dei 

processi inclusivi al solo docente di sostegno (Canevaro, 2006) e 

parte del tempo-scuola trascorso all’esterno del contesto-classe da 

parte degli alunni con disabilità (Demo, 2014). 

 

2.3. Valutare l’inclusione nella prospettiva Evidence based 

L’Evidendence Based Education (EBE) è un orientamento di studi 

che ha iniziato a diffondersi negli ultimi venti anni. In ambito edu-

cativi gli studi EBE hanno l’obiettivo di stimolare e diffondere mo-

delli di ricerca educativa maggiormente rigorosi. 

Calvani (2015) enfatizzando sul ruolo sociale della ricerca 

educativa, sostiene che la ricerca educativa dovrebbe meglio espli-

citare le proprie assunzioni scientifiche, le metodologie, i criteri e le 

procedure, in modo da rendere i risultati condivisibili e comparabili 

con altre ricerche.  
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Gli assunti dell’EBE devono discostarsi, come afferma Vivanet 

(2013) da una concezione tradizionale della ricerca in educazione, 

che oltre a presentare vizi metodologici e scarsa attendibilità dei ri-

sultati è spesso impregnata di caratteri ideologici lontani dalle pra-

tiche educative e dalle reali necessità della scuola. Tuttavia, Calvani 

raccomanda di non sovrapporre l’EBE ad una ingenua concezione 

neopositivistica, poiché è alto il rischio di abbandonare o non rico-

noscere il valore anche di ricerche condotte con metodologie meno 

rigorose, ma non per questo meno importanti (Calvani, 2013). 

In Italia la “SApIE” Società per l’Apprendimento e l’Istruzione 

informate da Evidenza, società di studio e ricerca impegnata nella 

diffusione delle conoscenze degli approcci EBE, ha reso pubblico un 

“Manifesto dell’EBE” che è stato curato da diversi ricercatori e do-

centi impegnati nella ricerca educativa, con lo scopo di diffondere 

ed ampliare il dibattito sull’ EBE (nota gruppo lavoro).  Il “Manife-

sto EBE” descrive un contesto nel quale “le inadeguate risultanze 

del sistema scolastico sono oggetto di una polemica che periodica-

mente si rinnova nei movimenti di opinione e che vede il ripetersi 

di un cliché consueto: grido di dolore; giustificazionismo; media-

zione; mescolanza, conservazione dello status quo. Denunciare una 

criticità è anche una azione importante e meritoria, ma diventa utile 

se si accompagna alla capacità di indicare concretamente cosa si 
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possa e si debba fare, spiegando anche con quali criteri si possa af-

fermare che alcune decisioni siano più o meno urgenti e preferibili 

ed altre sconsigliabili. È proprio a fronte a questi fenomeni ricor-

renti che ci si deve chiedere cosa ha da proporre la ricerca educa-

tiva” (Manifesto p.3). Il “Manifesto EBE” dedica, inoltre, un capitolo 

all’EBE nell’ambito della pedagogia speciale. 

Nel “Manifesto EBE” è espressa la necessità di riportare sul 

piano della vita reale quello che viene riconosciuto nella scuola 

come efficacie per l’inclusione, ma ciò non può limitarsi alla mera 

valutazione degli apprendimenti. Nell’ambito dell’inclusione, il 

“Manifesto EBE” prosegue, i risultati “debbano mostrare attraverso 

indicatori osservabili e misurabili progressi sul piano della integra-

zione, inclusione e qualità di vita degli soggetti coinvolti”(p. 13). 

Gli autori del “Manifesto EBE” individuano elementi di criti-

cità nella mancanza di una solida ricerca valutativa nell’ambito 

dell’inclusione scolastica, malgrado la storia dell’integrazione nella 

scuola italiana sia frutto di una lunga tradizione. Ciò compromette 

la possibilità di “validarne scientificamente sia l’impianto organiz-

zativo, sia le strategie adottate”(p.12), con una ricaduta sulla “qua-

lità” della ricerca, prevalentemente orientata alla descrizione delle 

prassi di inclusione e deficitaria sul profilo empirico-sperimentale. 

La mancanza di una solida evidenza pone delle criticità anche 
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nell’ambito della didattica, poiché si può disporre soltanto di dati 

difficilmente spendibili per definire efficaci strategie ed interventi a 

sostegno dell’inclusione. Un’intensa attività di studio e ricerca 

sull’efficacia delle strategie didattiche nell’ambito della pedagogia 

speciale è quella condotta da Mitchell che tramite una vasta docu-

mentazione ha restituito una sintesi sotto forma di “Guideline” 

delle didattiche inclusive con una evidenza riconosciuta (Mitchell 

2008). 

Mitchell nella sua “Guideline” dedica un capitolo ad ogni stra-

tegia didattica indagata e ne riporta una breve sintesi ad esclusione 

degli esiti degli interventi farmacologici. Tali strategie riguardano 

solo interventi educativi (e non farmacologici) che hanno a che fare 

con il contesto di apprendimento, categoria nella quale Mitchell in-

clude: l’insegnamento collaborativo, il coinvolgimento dei genitori, 

la cultura della scuola, la promozione di comportamenti positivi a 

livello di scuola, la qualità dell’ambiente interno, il clima della 

classe, l’insegnamento all’apprendimento cooperativo. Una ulte-

riore categoria che Mitchell individua comprende le strategie cogni-

tive: autoregolazione, aspetti mnestici, insegnamento reciproco, 

aspetti fonologici ed interventi ad orientamento cognitivo-compor-

tamentale. L’ultima categoria proposta da Mitchell comprende le 
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strategie comportamentali quali: l’analisi funzionale del comporta-

mento, l’istruzione diretta, l’insegnamento di abilità sociali. Oltre 

alle categorie esposte, Mitchell include nell’ambito della valuta-

zione: la valutazione formativa e il feedback, le tecnologie assistive 

e l’opportunità di apprendere. La Pellegrini, ricercatrice presso l’ 

Università di Firenze, conduce uno studio sull’effettiva possibilità 

di applicare i principi dell’EBE anche nella valutazione della didat-

tica speciale, premettendo come il contesto della didattica speciale 

appaia estremamente complesso e difficilmente indagabile data la 

natura delle variabili e l’estrema eterogeneità delle condizioni per-

sonali degli studenti con BES. La rassegna proposta dalla ricerca-

trice prende in considerazione i 211 studi condotti da Mitchell sulle 

didattiche speciali concludendo che sono rintracciabili anche per la 

didattica speciale studi che rispondono ai criteri e agli standard evi-

dence-based, ma “rispetto alla didattica generale il corpo di ricerche 

a disposizione è più modesto e non si compone solo di metodologie 

sperimentali, ma anche di single-subject studies e di metodi quali-

tativi”. 

Cottini e Morganti si sono occupati in modo specifico dell’EBE 

nella ricerca in pedagogia e didattica speciale nel contesto italiano 

(Cottini, Morganti, 2013; 2015; Morganti, 2012). Gli autori racco-

mandano di non focalizzarsi rigidamente su un unico approccio 
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evidence-based, come ad esempio gli studi su gruppi di tipo rando-

mizzato (RCT), in quanto tale limitazione ridurrebbe drasticamente 

il numero delle ricerche. Nell’ambito della pedagogia speciale, di-

fatti, è difficile individuare campioni omogenei con procedure ran-

domizzate ed inoltre l’esclusione - inclusione di soggetti nei gruppi 

di controllo esporrebbe a problematiche di natura etica (Cottini, 

2015). Inoltre, nella ricerca sulle didattiche inclusive è sempre più 

diffuso il ricorso a metodi misti (Mixed method) che possono offrire 

una lettura a “due vie” del reale, da usare in modo interscambiabile 

o combinato, in relazione all’obiettivo posto dal ricercatore (Cottini, 

2015). 

Nel suo lavoro Cottini presenta ed amplia gli indici identificati 

dai ricercatori del “Council for Exeptional Children” sugli approcci 

sperimentali ovvero (Cottini, 2015): 

 

 ricerca sul gruppo, comprendenti sia studi sulle differenze, 

sia di correlazione; 

 ricerca sul soggetto singolo; 

 disegni qualitativi; 

 metodi misti (mixed-methods) 
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Al riguardo, come modalità di ricerca rilevante nell’ambito della 

pedagogia speciale, è inclusa anche la ricerca osservativa; con le do-

vute avvertenze sul rischio che tale procedura determina a causa 

della soggettività delle osservazioni e la difficile replicabilità dei ri-

sultati (Cottini, 2015). Nella definizione di uno “standard di qua-

lità” per le ricerche evidence-based o che aspirano ad esserlo 

nell’ambito della pedagogia speciale, Cottini individua i criteri di 

qualità in riferimento alla metodologie di pianificazione e condu-

zione della ricerca ed alla fase di verifica delle esperienze sperimen-

tali, aspetto che non riguarda esclusivamente la dimensione dell’ef-

fetto o la significatività dei risultati, ovvero all’attribuzione di rile-

vanza scientifica dei risultati (Cottini, 2015).   

La riflessione proposta sulle pratiche maggiormente suppor-

tate da evidenza nell’ambito della pedagogia speciale, sottolinea la 

necessità di orientare le scelte e le modalità di ricerca nella direzione 

di procedure che possano restituire una analisi utile nel migliorare 

i processi decisionali, la programmazione educativa e le strategie 

didattiche al fine di rafforzare la validità stessa degli studi e resti-

tuire un contenuto spendibile sul piano operazionale. A tale ri-

guardo nel successivo paragrafo saranno presentate i modelli e gli 

strumenti per la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica 
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maggiormente diffusi e che hanno contribuito a rendere maggior-

mente adeguato lo studio di tale aspetto. 

2.4. Le tassonomie nella valutazione dell’inclusione scolastica 

La valutazione della qualità dell’inclusione scolastica è una valuta-

zione di processo, utile a orientare le istituzioni scolastiche sui punti 

di forza e le criticità emergenti. Il processo inclusivo è descritto 

come circolare: dalla valutazione all’ ipotesi di miglioramento e 

nuovamente alla valutazione. Valutare, quindi nel senso etimolo-

gico del “dare valore” costruendo e diffondendo politiche, culture 

e pratiche inclusive (Booth & Ainscow, 2014). 

In Italia, nonostante siano presenti alcune positive esperienze 

di monitoraggio della qualità dell’inclusione, tale modalità non è 

ancora stata messa a sistema, e rimane circoscritta ad alcune vir-

tuose realtà scolastiche. Le scuole devono creare contesti inclusivi 

nei quali tutti gli alunni abbiano la possibilità di una piena parteci-

pazione: in ottica dell’International Classification of Functioning 

(ICF) ciò significa aumentare i facilitatori e ridurre le barriere/osta-

coli, e questo è possibile soltanto a partire da un monitoraggio dei 

processi inclusivi che si realizzano. 
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In Italia manca ancora una qualità dell’inclusione scolastica 

omogeneamente diffusa, poiché essa si caratterizza come a “mac-

chia di leopardo”: troviamo scuole nelle quali si realizza un’inclu-

sione di qualità, con la presenza di gruppi di lavoro sull’inclusione 

multidisciplinare e interistituzionale, ed azioni integrative ed ausi-

liare a quelle tradizionalmente promosse, accanto a situazioni nello 

stesso contesto territoriale che presentano condizioni completa-

mente differenti sia nei servizi erogati, sia nell’attenzione alla pro-

mozione dei processi inclusivi (Ianes, 2015; Medeghini, D’Alessio, 

Marra, Vadalà & Valtellina, 2013). 

Tale condizione è, inoltre, accompagnata dalla mancanza in 

Italia di un “sistema” riconosciuto e validato di valutazione della 

qualità dell’inclusione scolastica, omogeneamente diffuso e ponde-

rato su specifici indicatori (Caturano, Pirro, Lucchese, 2016). 

In tale contesto, anche i Rapporti di autovalutazione (RAV), 

che dedicano un asse specifico alla valutazione della qualità dei ser-

vizi per l’inclusione, appaiono come un tentativo orientato a col-

mare questa lacuna sistemica e metodologica è rappresentano un 

ulteriore tassello di un mosaico che si è iniziato a comporre a partire 

dall’inizio degli anni 2000 con la diffusione degli approcci bio-

psico-sociali anche nella definizione della descrizione funzionale 

degli alunni con BES. 
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A tale scopo le indicazioni operative riferite al Decreto Mini-

steriale del 27 dicembre 2012 ed alla Circolare Ministeriale n.8 del 

2013 prot.561 identificavano nell’ “Index per l’Inclusione” (Booth 

T., Ainscow M. ed. 2002, 2008, 2014) uno degli strumenti per la rile-

vazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività 

delle scuole di ogni ordine e grado. Mentre, per l’analisi dei bisogni 

di sostegno e nella definizione degli obiettivi educativo-didattici, la 

normativa sosteneva l’adozione del manuale dell’OMS (Organizza-

zione mondiale della sanità) “ICF-CY” (Classificazione Internazio-

nale del funzionamento e delle disabilità vs. Bambini e Adole-

scenti). 

Tuttavia, già sul finire degli anni novanta è emersa l’esigenza 

di dotare le Istituzione scolastica di modelli e strumenti maggior-

mente adeguati a cogliere indicatori significativi della qualità 

dell’inclusione scolastica. 

Nel corso del tempo anche la terminologia utilizzata nella de-

scrizione degli indicatori si è modificata in rapporto all’evoluzione 

concettuale e terminologica di vocaboli quali: handicap, integra-

zione, disabilità, funzionamento. 

Lo sforzo di produrre e riflettere su metodologie e strumenti 

sempre più raffinati ha contribuito ad alimentare ed ampliare il di-

battito sulla qualità dell’inclusione, estendendo le tematiche dalla 
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didattica, al sistema ed alle politiche educative come riflesso dello 

stato di salute della scuola nel suo complesso. Su questa linea d’in-

teressi e di ricerca, Canevaro può essere considerato uno dei pio-

nieri della valutazione della qualità dell’integrazione scolastica. 

Nel 1999 Canevaro riferendosi alla qualità dell’integrazione 

elaborava una rassegna di indicatori:  

 
1. dove sono gli handicappati?  

 

2. chi sono gli handicappati? 

 

3. perché gli handicappati nella struttura scolastica?  

 

4. come vivono gli handicappati l’esperienza scolastica?; 

 

5. con quali diritti, con quali doveri; 

 

6. quanto costa l’integrazione: costi previsti e incerti.   

 

Pur se la terminologia utilizzata, può apparire oggi desueta, 

l’attenzione e gli studi di Canevaro sui processi inclusivi hanno in-

dubbiamente contribuito ad alimentare il dibattito ed il confronto 

su questa tematica. Nel 2000 Gherardini e Nocera hanno sviluppato 

un questionario somministrato a dirigenti ed insegnanti sulla qua-

lità dell’integrazione degli studenti con sindrome di Down indivi-

duando nel loro lavoro di ricerca una serie di indicatori: 
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1. indicatori di struttura: risorse umane, risorse strutturali, risorse 
finanziarie; 
 
2. indicatori di processo: diagnosi funzionale, profilo dinamico fun-
zionale, convocazione del Gruppo di Lavoro per l’inclusione e veri-
fiche, programmazione educativa e didattica, continuità proget-
tuale scolastica, organizzazione didattica; 
 
3. i descrittori di risultato: competenze di base, competenze profes-
sionali, rappresentazione mentale e atteggiamenti, collaborazione, 
sistema educativo (a livello di singola istituzione), sistema sociale. 

 

“I CARE: Imparare, Comunicare, Agire in una Rete Educa-

tiva” è il progetto che lo stesso Ministero dell’Istruzione, dell’Uni-

versità e della Ricerca negli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 ha 

promosso per il Piano Nazionale di formazione e ricerca. Il progetto 

aveva tra i suoi obiettivi la realizzazione e la diffusione di pratiche 

inclusive, sostenuta attraverso una autovalutazione delle scuole. A 

tale scopo è stata elaborata la Checklist “Siamo una scuola inclu-

siva?” nella quale si prendono in esame i vari contesti e le diverse 

azioni. 

La griglia contiene una specifica colonna per identificare le 

esperienze e gli “oggetti” inclusivi, ovvero quali modalità didatti-

che sono assunte all’interno della classe e con quali strategie. In tale 

colonna sono presenti indicatori quali l’adozione di strategie coo-

perative in classe, il peer tutoring, le attività di laboratorio. 
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Uno degli gli obiettivi principali degli strumenti di valuta-

zione della qualità dell’inclusione è quello di restituire informazioni 

utili ai processi di miglioramento della scuola nelle sue differenti 

dimensioni, assumendo come condizione la più ampia partecipa-

zione della comunità scolastica. Il coinvolgimento esteso della co-

munità scolastica come parte integrante dell’intero processo di va-

lutazione ha sostenuto nel tempo l’adozione di strumenti di auto-

valutazione ed autoanalisi capaci di promuovere processi di auto-

riflessione maggiormente efficaci nel sostenere azioni di migliora-

mento (Booth). Tra gli strumenti per l’autovalutazione ad avere so-

stenuto processi di autovalutazione dell’inclusione scolastica pos-

siamo annoverare il “Quadis”. Il kit “Quadis”, nella sua prima ver-

sione del 2000 è stato sviluppato e realizzato da un gruppo di do-

centi, dirigenti e ricercatori dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia (Ambito Territoriale Brescia-Milano) al fine di alimen-

tare il dibattito sulla valutazione della qualità dell’integrazione 

nella scuola italiana. Il Kit è composto da una serie di strumenti sia 

quantitativi che qualitativi: 

 

 qualitativi (focus group, intervista strutturata, testo con gri-

glia interpretativa) 

 

 quantitativi (questionari, griglia per l’analisi documentale)   
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Lo strumento “Quadis” vuole fornire una visione “pluripro-

spettica” dello stato dell’integrazione, sui tre diversi ambiti sottoe-
lencati. 

 
1) Didattico-educativo: come la scuola sviluppa le potenzialità e 

tiene sotto controllo il processo di apprendimento di tutti gli 

alunni? 

2) Organizzativo: come la scuola si organizza per indirizzare, ge-

stire e supportare il processo di integrazione e di inclusione? 

3) Culturale-professionale: come la scuola pratica la cultura 

dell’integrazione e dell’inclusione sia al suo interno che nel 

contesto territoriale? 

Gli strumenti d’indagine proposti nel “Kit-Quadis” sono or-
ganizzati su tre dimensioni d’indagine: 

 

per il dichiarato (quello che la scuola programma o ha già sviluppato): - Analisi 

documentale (con griglia interpretativa) - Intervista al dirigente scolastico - Intervista 

al docente funzione strumentale per l'integrazione - Intervista al dirigente dei servizi 

generali e amministrativi;  

 

per la percezione degli utenti: - Intervista agli alunni con disabilità (per il se-

condo ciclo e dove possibile) - Questionario per i genitori di alunni con disabilità - 

Questionario per tutti i genitori - Focus group con studenti del secondo ciclo - Que-

stionario e testo con griglia interpretativa per gli studenti del primo ciclo;  

 

per la percezione degli operatori: - Questionario per l’assistente alla per-

sona/alla comunicazione/educatore (la figura è variamente denominata nei diversi 

territori) - Questionario per i docenti curricolari - Questionario per i docenti di soste-

gno - Questionario per i collaboratori scolastici - Questionario per il personale di se-

greteria - Focus group con i docenti, sia curricolari che di sostegno; 

 

Ad ogni dimensione può essere attribuito un giudizio secondo 

specifici criteri per i quali nel “Kit-Quadis” è presente una descri-

zione. 
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Efficacia: capacità di raggiungere gli obiettivi o i risultati attesi, de-

finiti esplicitamente in sede di progettazione dell'intervento; 
 
rilevanza: coerenza del programma o dell'azione col problema che 

si intende affrontare; 
 
efficienza: relazione tra i risultati conseguiti con un determinato in-

tervento (efficacia) e le risorse impiegate per la sua realizzazione; 
 
funzionalità: capacità di migliorare le prestazioni degli operatori o 

del sistema di azioni di cui essi fanno parte; 
 
significatività: capacità di attivare la partecipazione e l'adesione de-

gli attori (sia dei destinatari che degli operatori) all'azione, di modificare 
il loro modo di porsi di fronte ai problemi e al loro contesto operativo e 
sociale, di fornire esperienze compiute e dotate di senso sulla base delle 
quali essi possano (ri)costruire processi operativi/di apprendimento/di ri-
flessione; 

 
equità: capacità di ridurre le disuguaglianze e gli handicap a livello 

cognitivo, sociale, di opportunità e di risorse; capacità di valorizzare e di 
far emergere le competenze individuali e di trasformarle in risorse per il 
sistema. 
 

Dall’analisi delle risposte al “Kit-Quadis” sono estratti i “fat-

tori di qualità”, cioè le dimensioni concettuali in cui si articola la 

domanda valutativa e che rappresentano i requisiti che caratteriz-

zano e distinguono, secondo le scelte di valore del Gruppo di Ri-

cerca, la qualità delle azioni intraprese dalla scuola per l’integra-

zione e l’inclusione. Gli indicatori sono declinati in variabili opera-

tive, ogni indicatore viene esplorato con più variabili operative, ri-

volte ai diversi interlocutori attraverso gli strumenti di rilevazione. 
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I risultati della valutazione del grado di integrazione della 

scuola tramite il “Kit-Quadis” sono restituiti in forma di report con 

grafici distinti. 

Il grafico generale e quelli per ambiti offrono una lettura del 

“tasso di inclusività” di una scuola, mentre quelli relativi ai singoli 

fattori di qualità forniscono un’analisi dello stato degli “oggetti” 

dell’indagine (cittadinanza, il senso di appartenenza, la comple-

tezza di PEI e PDP); i grafici relativi ai diversi livelli dei parteci-

panti, permettono di correlare le percezioni dei diversi attori men-

tre quelli relativi ai criteri offrono una chiave di lettura più ampia 

dell’intera realtà scolastica.  

Nel “Quadis” sono inoltre esplicitati in chiave operativa i di-

versi giudizi che è possibile attribuire alle differenti azioni. Un'a-

zione formativa è considerata efficace ed equa quando raggiunge 

gli obiettivi previsti e risponde ai bisogni dei destinatari senza 

creare discriminazioni o nuove diseguaglianze;  è efficiente e fun-

zionale se le risorse impegnate sono commisurate agli obiettivi e 

sono funzionali al miglioramento del contesto e della professiona-

lità degli operatori; un'azione formativa è significativa e rilevante 

se rappresenta una ricchezza esperienziale per i destinatari  e degli 

operatori coinvolti e se sostiene una continua riflessione sull'ade-

guatezza delle ipotesi in relazione ai risultati ottenuti. Il rapporto di 
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valutazione può essere ottenuto anche attraverso l’utilizzo di un 

software specifico e la durata complessiva della valutazione scola-

stica è stimata in circa 80 ore.  

 L’utilizzo del “Quadis” è raccomandato nella circolare del 

MIUR n. 8 del 6 Marzo 2013. “A tal fine possono essere adottati sia 

strumenti strutturati reperibili in rete come ”L’index per l’inclu-

sione” o il progetto ““Quadis””, sia concordati a livello territoriale. 

Ci si potrà inoltre avvalere dell’approccio fondato sul modello ICF 

dell’OMS e dei relativi concetti di barriere e facilitatori” 

(MIUR,2013). 

 

Il Commitment Towards Inclusion (CTI) è uno strumento ela-

borato da Santi e Ghedin (2012). L’obiettivo che gli autori esplici-

tano nel loro lavoro è “il miglioramento della cultura, delle pratiche 

e delle politiche inclusive all’interno delle comunità attraverso la 

ricognizione e implementazione degli impegni assunti verso tale 

aspirazione” p.99. Il repertorio si presenta come un indice di buone 

pratiche e funge da agenda orientata ai principi dei modelli bio-

psico-sociali nella descrizione del funzionamento umano e del Ca-

pability Approach . Lo strumento è sviluppato per “sostenere le 

scuole nel definire la qualità e il livello dell’agency rivolta alla rea-

lizzazione di forme diverse e molteplici di educazione inclusiva, e 
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ciò attraverso la ricognizione, il monitoraggio e la valutazione degli 

impegni assunti, in modo esplicito e rilevabile nel contesto”p.103.  

Il “CTI” può essere utilizzato per il monitoraggio e lo sviluppo 

di prassi inclusive “per promuovere il riconoscimento degli impe-

gni personali e collettivi verso quella che viene definita una ‘inclu-

sione situata’”.p103  

Come l’ Index anch’esso è strutturato in tre dimensioni: cul-

ture, politiche, pratiche inclusive. Il Repertorio può essere utilizzato 

dalle comunità/scuole per: 

 

• individuare le azioni culturali, politiche, didattiche di educazione 
inclusiva in cui le organizzazioni e i loro membri si impegnano e che pos-
sono essere esternalizzate, osservate, implementate e valutate nelle con-
seguenze e nei cambiamenti emergenti; 

  
• costruire un set principale di funzionalità (functionings) su mi-

sura per ogni scuola e studente, che possa essere tradotto in opportunità 
educative (capabilities) per tutti i membri della comunità, con l’aspira-
zione di promuovere il ben-essere (well-being) e il ben-diventare (well-
becoming) entro culture, pratiche e politiche per lo sviluppo umano in-
clusivo;  

 
• valutare quantità, intensità e qualità dell’impegno profuso dalle 

organizzazioni e dai loro membri verso l’inclusione;  
 
• fornire un accreditamento qualitativo delle scuole in merito 

all’impegno assunto nella dimensione inclusiva delle attività e dell’orga-
nizzazione e una mappatura dell’agency inclusiva nel territorio, eviden-
ziando tipologie e modi dell’impegno;  
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• creare repository di buone pratiche ad uso delle comunità e del 
personale per l’aggiornamento, la sperimentazione e l’autoformazione 
continua. 

 

Tra gli obiettivi degli autori del CTI c’è anche la possibilità di 

operare studi comparativi a livello nazionale ed internazionale tra-

mite una piattaforma online (ancora in fase di sviluppo). 

Il più noto strumento per la valutazione dell’inclusione scola-

stica è indubbiamente l’Index for Inclusion, elaborato da Booth e 

Ainscow nel 2001 dal Centre for Studies on Inclusive Education di 

Bristol. 

La versione in lingua italiana è stata pubblicata nel 2008 e dal 

2014 è disponibile l’edizione aggiornata. L’Index for Inclusion è 

stato tradotto in oltre trenta lingue diventando lo strumento più dif-

fuso per la progettazione inclusiva nelle scuole.  

Nella “filosofia” inclusiva dell’Index vi è l’idea che l’inclu-

sione sia un processo dinamico e circolare e per tal ragione lo stru-

mento è pensato dagli autori come una “bussola” che “accompagna 

e guida” il processo di cambiamento in un costante rinnovarsi di 

bisogni e sfide inclusive. Difatti, nell’ Index per l’inclusione il pro-

cesso di inclusione è sempre in divenire, poiché costantemente sot-

toposto a procedure di autoriflessione e miglioramento. 
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L’ Index si presente come uno strumento “operativo” artico-

lato in cinque fasi: 

1. cominciare a utilizzare l’Index; 
2. l’analisi della scuola; 
3. produrre un progetto di sviluppo inclusivo; 
4. realizzare le priorità; 
5. revisione del processo dell’Index. 
 

Un elemento caratterizzante, alla base dei principi che hanno 

ispirato l’Index è l’idea di una comunità educante estesa. Pertanto 

l’Index pone estrema attenzione al livello di coinvolgimento e 

all’ampia partecipazione della comunità come elemento caratteriz-

zante della promozione e dello sviluppo di una cultura inclusiva. 

Nella fase di compilazione dei questionari Index possono essere 

coinvolte le famiglie, gli insegnanti e i dirigenti, il personale della 

scuola e i diversi attori che potrebbero concorrere in modo signifi-

cativo alla valutazione dei processi inclusivi.  

Lo sviluppo dell’Index per l’inclusione (Booth & Ainscow, 

2008) nasce dall’esigenza di superare in ambito scolastico una con-

cezione medica della condizione di disabilità e nella sua prospettiva 

l’”Index” si rivolge a tutte le differenze superando la tradizionale 

impostazione dei modelli bio-psico-sociali; l’inclusione, infatti, 

“non riguarda solo gli alunni disabili, ma investe ogni forma di 

esclusione che può avere origine da differenze culturali, etniche, so-

cioeconomiche, di genere e sessuali” (Booth & Ainscow, 2008, p. 20).  
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Con il termine omnicomprensivo “differenze” infatti l’“In-

dex” si riferisce ad una serie di condizioni che possono rappresen-

tare “ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione”, e sono il 

complesso risultato dell’interazione tra l’individuo ed il contesto.  

Le azioni inclusive previste dall’Index, nella prospettiva del 

miglioramento, riguardano 

le risorse per sostenere l’ap-

prendimento e la partecipa-

zione e il sostegno alla diver-

sità come risorsa per tutte le 

differenze. La fase valuta-

tiva, ponendosi come riferi-

mento costante nel processo di inclusione, conduce all’elaborazione 

di piani per il miglioramento che a loro volta saranno oggetto di 

ulteriore valutazione.  

Lo scopo dell’Index non è produrre una analisi descrittiva, ma 

è “realizzare un effettivo cambiamento che investa gli aspetti cultu-

rali, organizzativi e pedagogici implicati dal processo di trasforma-

zione inclusiva” (Booth & Ainscow, 2008, p. 28). Nell’ Index è pre-

sente un “richiamo” costante alla responsabilità della comunità sco-

lastica nei processi di miglioramento a sottolineare come tutta la co-

munità sia coinvolta, a diverso titolo nel processo inclusivo. 

Imm. 1 
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La struttura dell’Index si presenta come un modello trialogico 

(figura 3) costituito dalle tre dimensioni chiave del processo inclu-

sivo. 

La proposta inclusiva dell’Index è destinata all’educazione di 

tutti e deve essere sostenuta da un processo di autovalutazione e 

autoanalisi che consenta alla comunità educante di riflettere sui 

propri processi di miglioramento. L’analisi dei risultati dei questio-

nari prevista dall’ Index dovrebbe restituire le rappresentazioni del 

gruppo docente, del Consiglio di istituto, dei dirigenti, degli alunni, 

delle famiglie e ove attuabile delle comunità presenti sul territorio 

rispetto alle tre dimensioni considerate. In Italia, tuttavia, l’ado-

zione dell’Index ha richiesto alcuni accorgimenti per consentirne un 

adattamento. Difatti, l’Index è stato sviluppato in un contesto estre-

mamente differente per quel che concerne il sistema d’istruzione.   

Malgrado l’ampia diffusione dell’Index per l’inclusione e l’uti-

lizzo da parte di diverse istituzioni educative dello strumento per 

l’autovalutazione, ad oggi non è ancora possibile utilizzare i dati 

rilevati per effettuare dei confronti attendibili tra le differenti realtà.  

L’Index per l’inclusione, come gli altri strumenti presentati 

“soffrono” dell’assenza di “un piano internazionale uniforme, stan-

dardizzato e condiviso, i diversi sistemi di classificazione indivi-

duano e categorizzano le disabilita in modo differente da Paese a 
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Paese e anche con una numerosità variabile di categorie conside-

rate” (Cajola,2014). 

I dati che si possono ricavare “risultano scarsamente confron-

tabili in sede storica, anche all’interno dello stesso Paese, poco omo-

genei e non comparabili comunque a livello internazionale” (Ca-

jola,2014).  
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Capitolo terzo 

3.1. Il P.A.I. (Piano Annuale Inclusione) per la valutazione dell’in-

clusione scolastica 

Il PAI è stato introdotto nella scuola italiana dalla direttiva del 

27/12/12 in materia di Bisogni Educativi Speciali e dalla circolare 

ministeriale del 6/03/13 “Strumenti d’intervento per alunni con bi-

sogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclu-

sione scolastica – Indicazioni operative”. 

Il PAI, nella sua funzione di “strumento” di analisi dello stato 

inclusivo della scuola è un documento che descrive la condizione 

della scuola e le azioni che si intendono attivare per fornire delle 

risposte adeguate alle esigenze inclusive rilevate dall’analisi dei bi-

sogni degli studenti in condizione di B.E.S.  

Tutte le istituzioni scolastiche, nell’ambito della definizione 

del PTOF, predispongono il Piano per l’inclusione che definisce le 

modalità per l’utilizzo delle risorse, il superamento delle barriere e 

l’individuazione dei facilitatori di contesto al fine di migliorare gli 

della qualità dell’inclusione scolastica. 

Il PAI si fonda sul lavoro collegialmente svolto da una scuola 

ogni anno scolastico e costituisce il documento operativo per l’av-

vio dei lavori nell’anno successivo. Tramite il PAI sono definiti e 
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descritti gli impegni che la scuola si assume nei confronti degli stu-

denti con BES per:  

 garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della comunità 

scolastica; 

 garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di va-

riazione dei docenti e del dirigente scolastico; 

 consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di 

insegnamento adottati nella scuola. 

Il PAI dovrebbe consentire una riflessione collegiale sui punti 

di forza e le criticità della scuola nell’ambito dell’inclusione, per-

mettendo un’analisi delle tipologie dei diversi bisogni educativi 

speciali, le risorse disponibili, i limiti e le priorità degli interventi 

educativi programmati nonché la descrizione delle strategie didat-

tiche adottate in direzione inclusiva. Questo al fine di: 

 
 Garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni 

 Favorire il successo scolastico e prevenire le barriere nell’appren-

dimento, agevolando la piena integrazione sociale e culturale  

 Ridurre i disagi formativi ed emozionali - Assicurare una forma-

zione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità  

 Adottare forme di verifica e di valutazione adeguate  

 Sensibilizzare e preparare docenti e genitori nei confronti delle 

problematiche specifiche.  

La valutazione e la realizzazione del PAI dovrebbe avvenire 

in sede collegiale poiché rappresenta l’assunzione d responsabilità 

da parte dell’intera comunità scolastica sulle modalità educative e i 

metodi di insegnamento adottati a garanzia dell’apprendimento di 
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tutti i suoi alunni. Nel PAI dovrebbero essere chiaramente esplici-

tati: 

 la definizione, collegialmente condivisa, delle modalità di identificazione 

delle necessità di personalizzazione dell’insegnamento.  

 la definizione di protocolli e di procedure ben precise per la valutazione delle 

condizioni individuali e per il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia 

degli interventi educativi e didattici.  

 le analisi di contesto, le modalità valutative, i criteri di stesura dei piani per-

sonalizzati, della loro valutazione e delle eventuali modifiche.  

 la definizione del ruolo delle famiglie e delle modalità di mantenimento dei 

rapporti scuola/famiglia in ordine allo sviluppo delle attività educative/di-

dattiche.  

 le risorse interne ed esterne da poter utilizzare.  

Nel PAI devono confluire informazioni relative alla indivi-

duazione delle situazioni di disagio scolastico e devono essere de-

scritti i percorsi personalizzati per l’apprendimento che la scuola 

intende avviare. Le risorse umane e finanziare possono essere do-

cumentate tramite il PAI ed impiegate nello sviluppo e nella realiz-

zazione di pratiche inclusive. 

Il PAI è elaborato annualmente dal GLI (Gruppo di Lavoro di 

Istituto) ed è parte integrante del PTOF (Piano Triennale dell'Of-

ferta Formativa) che ogni istituzione scolastiche deve elaborare. Ai 

gruppi di lavoro di istituto spetta il compito di:  

 rilevazione, all’inizio di ogni anno scolastico, dei B.E.S. presenti nella scuola; 

 proposta al Collegio dei Docenti degli obiettivi da perseguire e delle attività 

da porre in essere; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 coordinamento delle proposte formulate dai singoli Gruppi Operativi (G.O.); 
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 elaborazione della proposta del Piano Annuale  per l’Inclusività (P.A.I.) rife-

rito a tutti  gli alunni con B.E.S., da redigere al termine di ogni anno scola-

stico, entro il mese di giugno. 

Tramite il PAI il gruppo di lavoro determina l’utilizzo poten-

ziale delle risorse per incrementare il livello di inclusività invian-

done copia al competente Ufficio Scolastico Regionale per la richie-

sta di organico di sostegno. A seguito di ciò, l’USR assegna alle sin-

gole scuole globalmente le risorse di sostegno. Nel mese di settem-

bre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola il 

Gruppo provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del 

quale il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione definitiva. 

A vario titolo sono coinvolti i diversi attori della scuola nell’elabo-

razione del PAI. 

 

Dirigente Scolastico: È responsabile dell’organizzazione dell’inclusione degli alunni con bisogni 

speciali e della vigilanza sull’attuazione di quanto deciso nel Piano Attuativo Inclusione. 

Collegio Docenti: Il Collegio delibera il P.A.I., i protocolli relativi alle prassi inclusive e gli inter-

venti formativi mirati nei vari ambiti di intervento 

Consigli di Classe: Il Consiglio ha il compito principale di rilevare i bisogni speciali degli alunni, 

effettuare la segnalazione secondo i protocolli in essere (protocollo disagio, accoglienza stranieri, 

CIC ecc) redarre la programmazione individualizzata per ogni alunno con bisogni speciali 

Referente integrazione alunni certificati: Coordina l’integrazione degli alunni certificati 104 con 

DSA o con segnalazione clinica. Mantiene monitoraggio costante del percorso scolastico degli 

alunni. Coordina il personale docente, educativo e di tutoraggio assegnato agli alunni. Rileva le 

necessità formative del personale coinvolto e Mantiene i rapporti con i referenti ASL, i referenti 

locali dei servizi scolastici e gli enti pubblici e privati in convenzione con l’istituto. 

Referente alunni stranieri: Cura l’inserimento degli alunni stranieri nelle vari classi. Mantiene 

monitorata l’applicazione del protocollo accoglienza alunni stranieri. Partecipa alle progettazione 

d’istituto o di rete per la piena inclusione degli alunni. 
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Alunni: Alunni con buone competenze relazionali e didattiche vengono coinvolti in attività di tu-

toraggio alla pari nei confronti di loro compagni. Sono altresì valorizzate le competenze linguistiche 

per la mediazione culturale nei confronti di alunni stranieri nuovi arrivati.  

Commissione Disagio: La Commissione composta da referenti enti locali ASL e rappresentanti 

scuole ha la funzione di costruire la rete per la lettura del bisogno speciale, la condivisione delle 

strategie , delle priorità e degli strumenti con finalità di prevenzione e intervento precoce, nonché 

per la individuazione delle risorse progettuali necessarie. 

Gruppo di lavoro educatore di istituto: Progetta il supporto educativo e degli apprendimenti, 

creando luoghi di socializzazione e di produzione creativa e di sviluppo della soggettività indivi-

duale. 

Personale ATA: Collabora con tutte le figure coinvolte nell’inclusività, attende alle necessità di 

base degli alunni 

Enti pubblici e privati in convenzione: Collaborano con la scuola nella costruzione di quell’al-

leanza strategica che permette la messa in gioco delle risorse extrascolastiche educative e formative, 

formali o informali. 

GLI: Organo collegiale formato dalle rappresentanze di tutti gli attori del processo di inclusione. 

Elabora la proposta del documento di inclusione (P.A.I.), ne mantiene monitorata l’applicazione, 

rileva le criticità, fissa gli obiettivi di incremento dell’inclusività con indicazione delle risorse ne-

cessarie. 

 

Il MIUR ha reso disponibile un modello, scaricabile on-line ed 

allegato alla nota sul PAI, prot. 1551 del 27-06-13, da utilizzare come 

una traccia utile a riflettere per definire un format più adeguato ed 

utile a rappresentare la ricerca educativa per l’inclusione compiuta 

dalle singole istituzioni scolastiche autonome.  

Per quel che concerne la situazione sull’utilizzo e la diffusione 

del PAI è stato possibile condurre una indagine presso le scuole del 

comune di Roma. L’indagine è stata condotta nell’anno scolastico 

2017/18 considerando come criteri di valutazione, oltre la compila-

zione canonica del PAI, sul modello proposto dal MIUR le eventuali 
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azioni inclusive documentate, ma che al momento risultano ancora 

prive di un criterio di valutazione condiviso. 

L’indagine sull’utilizzo e la diffusione del PAI è stata condotta 

in forma on-line da settembre 2017 a maggio 2018 ed ha riguardato 

tutte le scuole ed istituti comprensivi nel comune di Roma. 

Al fine di realizzare l’indagine sono stati costruiti 6 specifici 

indicatori.  

1) Utilizzo da parte dell’Istituto Scolastico del modello PAI pro-
mosso dal Miur. 

 
2) Presenza di documentazione descrivente azioni specifiche in fa-

vore di studenti con disabilità (Legge 104). 
 
3) Presenza di documentazione descrivente azioni specifiche in fa-

vore di studenti con DSA (Legge 170). 
 
4) Presenza di documentazione descrivente azioni specifiche in fa-

vore di studenti con svantaggio economico e socio-culturale (N.M. 27/13, 
ex l.170). 

 
5) Numero Percentuale di studenti in condizione di BES. 
 
6) Sviluppo e promozione di iniziative a carattere inclusivo (come 

eventi tematici, giornate di sensibilizzazione, seminari, corsi, convegni, 
attività integrative laboratoriali). 
 

Dall’indagine condotta, della quale si riportano gli indici rela-

tivi all’utilizzo del modello promosso dal MIUR e la percentuale 

degli studenti in condizione di BES; analizzando la documenta-

zione presente sui siti dei diversi istituti, emerge per quel che con-
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cerne le scuole secondarie di secondo grado (N =122 – intero uni-

verso) che solo 47 Scuole attualmente utilizzano il modello di PAI 

proposto dal MIUR come documenti “indipendente” dal PTOF 

(Piano triennale dell’offerta formativa) e di queste solo 44 riportano 

dati sulla percentuale di studenti e studentesse in condizioni di BES. 

Delle 44 scuole che forniscono i dati percentuali sulla popola-

zione scolastica la media di studenti e studentesse in condizioni di 

BES è pari a 9,94% con importanti differenze nelle distribuzioni per-

centuali (val.min 1%, val. max 31%, St.D. = 0,06).  

Per quel che concerne gli istituti comprensivi del comune di 

Roma, che raggruppano in buona parte dei casi scuola dell’infanzia, 

scuola primaria e scuola secondaria di secondo grado, sono stati in-

dagati 195 su 197 istituti comprensivi, dei quali 97 utilizzano e pre-

sentano il PAI nel format indicato dal MIUR come documento indi-

pendente dal PTOF e 87 istituti riportano in valore percentuale la 

presenza di BES. Anche in questo caso si osserva una elevata discre-

panza tra i valori percentuali (v.min 4,8%, v. max 26%, S.d.= 0,05). 

La diffusione dell’utilizzo nei primi cicli di istruzione vede 97 

istituti comprensivi utilizzare il modello di PAI promosso dal 

MIUR, che in 10 casi risulta essere incompleto. Tale dato conferma 
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la disomogeneità nelle pratiche adottate dai singoli istituti e la di-

screpanza nella distribuzione percentuale di studenti BES, anche 

nella situazione riferita all’intero comune della città di Roma. 

In tale scenario, dove l’uso del PAI avrebbe dovuto rappresen-

tare uno strumento di promozione e di sostegno alle pratiche di in-

clusione, tuttavia, appare complesso immaginare come i Rapporti 

di Autovalutazione possano sostenere la realizzazione di pratiche 

inclusive maggiormente efficaci, considerato la scarsa adesione 

delle varie realtà scolastiche all’uso del PAI e alla diffusione dei ri-

sultati. 

Un ulteriore elemento di criticità e determinato, inoltre, dalla 

struttura stessa dei RAV nelle azioni dedicate alla valutazione della 

qualità della proposta inclusiva. Difatti, lo strumento, che dedica 

uno specifico capito ai temi dell’inclusione, focalizza in modo ec-

cessivo l’attenzione sui “servizi” a sostegno dell’inclusione, omet-

tendo nelle sue componenti un rimando alla valutazione dell’effi-

cacia e dell’efficienza di tali servizi in relazione a specifici obiettivi, 

differenti dalle valutazioni sommative sui livelli di competenza già 

avviate delle indagini INVALSI. 
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3.2. Raccolta documentale e network per l’inclusione 

La rapida diffusione avvenuta negli ultimi anni delle tecnologie di-

gitali, anche nell’ambito dell’inclusione scolastica, ha introdotto nel 

mondo della pedagogia speciale un universo di metodi, pratiche e 

strumenti impensabili sino a dieci anni fa. La fruibilità delle risorse 

informatiche per persone con disabilità ha, inoltre, sostenuto 

l’emergere di differenti linee di ricerca sulle implicazioni dei prin-

cipi del design for all (Baroni & Lazzari, 2013), contribuendo così a 

migliorare significativamente la vita di ampie fasce della popola-

zione, soprattutto di quelle più svantaggiate (Ferlino & Manca, 

2016). L’importanza ricoperta dall’innovazione del digitale è soste-

nuta dallo stesso MIUR con il Piano Nazionale per la scuola digi-

tale. 

Il MIUR al fine di sviluppare e di migliorare le competenze di-

gitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno stru-

mento didattico di costruzione delle competenze in generale, 

adotta, dal 2016, il Piano nazionale per la scuola digitale, in linea 

con la programmazione europea e con il Progetto strategico nazio-

nale per la banda ultra larga. Alle istituzioni scolastiche spetta il 

compito di promuovere, all'interno dei PTOF (Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa) e in collaborazione con il MIUR, azioni coe-

renti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti dal Piano”. 
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 La diffusione del digitale, oltre alle implicazioni nella didattica, 

ha avuto una ricaduta nello sviluppo di reti, portali online dedicati 

all’inclusione, piattaforme e-learning e blog tematici dedicati pre-

valentemente a studenti, professionisti e famiglie. Un ulteriore 

aspetto delle implicazioni tecnologiche è stata la rapida evoluzione 

dei gruppi di lavoro sull’inclusione presenti in rete. I network de-

dicati all’inclusione scolastica hanno favorito lo scambio tra espe-

rienze diverse anche nel contesto internazionale, come la rete inter-

nazionale dell’ Index for Inclusion  dove confluiscono l’esperienza 

di uso dell’ Index per l’inclusione in oltre venticinque paesi. Tra-

mite il portale è possibile ottenere supporto alla realizzazione per 

l’autovalutazione della qualità dell’inclusione scolastica. In partico-

lare, il portale sostiene le reti di collaborazione tra gli attori che in-

tendo o hanno intrapreso la valutazione della qualità dell’inclu-

sione scolastica utilizzando il manuale e le procedure previste dall’ 

Index for Inclusion (Booth…  

In ambito europeo, il maggior network per numero di paesi par-

tecipanti è quello dell’Agenzia Europea per i Bisogni Educativi Spe-

ciali e l’Istruzione Inclusiva (Agenzia), organizzazione indipen-

dente che funge da nucleo di collaborazione per i 29 paesi membri 

nel campo dei bisogni educativi speciali e dell’istruzione inclusiva.  
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L’obiettivo dell’Agenzia è quello di migliorare le politiche e le 

prassi in materia di educazione rivolte a studenti con disabilità e 

bisogni educativi speciali. L’Agenzia presenta una piattaforma per 

l’apprendimento tra pari per gli Stati membri è sottolinea nella sua 

presentazione come l’apprendimento da pari a pari facilita l’auto-

valutazione e lo scambio di esperienze. Tra i progetti dell’agenzia 

c’è la diffusione di raccomandazioni e linee guida su politiche e 

prassi inclusive, nonché servizi di consulenza per gli stati membri 

sulla realizzazione di prassi inclusive. Inoltre, l’agenzia conduce in-

dagini indipendenti sulla qualità dell’inclusione scolastica, docu-

mentando tramite report periodici lo “stato di salute” dell’inclu-

sione scolastica tra gli stati membri. Compito dell’Agenzia è anche 

la diffusione di criteri condivisi per la valutazione della qualità 

dell’inclusione. A tal scopo, l’Agenzia pubblica documenti con in-

dicazioni sui criteri per la valutazione d’istituto e dedicata una por-

zione alle istruzioni sulla formazione dell’insegnante inclusivo. 

 

3.3. L’esperienza Indire nell’ambito dell’inclusione 

L’Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e le Ri-

cerca Educativa (INDIRE) sviluppa azioni finalizzate a «sostenere 

l’innovazione in atto nelle scuole italiane e indirizzare i processi di 



96 

 

trasformazione delle metodologie e degli strumenti didattici, delle 

architetture interne ed esterne, degli arredi e degli ambienti di ap-

prendimento1» negli istituti scolastici del nostro Paese. Nella storia 

dell’Ente tale finalità ha trovato realizzazione in iniziative atte a va-

lorizzare e diffondere esperienze educative esemplari, nella speri-

mentazione delle tecnologie digitali – le cui potenzialità sono state 

impiegate tanto nei processi formativi, quanto nella pratica di do-

cumentazione – e in una nutrita attività di formazione in servizio 

rivolta a tutti i soggetti coinvolti nel funzionamento del contesto 

scolastico.  

Oggi il lavoro di ricerca dell’Indire si articola in cinque iniziative 

strategiche, che riguardano altrettante macrocategorie: formazione 

degli insegnanti, lotta alla dispersione scolastica, promozione di 

progetti di sperimentazione, revisione degli ambiti disciplinari e del 

curricolo, ricerca internazionale2. Principali campi di indagine sono 

il primo e il secondo ciclo di istruzione, ma specifiche azioni sono 

riservate anche alla scuola dell’infanzia e alla formazione degli edu-

catori.  

Fenomeni che riguardano scuola e mondo del lavoro sono, inol-

tre, campi rispetto ai quali l’Indire svolge attività di monitoraggio e 

 
1 http://www.indire.it/sezione-ricerca/ 
2 http://www.indire.it/sezione-ricerca/iniziative-strategiche/  

http://www.indire.it/sezione-ricerca/
http://www.indire.it/sezione-ricerca/iniziative-strategiche/
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documentazione: le informazioni raccolte dall’area ricerca in merito 

a trasformazioni del sistema di istruzione e formazione, transizione 

e alternanza scuola-lavoro e altre iniziative di raccordo tra scuola, 

lavoro e formazione permanente vengono raccolte in apposite ban-

che-dati predisposte dall’area progetta e sviluppa su incarico del 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR).  

In quanto parte del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – 

insieme all’Invalsi e al corpo ispettivo del MIUR – l’Indire svolge 

azioni di supporto nei confronti delle scuole rivolte alla definizione 

e alla realizzazione dei Piani di miglioramento della qualità dell’of-

ferta formativa e dei risultati di apprendimento degli studenti, met-

tendo anche a disposizione delle istituzioni scolastiche un Albo Na-

zionale di esperti.  

La capacità di sviluppare percorsi inclusivi e di fornire risposte 

flessibili ed efficaci ai bisogni di ciascuno rappresenta un elemento 

chiave della qualità di un sistema scolastico, per sostenere le scuole 

in questo processo l’Indire partecipa ad un progetto coordinato dal 

MIUR e realizzato con la collaborazione di istituzioni scolastiche e 

universitarie, società scientifiche e associazioni di settore. On line 

dal 1° aprile 2015, il “Portale italiano per l’inclusione scolastica” è 

la prima piattaforma digitale interamente dedicata ad alunni e stu-

denti con Bisogni Educativi Speciali (BES). Ampio spazio e visibilità 
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sono riservati alle risorse presenti sul territorio: la home page del 

Portale ospita una mappa della rete italiana dei Centri Territoriali 

di Supporto (CTS) e dei Centri Territoriali per l’Inclusione (CTI), 

mentre un’intera sezione è dedicata alle associazioni che si occu-

pano di BES. Una ulteriore sezione è destinata alla formazione di 

docenti e operatori: i moduli didattici, che sono resi disponibili gra-

tuitamente, riguardano le diverse tipologie di BES e prevedono il 

supporto online dell’Ufficio Regionale scolastico della Puglia e 

dell’Università di Foggia. Alla condivisione di buone pratiche di-

dattiche è dedicata una selezione delle migliori esperienze che le 

scuole di ogni ordine e grado sul territorio italiano hanno condiviso 

utilizzando l’apposito form di candidatura messo a disposizione sul 

sito web3. Tra le risorse per la consultazione vi sono, inoltre, una 

raccolta delle norme di riferimento sui BES4, i collegamenti ai pro-

getti5 Handitecno – dedicato alle tecnologie per i disabili nella 

scuola – e Essediquadro – servizio per la documentazione e l'orien-

tamento sul software didattico e altre risorse digitali per l'appren-

dimento. Per ulteriori approfondimenti la piattaforma contiene un 

elenco di siti utili6 inerenti la tematica dei BES, tra essi è presente, 

 
3 http://bes.indire.it/?page_id=4949  
4 http://bes.indire.it/?page_id=3898  
5 http://bes.indire.it/?page_id=3862 
6 http://bes.indire.it/?page_id=3864 

http://bes.indire.it/?page_id=4949
http://bes.indire.it/?page_id=3898
http://bes.indire.it/?page_id=3862
http://bes.indire.it/?page_id=3864
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ad esempio, il collegamento al Portale italiano delle Classificazioni, 

strumento utile per la formazione all’uso delle classificazioni e delle 

terminologie sanitarie usate in ambito nazionale e internazionale, 

come la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della 

Disabilità e della Salute (ICF). 

 

 

 

 

 

3.4. L’esperienza della Rete Italiana Pratiche Index per l’Inclu-

sione (RIPI)  

Il Gruppo di Ricerca Integrazione e Inclusione Scolastica (GRIIS) è 

uno dei più attivi gruppi di ricerca per l’inclusione scolastica nel 

nostro paese, con esperienze che abbracciano la ricerca universita-

ria e la formazione professionale nell’ambito di vaste tematiche le-

gate all’inclusione. Il GRIIS, nella presentazione disponibile sulla 

pagina web del gruppo (https://griisbolzano.wixsite.com), descrive 

i propri obiettivi di ricerca orientati al sostegno ed alla realizzazione 

di una piena partecipazione alla vita scolastica ed al il migliore svi-

luppo possibile delle competenze individuali degli alunni con Biso-

gni Educativi Speciali.  
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Con il coordinamento del GRIIS nel 2014, nell'ambito del III 

Convegno Nazionale Didattica e Inclusione scolastica, è nata la Rete 

Italiana Pratiche Index per l’Inclusione (RIPI) con lo scopo di dif-

fondere l’utilizzo dell’Index per l’inclusione, documentare le buone 

pratiche di utilizzo dello strumento e sostenere le scuole che inten-

dono avviare una sperimentazione tramite azioni formative e di 

supporto. LA RIPI accoglie un totale di sessantotto tra istituti com-

prensivi, scuole ed università che a vario titolo hanno deciso di uti-

lizzare lo strumento Index per l’inclusione. A tale riguardo, in una 

sezione dedicata, la RIPI descrive con una breve didascalia il tipo di 

esperienza che l’istituto sta facendo o intende fare con l’Index per 

l’inclusione.  

Le esperienze presentate dal GRIIS, in forma di testimonianza 

direttamente delle scuola, si riferiscono a sperimentazioni di uti-

lizzo che differiscono sostanzialmente per dimensioni e modalità di 

impiego dello strumento che in alcuni casi è stato utilizzato in 

forma non “canonica” (figura 1,2,3,).  

La RIPI dedica, inoltre, una specifica sezione alle ricerche at-

tive e concluse dal GRIIS nell’ambito dell’inclusione scolastica. 

Parte delle ricerche condotte dal GRIIS hanno fornito un contributo 

documentale alla ricerca sulle tematiche dell’inclusione scolastica 
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in Italia con produzioni editoriali sia in forma di articolo che di vo-

lume.  

Il GRIIS, attualmente è uno tra i gruppi di ricerca più prolifici 

per numero di pubblicazioni che riguardano l’impiego dell’Index 

per l’inclusione, le tematiche riguardanti gli studenti in condizione 

BES e la didattica speciale.   

Alcune attività di ricerca del gruppo hanno un focus specifico 

sulla condizione dell’integrazione e dell’inclusione scolastica nel 

Trentino-Alto Adige, scelta motivata dalla posizione territoriale 

dove si è sviluppato il gruppo, ovvero l’Università di Bolzano esat-

tamente presso la Facoltà di Scienze della formazione dove da 

tempo si erano già costituiti settori d’interesse nell’ambito dell’in-

clusione e dell’integrazione scolastica. Gli ambiti d’interesse, tutta-

via, si sono nel tempo ulteriormente ampliati, estendendosi anche a 

livello delle politiche e delle pratiche didattiche a livello nazionale. 

In tali ambiti il GRIIS ha promosso anche la realizzazione di speci-

fici percorsi formativi offre una specifica formazione. Il GRIIS è 

stato, inoltre, impegnato nella diffusione e nella sperimentazione 
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dell’ICF nelle scuole. In particolare il gruppo è stato tra i primi con-

durre ricerche sull’impiego dell’ICF nella programmazione didat-

tica ed educativa. Il GRIIS è partner dell’Agenzia Europea per i BES 

e su tale fronte è impegnato nella realizzazione di un network in-

ternazionale per la documentazione e la diffusione delle buone pra-

tiche d’inclusione.  

Nel tempo, il progetto di impiego dell’ Index per l’inclusione, 

promosso dalla RIPI, ha coinvolto sempre più scuole con sperimen-

tazioni che forniscono un’analisi qualitativa dei differenti contesti 

ed indicazioni sulle buone prassi di inclusione (autori GRIIS).  

Tuttavia, anche in considerazione delle raccomandazione mi-

nisteriali sull’impiego dell’ Index per l’inclusione per la valutazione 

dei processi inclusivi, la documentazione appare ancora poco spen-

dibile per poter effettuare studi comparativi o una valutazione 

maggiormente amplia della situazione dell’inclusione a livello na-

zionale sulle pratiche adottate dai singoli istituti. Non mancano, ul-

teriori esperienze di impiego dell’Index per l’inclusione, anche 

fuori dalla rete della RIPI, come non mancano sperimentazioni di 

progetti di inclusione promossi a vario titolo da singoli Istituti e reti 

di Istituti a livello territoriale e nazionale e che rappresentano un 

ulteriore tassello del mosaico delle modalità di promuovere, speri-

mentare e realizzare una scuola inclusiva. 
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Parte seconda 

Metodologie e strumenti per la valutazione e la programma-

zione educativa inclusiva 

- Studio di caso in un Istituto Comprensivo – 
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Capitolo primo  

Premessa 

In oltre quindici anni di attività professionale e di studio nell’am-

bito della pedagogia speciale, ho avuto modo di offrire consulenza 

e formazione a tanti insegnanti e ad altrettante famiglie riguardo 

alla progettazione didattica ed educative ed alle strategie operative 

nelle condizioni che richiedevano risposte educative specifiche.  

L’esperienza, spesso mi ha posto di fronte all’evidenza di 

quanto ancora ci sia da lavorare, quanto sia ancora complessa la 

realizzazione di una cultura dell’inclusione e quanti alunni, anche 

nel nostro paese sono di fatto, ancora esclusi dalla piena realizza-

zione di una inclusione scolastica e sociale. 

L’esperienza di ricerca ha offerto l’occasione di contribuire ad am-

pliare le riflessioni sulle tematiche dell’inclusione, in particolare 

sulla valutazione della sua qualità, aspetto questo che rappresenta 

attualmente un elemento di estrema criticità, considerati gli ingenti 

sforzi di risorse umane ed economiche investite nella realizzazione 

di progetti inclusivi, nonché il diritto di tutti a poter vedere realiz-

zato il proprio successo scolastico. 

Queste le motivazioni dell’intero lavoro. 
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1.1. Le domande e gli obiettivi di ricerca 

La valutazione della qualità dell’inclusione scolastica in Italia, mal-

grado vi sia una tradizione consolidata e sostenuta da una norma-

tiva all’avanguardia, appare uno dei punti di maggiori criticità, per 

l’impossibilità di reperire dati comparabili o che possano consentire 

degli studi di correlazione attendibili a causa dello scarso rigore me-

todologico delle procedure di ricerca e dalla estrema eterogeneità 

delle condizioni di BES.  

Le ricerche orientate ad identificare indicatori per la valuta-

zione della qualità dell’inclusione hanno sostenuto un interessante 

confronto sia in ambito nazionale che internazionale ed hanno con-

tribuito a migliorare la qualità della produzione scientifica delle ri-

cerche nell’ambito dell’inclusione scolastica.  

La finalità di questo progetto di ricerca, collocabile all’interno 

degli ambiti della ricerca esplorativa e degli studi di contesto (Picci 

P. 2012), è quella di fornire un contributo utile ad orientare, sugge-

rire e proporre modelli di valutazione e pratiche operative nell’am-

bito dell’inclusione scolastica, con particolare riguardo agli aspetti 

della programmazione educativa e didattica. 

Una analisi attenta della letteratura prodotta nell’ultimo de-

cennio, nell’ambito della ricerca sulla valutazione dell’inclusione 

scolastica, mette in evidenza come sia difficoltoso rintracciare, nelle 
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varie esperienze di ricerca condotte, un criterio sistematico e vali-

dato di pratiche, strumenti e modelli di valutazione della qualità 

dell’inclusione scolastica (Caturano, Pirro, Lucchese, 2016). Come 

sottolineato da diversi autori, l’inclusione per sua stessa natura è da 

interpretarsi come una progressiva spinta al mutamento della con-

dizione attuale verso un miglioramento organizzativo, sociale e cul-

turale (Mignosi, 2012). Inoltre, l’estrema varietà e variabilità dei fat-

tori che influiscono sui processi inclusivi ne rende complessa una 

valutazione accurata, così come la grande eterogeneità delle realtà 

scolastiche italiane rende spesso complessa una generalizzazione 

dei risultati o la replicabilità di un modello.  

Per poter dunque rendere maggiormente orientato un obiet-

tivo di ricerca nell’ambito della valutazione della qualità dell’inclu-

sione scolastica, è stato necessario introdurre costrutti che potessero 

permettere una miglior declinazione delle ipotesi di ricerca e una 

maggiore accuratezza nella definizione dei criteri che dovrebbero 

rappresentare i risultati-prodotto di un processo inclusivo. 

E’ difatti prevalente in letteratura una ampia raccolta e docu-

mentazione di pratiche, azioni e metodologie inclusive, mentre re-

sta ancora poco evidente e “dimostrato” il risultato di tale processo, 

in termini di prodotto atteso; ovvero, se i processi inclusivi in atto 
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hanno effettivamente apportato un miglioramento nelle organizza-

zioni scolastiche, nelle metodologie didattiche, nella programma-

zione educativa, nella riduzione di fenomeni di push-out e disper-

sione scolastica ed hanno sostenuto una riduzione dei processi di 

emarginazione e stigma sociale tra tutti i membri della comunità 

scolastica.   

Al di là di semplici generalizzazioni, che vedono una scuola 

inclusiva più accogliente e con una qualità del benessere più alto, la 

carenza di studi di evidenza non permette di confermare che una 

scuola inclusiva sia “migliore” di una scuola non inclusiva. 

Questa riflessione è ciò che ha permesso di sostenere una prima 

considerazione sull’individuare dei criteri maggiormente attendi-

bili e che potessero soddisfare alcune condizione poste nell’ambito 

della ricerca in pedagogia speciale. 

Per tale ragione la ricerca è stata orientata nel considerare 

come elementi d’indagine oltre le culture, le politiche e le pratiche 

inclusive di istituto, già dallo strumento “Index per l’inclusione” 

(Booth T., Ainscow M. ed. 2002, 2008, 2014), anche i risultati di pro-

cesso di una progettualità inclusiva, nello specifico la coesione e la 

collaborazione degli studenti in classe ed il livello adattivo dello 

studente in condizione BES, tramite la creazione di una batteria di 

questionari self-report per insegnanti e genitori ed una check-list di 
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osservazione in classe per gli insegnanti. La scelta di considerate tali 

dimensioni come un risultato di processo è coerente con la stessa 

natura concettuale che ha posto le basi alla definizione d’inclusività 

(Sytema, Kraijer, Sparrow, 2005). 

La qualità della coesione e della collaborazione tra gli studenti 

rappresenta, difatti, una dimensione capace di cogliere una por-

zione di fattori correlati alle abilità socio-relazionali, comunicative, 

di intelligenza emotiva, di flessibilità cognitiva indispensabili per 

realizzare una inclusione reale (Carter, Asmus, et al., 2016) La di-

mensione adattiva è invece orientata a cogliere gli aspetti maggior-

mente correlati al costrutto di qualità di vita (Wehman, Renzaglia, 

Bates,1988).  

Rientrano nei domini del costrutto adattivo le abilità strumen-

tali e comunicative, le abilità di autonomia, le abilità socio-relazio-

nali, la partecipazione, la mobilità e sono correlate alle opportunità 

che l’ambiente offre (Sparrow et al., 1984). Il costrutto è multidi-

mensionalità e differenti autori concordano sulla relazione con l’in-

telligenza (come viene tradizionalmente misurata in termini di IQ), 

in particolare in soggetti in età prescolastica ed in condizione di di-

sabilità. 

Come descritto in letteratura, la struttura fattoriale che gode 

attualmente di maggior credito è quella a quattro fattori che sono 
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considerati sufficientemente descrittivi del costrutto (Widaman e 

McGrew, 1996; Schalock, 1999; Thompson et al., 1999): Comunica-

zione, Abilità quotidiane, Socializzazione e Abilità motorie.  

Lo studio dei risultati, ottenuti tramite differenti procedure di 

analisi inferenziale e descrittiva delle dimensioni individuate dalla 

batteria proposta, permettono una descrizione di caratteristiche in-

clusive utili nella programmazione degli obiettivi educativi e didat-

tici. Tale obiettivo è perseguito consapevoli della necessità di indi-

viduare e documentare un insieme di pratiche e risultati che sosten-

gano una efficacia dei processi inclusivi.  

Gli obiettivi della ricerca sono riferiti, in modo specifico, a due 

dimensioni d’indagine nell’ambito dell’inclusione scolastica, con 

particolare riguardo alla dimensione relativa all’inclusione scola-

stica di alunni e alunne con disabilità intellettiva e disturbi specifici 

di apprendimento: 

A) Analisi esplorativa in un contesto scolastico scelto «IC De Ma-

tera-Don Milani, CS» finalizzato all’individuazione di criteri utili a 

definire un modello di indicatori per la valutazione della qualità per 

l’inclusione scolastica di Istituto. 

B) Analisi esplorativa finalizzata a valutare la qualità dell’inclu-

sione scolastica per alunni e alunne con disabilità e disturbi specifici 
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di apprendimento ed altre condizioni BES tramite questionario ri-

volto alle famiglie dello stesso istituto rilevando le opportunità of-

ferte e azioni di sostegno allo sviluppo di abilità adattive.  

L’ipotesi principale è fondata sull’assunto di coerenza di ri-

sposte tra i differenti rispondenti, le pratiche rilevate e il livello di 

coesione e collaborazione all’interno del gruppo classe considerato 

come dimensione determinante nel processo inclusivo. La natura 

stessa degli obiettivi di ricerca ha sostenuto l’esigenza di incorag-

giare una partecipazione diffusa della comunità scolastica, pro-

muovendo la partecipazione e la cultura della auto-valutazione, in-

centivando lo scambio ed il confronto tra ricerca universitaria e 

mondo della scuola e sostenendo l’adozione delle procedure auto-

valutative raccomandate nell’ Index per l’Inclusione.  

 

1.2. Il disegno di ricerca 

La ricerca esplorativa è caratterizzata da un modello di analisi a me-

todo misto (Creswell J.V., Plano Clark V.L. 2011) finalizzato a defi-

nire, tramite la somministrazione di due questionari, uno rivolto 

agli insegnanti ed uno alle famiglie di studenti o studentesse in con-

dizione di BES ed un’ulteriore checklist per l’osservazione in classe, 

un modello di valutazione della qualità dell’inclusione scolastica 
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per la scuola di primo grado. Possiamo rappresentare l’attuale mo-

dello di valutazione dell’inclusione maggiormente diffuso, ovvero 

quello che si avvale della compilazione delle checklist previste dal 

modello “Index per l’inclusione”, come un modello unidimensio-

nale ideato prevalentemente per mettere in evidenza le opinioni 

sulla qualità dei processi inclusivi (figura 3).  

 

Il modello proposto in questo lavoro considera le ulte-

riori dimensioni come un “contributo” finalizzato ad integrare 

le informazioni desumibili dall’analisi dei risultati ottenuti 

fig.3 
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utilizzando l’ Index per l’inclusione. Il modello può essere 

rappresentato tramite un ulteriore diagramma (figura 4) 

I differenti livelli considerati nell’architettura del disegno 

sono disposti rispettando un ordine di grandezza. La struttura pre-

vede tre differenti strati di analisi: le opinioni dell’insegnante e di-

rigente sulla qualità dell’inclusione scolastica nella sua globalità, 

l’osservazione in classe condotta da due insegnanti per ogni classe 

campionata, la qualità inclusiva delle opportunità di sviluppo adat-

tivo e della partecipazione, sulla base della percezione delle fami-

glie di studenti e studentesse in condizione BES. 

fig.4 



114 

 

 Per poter disporre di ulteriori informazioni sulle pratiche di-

dattiche adottate nella scuola, utili ad orientare le ipotesi e gli obiet-

tivi stessi di ricerca sono state condotte una serie di osservazioni in 

due classi per un totale di sedici ore. Inoltre, sono state effettuate 

circa otto ore di osservazione durante gli incontri del gruppo di la-

voro per l’inclusione. Per la creazione del questionario destinato 

alle famiglie è stata prevista la partecipazione diretta di un gruppo 

di insegnanti (2 infanzia, 2 primaria, 2 secondaria di primo grado, 2 

scuola secondaria di secondo grado) per poter ricevere indicazione 

e feedback utili all’ideazione dello strumento ed in modo coerente 

alle procedure previste da un approccio mixed-method. Tale 

aspetto, si accompagna alla natura descrittiva di questa ricerca che 

ha considerato come elemento qualitativo anche l’analisi del PAI di 

istituto effettuato con specifici criteri (cfr cap.PAI). 

In modo sistematico le fasi della ricerca possono essere così 

descritte: 

- Presentazione del progetto di ricerca presso l’istituto scolastico 

- Analisi criteri di facciata di istituto (Modello PAI – Percentuale alunni in 

condizione BES – Iniziative Inclusive – Risultati rilevazioni prove INVALSI - Nu-

mero di azioni disciplinari per atti di bullismo). 

- Osservazione in classe durante le attività didattiche 

- Osservazione nei GLI (gruppi di lavoro per l’inclusione) 

- Presentazione questionario “Index per l’inclusione” rivolto ad insegnanti 

e dirigente (1 questionario) presso l’istituto campionato. 
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- Presentazione questionario “GEQ-Questionneire” rivolto agli insegnanti 

sulla coesione e la collaborazione in classe (1 questionario compilato dai due do-

centi prevalenti nella classe e dall’insegnante sul sostegno) presso l’istituto cam-

pionato. 

- Presentazione del questionario sulle pratiche Inclusive rivolto alle famiglie 

“QIF” (1 questionario) e somministrazione try-out. 

- Raccolta questionario “QIF” e colloqui con le famiglie (Lazio, Calabria). 

- Somministrazione Index per l’inclusione rivolto ad insegnanti e dirigente 

forma carta / matita 

- Somministrazione del questionario GEQ rivolto agli insegnanti sulla coe-

sione e la collaborazione in classe (2 questionari compilati dai docenti prevalenti 

nella classe) 

- Somministrazione questionario QIF rivolto alle famiglie (1 questionario) 

- Raccolta dei questionari e checklist, analisi ed interpretazione dei risultati 

- Condivisione e diffusione dei risultati 

- Rapporto per la scuola per il Piano di Miglioramento  

 

 In modo sintetico le differenti fasi e strumenti posso essere de-
scritti come nella successiva tabella (tabella 4). 
 

 

Riguardo alle modalità di analisi, la scelta di utilizzare un mo-

dello di analisi correlazionale è stata valutata dopo una serie di con-

siderazioni preliminari sulla natura dello studio, sulle differenze 

dei gruppi e la dimensione campionaria, sulla tipologia degli stru-

menti di rilevazione e di come si prestano ad una procedura di ana-

lisi di questo tipo (Kreft, 1996).  

tab.4 
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A tal riguardo è stato necessario “forzare” alcuni degli assunti 

sulla numerosità dei gruppi previsti da un modello “canonico” per 

poter effettuare un’analisi su più strati, privilegiando una corretta 

procedura a scapito della significatività dei risultati. Difatti, le unità 

considerate potrebbero essere descritte tramite un modello desunto 

dalla “teoria dell’attitudine-trattamento” (Cronbach e Webb,1975, 

1977), poiché è possibile individuare tre distinti livelli (Scuola – 

Classi – Alunni); tuttavia, è poco consistente la possibilità di misu-

rare in modo efficacie gli effetti delle interazioni cross-level tra i li-

velli Classi–Alunni e tra i livelli Scuola-Alunni a causa della scarsa 

possibilità di poter estrarre un campione probabilistico ai differenti 

stadi pur disponendo di una struttura di tipo “nested”. Inoltre, la 

scelta del modello di analisi correlazionale offre alcuni vantaggi 

coerenti con gli obiettivi di ricerca, che richiede una modalità di 

campionamento a stadi sia delle macro-unità, sia delle unità all’in-

terno del gruppo. Nel modello è stato inoltre possibile considerare 

come unità di analisi su due strati (Scuola Index – Classi coesione e 

collaborazione), modellando la generazione del campione su 

gruppi stratificati pur considerando la possibilità di una scarsa ro-

bustezza nella correzione alle violazioni dell’assunzione di norma-

lità distributiva degli errori, anche attraverso il metodo della Mas-

sima Verosimiglianza.    



117 

 

E’ stato possibile sostenere la coerenza delle tipologie di ana-

lisi valutate come adeguate in via preliminare, anche sulla base di 

ipotesi di errore stimato. 

A tale riguardo, si è ricorso ad una ipotesi di previsione degli 

errori distribuiti secondo una v.c. normale skew-normal ricorrendo 

ad una simulazione del modello stimato con metodo REML (tabella 

5) dove per J troviamo il numero di gruppi di unità e per nj le unità 

elementari (tabella 5). 

Questo permette di rendere più prevedibile una stima dell’er-

rore anche nella fase esplorativa della ricerca, necessaria ad indivi-

duare le variabili esplicative. Per gli ulteriori livelli considerati 

(Scuola-Alunni / Classe-Alunni) si può disporre di ulteriori analisi 

di tipo correlazionale per individuare le differenze tra e nei gruppi 

stratificati, consapevoli della perdita di una parte di informatività 

dei risultati e della possibile sottostima degli effetti di errore. E’ 

tab.5 
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plausibile che raffinando le caratteristiche del modello e degli stru-

menti ed ampliando la grandezza e la scelta campionaria si possa 

ricorrere per questi livelli ad un analisi multilivello.  

Per quel che concerne le informazioni raccolte dalle osserva-

zione in classe, momento preliminare di orientamento e revisione 

delle ipotesi, si è ricorso ad un modello di analisi descrittiva utile 

per indagare le metodologie didattiche impiegate e la loro fre-

quenza d’uso tramite una checklist di osservazione 

Per l’individuazione degli indicatori e la definizione degli 

item della checklist si sono tenuti in considerazione i criteri indivi-

duati da Mitchell (2008) per la descrizione delle “didattiche inclu-

sive”. Al riguardo sono state individuate due categorie per distin-

guere metodologie didattiche cooperative o individualizzate. In to-

tale sono state effettuate quattro osservazioni, due osservazioni per 

classe, della durata di quattro ore ciascuna in quattro distinte gior-

nate durante lo svolgimento delle regolari attività scolastiche. 

Le osservazioni in classe rappresentano la fase “immersiva” 

della ricerca, sviluppate come studio di caso in due specifiche classi 

di ordine differente e con differenti condizioni BES. 

L’osservazione, oltre a voler rappresentare un momento espe-

rienziale, insieme alla partecipazione nei gruppi di lavoro, è stata 
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necessaria per individuare obiettivi e ipotesi di ricerca che partis-

sero dai bisogni e dalle considerazioni degli insegnanti e delle fa-

miglie. Questo per poter collocare l’intero impianto della ricerca 

all’interno di un processo “bottom-up” che possa avere una rica-

duta sulle reali azioni di miglioramento della scuola. 

 

1.3. Il contesto e i partecipanti della ricerca 

Questa ricerca è stata realizzata in un Istituto Comprensivo di Co-

senza: il “DON MILANI - DE MATERA - Scuola dell’Infanzia, Pri-

maria e Secondaria di I Grado ad indirizzo musicale” e le motiva-

zioni, nonché le riflessioni, che hanno condotto alla scelta dell’isti-

tuto sono plurime. Il contesto è stato scelto prioritariamente per la 

disponibilità a partecipare ad un esperienza di ricerca che avrebbe 

impegnato a vario titolo alunni, insegnanti, dirigenti e famiglie per 

circa due anni scolastici con attività di diversa ampiezza: osserva-

zioni in classe, partecipazione ai GLI, gruppi di lavoro per restitu-

zioni e colloqui, compilazione dei differenti questionari e delle chec-

klist, istituzione dei gruppi di lavoro per l’index per l’inclusione, il 

tutto con un evidente carico di impegno, soprattutto per i docenti.  

Inoltre, considerato il fine dell’attività di ricerca, ovvero, poter 

restituire tramite un singolo studio di contesto un contributo utile a 
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sviluppare un modello di ricerca della valutazione della qualità 

dell’inclusione, la scuola si è resa disponibile ad una piena acco-

glienza del ricercatore nei diversi momenti chiave della program-

mazione educativa e didattica come nella partecipazione del ricer-

catore nei momenti di stesura e revisione dei PEI e PDP e nell’ela-

borazione del PAI e del Piano di Miglioramento, ambiti di osserva-

zione privilegiati ed indispensabili per l’impianto teorico e le pro-

cedure operazionali previste dall’intero studio. 
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Per una descrizione delle informazioni che riguardano il con-

testo d’indagine per gli studenti in condizione BES le tabelle succes-

sive (tabelle 1 e 2) riportano la situazione per l’anno scolastico 

2018/19 ovvero, l’anno in cui sono stati somministrati i questionari 

(tabelle 6,7).   

 

 

 

tab.6 



122 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tab.7 

tab.8 



123 

 

L’Istituto fornisce, inoltre, i risultati relativi all’autovaluta-

zione di istituto sui processi inclusivi, sviluppati con un adatta-

mento degli indicatori UNESCO (tabella 5). 

 La risposta della scuola, alla proposta di intraprendere una ri-

cerca finalizzata alla valutazione dell’inclusione, è stata caratteriz-

zata da un ampio coinvolgimento degli insegnanti e delle famiglie.  

Hanno partecipato complessivamente alla compilazione del 

questionario previsto nell’ Index per l’inclusione 122 insegnanti ed 

il dirigente su un totale di circa 150 insegnanti e 2 operatori del per-

sonale ATA. 

Sono stati coinvolti nella compilazione del questionario GEQ, 

per la valutazione della coesione e collaborazione in classe, 52 inse-

gnati, dei quali 21 impegnati nel sostegno. Oltre 40 genitori hanno 

compilato il questionario “QIF” e per i gruppi di lavoro ed i focus 

group sono stati coinvolti 6 insegnanti ed una decina di genitori. 

Nella scuola la quasi totalità del corpo docente è di genere femmi-

nile e nell’infanzia sono presenti esclusivamente insegnanti fem-

mine. La percentuale di insegnanti uomini, prevalentemente nella 

scuola secondaria di primo grado è circa dell’8%. La scuola è istituto 

capofila di ambito 1 per l’inclusione della Provincia di Cosenza, 

nonché centro territoriale per l’inclusione (CTI). 
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Dall’ultima rilevazione INVALSI (anno scolastico 2017-2018) 

effettuata in alcune classi campionate dell’istituto, la scuola si è at-

testata sopra la media regionale in tutte le prove per le classi se-

conde e quinte della scuola primaria (tabella 9). 

 

 
 

 

tab.9 
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Le 20 famiglie che hanno compilato il questionario “QIF” 

hanno figli inseriti nella scuola dell’infanzia (5 famiglie), nella 

scuola primaria (10 famiglie) e nella secondaria di primo grado (5 

famiglie). Dei 20 alunni, 11 sono maschi e 9 sono femmine, con 

un’età compresa dai 3 ai 13 anni. Il titolo di studio prevalente dei 

genitori famiglie è il diploma di maturità, seguito da genitori lau-

reati e poi dai genitori con una licenza media e di scuola elementare. 

Solo 4 alunni in condizione BES sono al momento senza una certifi-

cazione di disabilità o di disturbo specifico di apprendimento. Degli 

alunni partecipanti: 5 risultano essere figli unici, mentre tutte gli al-

tri hanno fratelli e sorelle (7 famiglie con 2 figli -8 famiglie hanno 3 

figli). Tutti gli alunni sono di nazionalità Italiana e tutti residenti nel 

comune di Cosenza.  

1.4. Gli strumenti di ricerca 

Gli strumenti di indagine privilegiati in questa ricerca possono es-

sere distinti in due gruppi. Il primo gruppo è costituito dagli stru-

menti utilizzati nella fase preliminare della ricerca; tra questi l’in-

dice di valutazione del PAI di istituto (cfr capitolo PAI) e le checklist 

di osservazione utilizzate nelle classi scelte al fine di rilevare speci-

fiche metodologie didattiche (cfr. allegato_CHECKLIST CLASSE). 



126 

 

Questo primo gruppo di strumenti è stato considerato per po-

ter disporre di un’analisi di “facciata” dell’istituto scelto; analisi 

utile al fine di definire le scelte metodologiche e procedurali per le 

successive indagini. Un secondo gruppo è costituito dagli strumenti 

utilizzati per le rilevazione utili alle analisi statistiche. 

Agli strumenti di questo secondo gruppo sono riservati i suc-

cessivi paragrafi, nei quali saranno discusse le principali caratteri-

stiche degli strumenti e le ragioni che hanno motivato la loro ado-

zione. La possibilità di disporre di differenti strumenti d’indagine, 

riferiti a modelli e procedure di analisi qualitativa e quantitativa, è 

sostenuta dalla volontà di sottolineare l’impostazione a metodo-mi-

sto di questo lavoro nelle sue diverse fasi di realizzazione.  

1.4.1. “Questionario Index per L’inclusione” 

Il volume pubblicato nel 2000 dal Centre for Studies on Inclusive 

Education, frutto del lavoro di Booth e Ainscow è stato diffuso in 

Italia con l’edizione di Davigo e Janes a partire dal 2008. Negli anni 

è diventato uno tra gli strumenti più utilizzati in ambito internazio-

nale per la valutazione della qualità e lo sviluppo della progetta-

zione inclusiva nelle scuole. 
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L’Index, abbraccia differenti approcci per giungere ad una de-

finizione complessa di condizione BES, dalle teoria bio-psico-sociali 

ai modelli delle capabilità, sino alle teorie dei Disability Studies.  

Il principio dell’Index è fondato su una visione della disabilità 

come condizione caratterizzata da ostacoli all’apprendimento e alla 

partecipazione. L’Index è stato sviluppato nel Regno Unito e la sua 

applicabilità al contesto della scuola italiana ha necessitato un adat-

tamento ed alcune considerazioni sulle definizioni contenute nel 

manuale. Nell’edizione italiana, difatti, gli stessi curatori invitano 

ad un uso “cauto” dello strumento, onde evitare possibili riduzio-

nismi e ribadendo che, se pur diversi modelli oggi potrebbero ap-

parire desueti, questi, nell’ambito dell’integrazione scolastica in Ita-

lia, hanno orientato per anni gli interventi educativi nella scuola e 

ancora oggi sono il riferimento principale da cui muoversi verso 

l’inclusione.  

Nella filosofia dell’Index è sottolineata l’importanza di ricono-

scere negli alunni una risorsa fondamentale per sviluppare autono-

mia e personalizzazione, a patto che siano sviluppate le condizioni 

di un fare comunità, di collaborare verso obiettivi comuni in un’ot-

tica non solo di competizione ma anche di cooperazione. Le dimen-

sioni della coesione e della collaborazione sono tra gli aspetti mag-

giormente indagati in questo lavoro e pertanto lo strumento Index 
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è stato considerato come uno dei migliori strumenti per proporre 

una indagine sulla qualità dell’inclusione scolastica con un focus 

privilegiato appunto sulle dimensioni indicate. L’Index si propone 

come uno strumento “operativo” ed il questionario di valutazione 

sviluppato sulle 3 dimensioni (politiche, culture, pratiche) è solo un 

elemento di un modello che si pone a sostegno del miglioramento 

dei processi inclusi. In questa ricerca il questionario utilizzato si 

compone di 44 item suddivisi nelle tre dimensioni canoniche previ-

ste dalla scala. Gli item sono organizzati su una scala lickert a 3 li-

velli (concordo pienamente/ concordo abbastanza/ non concordo) 

più un livello di omessa risposta per indisponibilità di informa-

zioni. In questo studio i livelli della scala sono stati trasformati in 

valori numerici: 

 concordo pienamente = 2 

 concordo abbastanza = 1 

 non concordo = 0 

 necessito di più informazioni = 9 / item escluso nella somma dei pun-

teggi 

 omessa risposta = 8 / item escluso nella somma dei punteggi 

 

Questa procedura è stata necessaria per poter disporre di 

valori confrontabili con i risultati delle altre somministrazioni. 

Inoltre, tenuto conto che la scala proposta dall’Index per l’inclu-

sione restituisce la somma dei punteggi come valori di “scala 
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assoluta”, tale procedura può rappresentare un criterio condi-

viso di attribuzione dei punteggi degli item, da poter utilizzare 

per dei confronti a più livelli ed estensione e che non richiede 

particolari sofisticazioni nella fase di scooring.  

E’ stata presa la decisione di somministrare il questionario 

previsto dall’Index per l’inclusione esclusivamente a docenti, diri-

gente e personale scolastico al fine di rilevare la percezione sulla 

qualità dell’inclusione d’istituto comprensivo, poiché per indagare 

il livello di coesione e collaborazione in classe lo strumento “Index” 

non garantiva le opportune validità psicometriche, e per l’indagine 

rivolta alle famiglie, gli item apparivano eccessivamente generici 

nell’identificare dimensioni inclusive strettamente legate alla realtà 

italiana, come il livello di coinvolgimento dell’equipe socio-sanita-

ria nelle condizioni di disabilità, oppure gli adempimenti della 

scuola in relazione alla stesura del PEI o del PDP, aspetti estrema-

mente contestuali che difficilmente posso essere individuati da uno 

strumento che si presta ad una funzione di screening, che per quanto 

affidabile, rischia tuttavia di restituire soltanto possibili interpreta-

zioni sulla dimensione macroscopica.  

La scelta di adottare l’Index è stata determinata dalla volontà 

di non “testare” un ulteriore strumento per valutare la qualità 

dell’inclusione scolastica a livello di sistema, ma di restituire una 
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logica, o meglio una corretta metodologia per utilizzare in modo 

pertinente gli strumenti già a disposizione eventualmente integran-

doli con strumenti già validati e standardizzati, oppure con stru-

menti originali che permettano di cogliere, in modo puntuale, ele-

menti specifici e caratteristi dei processi di inclusione. 

In questa prospettiva l’Index può offrire molte informazioni 

che possono essere meglio interpretate anche alla luce di altri even-

tuali risultati di indagine.  

Il questionario Index è stato consegnato in totale a 130 opera-

tori della scuola; di questi, sono stati riconsegnati 122 di cui validi 

117 questionari. E’ stato definito, per esigenze di validità di co-

strutto, un cutoff di omesse risposte consentite. Questo ha permesso 

di eliminare i questionari che presentavano più del 5% di risposte 

omesse o incomplete (8 nel nostro campione). La rilevazione è stata 

effettuata dal mese di Ottobre 2018 e i questionari sono stati resti-

tuiti a marzo 2019.    

1.4.2. “GEQ Questionnaire” 

A partire dal mese di Ottobre 2018 è stato utilizzato dagli insegnanti 

dell’istituto comprensivo “Don Milani-De Matera” di Cosenza (N= 

52, 26 insegnanti disciplinari, 26 insegnanti sul sostegno) il questio-

nario Group Environment Questionnaire (GEQ) per l’osservazione 



131 

 

in classe delle dimensioni della collaborazione e della coesione tra 

gli alunni. 

Nel GEQ il costrutto della coesione è definito come un pro-

cesso dinamico che si riflette nella tendenza di un gruppo ad unirsi 

e a rimanere insieme allo scopo di raggiungere mete ed obiettivi 

(Carron, 1982).  

Il GEQ è stato sviluppato inizialmente in ambito sportivo da 

parte di Carron (1985) allo scopo di superare e sostituire il socio-

gramma elaborato da Moreno (1964). L’intento di Carron è stato 

quello di evidenziare la natura multidimensionale della coesione 

attraverso una misurazione maggiormente complessa e obiettiva. 

La stessa necessità si è espressa già sul finire degli anni ’80 

nell’ambito delle relazioni scolastiche (Hallinan, 1978), in cui la coe-

sione è dimostrato avere un ruolo determinante nella modulazione 

degli atteggiamenti verso la scuola (Kafer, 1976) e sulle perfor-

mance di pensiero divergente (Stam e Stam, 1977). 

A differenza delle altre scale GEQ adattate per la scuola, pre-

valentemente per la scuola di secondo grado, in questa ricerca si è 

preferito conservare la quarta scala relativa all’integrazione del 

gruppo focalizzata sul compito (IGC) in quanto, anche se nel nostro 

Paese non sono “formalmente” previste valutazioni per la perfor-
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mance del gruppo, nella scuola di primo grado, ed in modo parti-

colare nella scuola dell’infanzia, è sempre più diffuso l’impiego di 

attività didattiche laboratoriali, collaborative e per piccoli gruppi. 

Per poter disporre di un criterio di verifica indipendente, agli 

insegnanti è stato richiesto di compilare un adattamento della scala 

in versione ridotta del questionario (17 item), relativa agli stessi do-

mini.  

Il questionario si compone di una scala Lickert a sette livelli 

sulla concordanza/discordanza rispetto alle affermazioni descritte 

dagli item. Degli item della scala, sei hanno un orientamento in-

verso rispetto al valore di punteggio degli altri item. Le somme dei 

punteggi della scala GEQ possono essere interpretati come valori di 

scala assoluta, anche se non esistono norme specifiche per gruppi 

stratificati con le caratteristiche del nostro campione. Nella fase di 

scooring dei punteggi ottenuti con la scala GEQ è opportuno fare 

attenzione all’orientamento dei punteggi degli item “revers”, ma la 

procedura di calcolo non richiede particolari sofisticazioni. 

 Nell’ambito di questo lavoro, i costrutti della coesione e della 

collaborazione hanno un peso determinante, poiché nelle nostre 

ipotesi costituiscono le dimensioni maggiormente implicate nei 

processi inclusivi ai diversi strati. E’ apparso, pertanto, indispensa-

bile disporre di una valutazione della coesione e collaborazione in 
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classe come elemento discriminante della valutazione complessiva 

dell’inclusione scolastica di classe e di istituto. Il questionario ha ri-

chiesto un tempo di compilazione di circa venti minuti ed è stato 

compilato dagli insegnanti durante lo svolgimento delle regolari at-

tività didattiche (52 osservazioni; 32 classi campionate). Non è stato 

possibile disporre di due osservazioni indipendenti per tutte le 

classi, pertanto in sei classi è stata effettuata una osservazione sol-

tanto. Inoltre, è stato chiesto agli insegnanti di valutare la perti-

nenza degli item rispetto alle opportunità effettive di svolgere una 

determinata attività ed eventualmente di specificare l’item come 

“mancanza di opportunità”. Tale indicazione risulta opportuna in 

quanto la scala è stata sviluppata e testata per gli ambiti scolastici 

di alunni preadolescenti e adolescenti, mentre il nostro campione è 

costituito da alunni di età compresa tra i tre e i quattordici anni.    
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1.4.3. “QIF Questionario inclusione famiglie” 

Il questionario “QIF” è il questionario originale proposto nella ri-

cerca, ideato e sviluppato per poter indagare le opinioni dei geni-

tori, dei tutor e cargiver riguardo alla promozione ed alla realizza-

zione da parte della scuola di specifiche azioni inclusive ed alla qua-

lità delle azioni in relazione alla partecipazione sociale alla vita sco-

lastica, alla riduzione delle barriere, al raggiungimento degli obiet-

tivi di apprendimento ed al coinvolgimento delle reti nel progetto 

di inclusione individualizzato. Nell’ideazione e sviluppo dello stru-

mento è stata ritenuto indispensabile il coinvolgimento di un 

gruppo di famiglie ed insegnanti che sono stati incontrati in sede di 

colloquio e nei gruppi di lavoro per l’inclusione.  

Gli incontri sono stati momenti di collaborazione nei quali si è 

potuto trarre informazioni sulle necessità, sulle risorse, sulle aspet-

tative legate all’inclusione scolastica. Durante gli incontri è stato, 

inoltre, possibile definire un primo gruppo di lavoro per il try-out 

del questionario (N=10 famiglie).  

Per poter declinare in una dimensione di costrutto le diverse 

informazioni raccolte nella fase preliminare della ricerca, si è scelto 

di orientare la creazione degli item verso indicatori desunti da tre 

specifici modelli. Sono stati considerati come modelli di riferi-

mento, che potessero soddisfare le esigenze di costrutto, le teorie ed 
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i modelli interazionisti bio-psico-sociali (OMS, 2002), con partico-

lare riguardo agli indicatori ICF-CY (2002) relativamente ai domini 

della “partecipazione e applicazione delle conoscenze” a “barriere 

ed ai facilitatori” ed un loro adattamento al contesto scolastico (rif 

Usare icf a scuola). Sono stati considerati, inoltre, i modelli desunti 

dagli approcci del Capability Approach, ed i costrutti delle abilità 

adattive, in particolare nella costruzione degli item relativi agli am-

biti degli apprendimenti (Obiettivi di Apprendimento), all’ambito 

della socializzazione (Opportunità di Socializzazione e Partecipa-

zione), nell’area del coinvolgimento e del supporto offerto dagli 

enti locali e specialisti (Partecipazione Diffusa) e nella dimensione 

relativa alle risorse ed agli adempimenti della scuola (Barriere e 

Supporti).  

Lo strumento è costituito da 21 item su una scala lickert a 4 

livelli di risposta in base alla concordanza con specifiche afferma-

zioni. Per poter disporre di punteggi confrontabili con i risultati 

delle altre scale si è ritenuto opportuno definire i criteri punteggio 

secondo il presente ordine: 

 Sempre =3 

 Spesso =2 

 Qualche volta =1  

 Mai =0 

 Non ho abbastanza informazioni =9/item escluso dalla somma 
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 Omessa risposta = 8/item escluso dalla somma 

Inoltre, tale modalità può rappresentare un criterio condiviso 

per lo scooring dei punteggi, poiché la scala è stata sviluppata per 

restituire un punteggio in valore assoluto sulla qualità dell’inclu-

sione, tramite la somma dei punteggi grezzi. Il questionario dedica 

una prima parte di undici domande alla raccolta di informazioni 

anagrafiche ed anamnestiche per poter disporre di informazioni di 

background ed informazioni sullo stato di salute dell’alunno, com-

prese eventuali terapie farmacologiche in corso o eventi quali rico-

veri ospedalieri. Nelle ipotesi le quattro aree indagate descrivono le 

opinioni sulla “qualità dell’inclusione scolastica” ottenuta tramite 

le risposte dei genitori, pertanto il modello avrebbe dovuto resti-

tuire, dall’analisi statistica, una saturazione fattoriale ad una sola 

dimensione (Livello della Qualità dell’inclusione). Si è pertanto de-

ciso di sottoporre lo strumento ad analisi di affidabilità, sia per l’in-

tero gruppo (31 famiglie: famiglie che hanno partecipato al tryout e 

famiglie campione), sia per il gruppo delle famiglie campione. I ri-

sultati delle prime analisi restituiscono una buona affidabilità dello 

strumento ( N = 28, Alpha di Cronbach/E.S.= .80; N = 20, Alpha di 

Cronbach/E.S.= .79), pertanto, risulta confermata l’unidimensiona-

lità dello strumento con la stima degli effetti di saturazione sugli 

item considerati (item= 21 elementi).  Verificata in via preliminare 
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la solidità delle analisi effettuate, è stata mantenuta la decisione di 

utilizzare lo strumento originale per le ulteriori analisi di correla-

zione con le altre misurazioni effettuate.  
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Capitolo secondo  

2.1. Analisi dei dati ed interpretazione 

Le informazioni raccolte durante tutta l’attività di ricerca si pre-

stano a differenti analisi e per scopi diversi relativamente alle tema-

tiche dell’inclusione scolastica. In questo lavoro, tenuto conto delle 

ipotesi e degli obiettivi proposti, il focus prevalente è stato posto 

alla descrizione degli aspetti della coesione e della collaborazione 

in classe come fattore determinante nei processi inclusivi e sulla 

percezione della qualità dell’inclusione da parte di genitori e inse-

gnanti in un contesto scolastico scelto. Da questo presupposto, la 

restituzione dei risultati delle analisi ottenute dai diversi strumenti 

e le loro interpretazioni verteranno su tre livelli considerati, ovvero 

la valutazione della qualità dell’inclusione a livello di scuola, classe, 

famiglie/alunni per poi restituirne una valutazione unitaria. 

 I risultati ottenuti mediante l’analisi statistica dei questionari 

previsti dall’ Index per l’inclusione hanno permesso di avere una 

base dati sulla quale riflettere, a partire dalla valutazione di affida-

bilità dello strumento in relazione al campione raggiunto. 

 L’analisi di affidabilità ha restituito un indice di robustezza 

dello strumento valido per gli obiettivi considerati (N =116, Alpha 

di Cronbach su ES= .96) e pertanto si è proseguito con l’analisi delle 
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medie stratificate per grado scolastico (infanzia, primaria, seconda-

ria di primo grado). 

Nella stima totale l’istituto comprensivo ha ottenuto un pun-

teggio medio di 66,36 (St.d.= 15,60) senza variazioni significative di 

punteggi tra i tre gruppi considerati: 

 scuola infanzia -  N = 10, media = 65,00; St.d.= 16,99 

 scuola primaria - N =  82, media = 65,79; St.d.= 15,65 

 scuola s. primo grado – N = 24, media = 66,38; St.d.= 15,68 

  Come ulteriore livello d’indagine, sono state analizzate le me-

die disaggregate delle 3 dimensioni individuate dall’Index per l’in-

clusione in relazione al grado scolastico. 

 Per i tre diversi gradi non sono presenti significativi discosta-

menti dalla media dei tre gruppi. Le medie in relazione alle culture 

inclusive sono le seguenti: 

 totale =  N = 116, media = 19,67; St.d. = 4,66 

 scuola infanzia -  N = 10, media = 19,40; St.d.= 5,21 

 scuola primaria - N =  82, media = 19,60; St.d.= 4,56 

 scuola s. primo grado – N = 24, media = 20,00; St.d.= 4,94 

Per quel che concerne lo sviluppo di politiche inclusive, tro-

viamo nei tre differenti livelli i rispettivi valori: 

 totale =  N = 116, media = 22,06; St.d. = 5,83 

 scuola infanzia -  N = 10, media = 22,10; St.d.= 5,21 

 scuola primaria - N =  82, media = 21,81; St.d.= 5,97 

 scuola s. primo grado – N = 24, media = 22,87; St.d.= 5,71 
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Anche nella dimensione relativa alle politiche inclusive per i 

tre gradi indagati, l’analisi non rileva differenze significative nella 

distribuzione delle medie. 

Per quel che concerne la distribuzione delle medie nei tre 

gradi considerati in relazione alla dimensione delle pratiche di in-

clusione, l’analisi non rileva differenze statisticamente significative:  

 Totale =  N = 116, media = 24,65; St.d. = 5,83 

 Scuola infanzia -  N = 10, media = 23,50; St.d.= 7,70 

 Scuola primaria - N =  82, media = 24,36; St.d.= 6,18 

 Scuola s. primo grado – N = 24, media = 26,12; St.d.= 6,22 

Le differenze tra le medie, relative alle tre dimensioni dell’In-

dex per l’inclusione sono state analizzate anche in rapporto al ruolo 

dell’insegnante (insegnante disciplinare, insegnante sul sostegno). 

 In tal modo è stato possibile condurre una analisi stratificata 

per ruolo professionale che potesse mettere eventualmente in luce 

differenze nelle opinioni tra i differenti gruppi di docenti. Riguardo 

alla dimensione delle culture inclusive non si evincono differenze 

significative tra i due gruppi: 

 Insegnanti disciplinari – N =76, media = 20,31; St.d. =  4,60 

 Insegnanti sul sostegno – N = 38, media = 18,57; St.d. = 4,67 

Non appaiono significative le differenze tra le medie rilevate 

nella dimensione inerenti la “produzione di politiche inclusive” 

ugualmente stratificate per tipologia di ruolo dell’insegnante: 

 Insegnanti disciplinari – N =76, media = 22,47; St.d. =  5,87 



141 

 

 Insegnanti sul sostegno – N = 38, media = 21,28; St.d. =5,88 

L’ultima dimensione indagata rispetto alla tipologia di ruolo 

professionale è quella relativa alle pratiche di inclusione: 

 Insegnanti disciplinari – N =76, media = 25,50; St.d. = 6,35 

 Insegnanti sul sostegno – N = 38, media = 23,15; St.d. =6,15 

Anche in questo caso le differenze rilevate tra le medie non 

risultano statisticamente significative. 

Per poter disporre di un ulteriore confronto tra medie e valu-

tare delle possibili relazioni, sono state considerate come unità di 

analisi anche le classi stratificate nelle quali sono stati proposti i 

questionari “QIF questionario inclusione famiglie” e “GEQ question-

naire”. I risultati non evidenziano differenze significative tra le me-

die per tutte le dimensioni considerate dall’Index per l’inclusione 

in relazione alle classi frequentate dagli alunni delle famiglie che 

hanno compilato il questionario “QIF”: 

 Classi Campione - N = 20, media = 69,65; St.d. = 14,64 

 Altre classi - N = 96, media = 65,70; St.d. = 15,87 

E’ significativa invece, sulla base dell’interpretazione delle 

stime ottenute mediante analisi di correlazione (sign. p> 0.01), la 

differenza tra i gruppi stratificati utilizzando come criterio di sele-

zione i punteggi degli insegnanti hanno effettuato l’osservazione 

mediante scala “GEQ”. In questo caso, la media del punteggio alla 

scala Index (tutte le dimensioni) è uguale a 73.98 (St.d.= 12.88) per 
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le unità considerate (N =51), mentre nelle restanti (N = 65) il pun-

teggio medio è uguale a 60,43 (St.d.= 15,17).  

Le differenze sono significative anche nelle medie disgregate 

per le singole dimensioni previste dall’Index per l’inclusione: 

CREARE CULTURE 

 Classi Campione - N = 51, media = 21,64; St.d. = 4,03 

 Altre classi - N = 65, media = 18,12; St.d. = 4,55  

PRODURRE POLITICHE 

 Classi Campione - N = 51, media = 24,92; St.d. = 4,52 

 Altre classi - N = 65, media = 19,81; St.d. = 5,78 

SVILUPPARE PRATICHE 

 Classi Campione - N = 51, media = 27,41; St.d. = 4,03 

 Altre classi - N = 65, media = 22,49; St.d. = 6,23 

(P> 00.1, per tutte le differenze). 

Tali differenze possono essere interpretate come un effetto di 

sovrastima, in quanto sia il questionario “Index” che il questionario 

“GEQ” sono stati consegnati agli insegnanti nello stesso momento 

generando una probabile percezione di maggior coinvolgimento da 

parte degli insegnanti coinvolti nelle osservazioni. Gli insegnanti 

che hanno effettuato le osservazioni mediante le checklist “GEQ” 

sono stati selezionati su base volontaria, quest’ultimo aspetto po-

trebbe implicare un orientamento motivazionale differente da parte 

dei differenti insegnanti rispetto alle tematiche dell’inclusione.  A 

tale riguardo, potrebbe essere interessante approfondire gli aspetti 
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inerenti la motivazione degli insegnanti rispetto ai cambiamenti im-

plicati nei processi inclusivi. I risultati ottenuti mediante l’analisi 

dei dati raccolti con il questionario previsto dall’Index per l’inclu-

sione permettono di approfondire ulteriori aspetti rispetto alle altre 

dimensioni inclusive indagate, al ruolo della coesione e collabora-

zione a livello del gruppo classe ed alla percezione della qualità 

dell’inclusione da parte delle famiglie. 

2.2. La collaborazione e la coesione in classe come indicatori d’in-

clusione scolastica 

Nei paragrafi precedenti si è dedicato uno spazio alla presentazione 

dei costrutti e dei modelli maggiormente rilevanti nello studio delle 

relazioni tra coesione, collaborazione e inclusione scolastica (Car-

ron, 1982; Hallinan, 1978; Stam e Stam, 1977). 

In tale ambito, gli interessi di questa ricerca si sono focalizzati 

sull’analisi statistica dei dati raccolti all’interno delle classi dagli in-

segnanti (N=52) tramite il questionario “GEQ”. In particolare, le 

analisi hanno messo in evidenza i risultati delle correlazioni tra i 

punteggi ricavati mediante la somministrazione della scala Index e 

quelli ricavati dalla somministrazione della scala “GEQ”. I punteggi 

di scala delle dimensioni indagate in riferimento ai costrutti della 
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coesione e della collaborazione in classe, restituiscono valori di cor-

relazione significativi con tutte le dimensione dell’Index. All’in-

terno delle dimensioni indagate dalla scala “GEQ” (N= 52, p> 0.05); 

la dimensione relativa all’interdipendenza sociale è la dimensione 

di scala “GEQ” che risulta essere correlata in modo significativo alla 

dimensione “Produrre Politiche Inclusive” ed alla dimensione delle 

“Pratiche Inclusive” stratificando i risultati a livello di singola os-

servazione effettuata dagli insegnanti (N=52, p> 0.05). 

I risultati ottenuto ai test di affidabilità a livello di singole 

unità di classe dalla scala Index (N= 34 Alpha di Cronbach su ES = 

.97) permettono un’analisi della correlazione con le altre variabili 

relative alla coesione ed alla collaborazione a livello di singola unità 

classe. Dalle analisi effettuate sui dati raccolti nelle classi selezio-

nate (1 classe infanzia, 23 classi scuole primaria, 10 classi scuola s. 

secondo grado) emerge una correlazione significativa tra gli aspetti 

di collaborazione-coesione e le pratiche inclusive rilevate dall’Index 

per tutte le dimensioni indagate (N= 34, p> 0.05) senza variazioni 

significative tra i tre gruppi. In modo specifico, gli aspetti inerenti 

la collaborazione sia in classe che in attività extrascolastiche inda-

gate dalla scala “GEQ” appaiono correlate in modo significativo 

all’organizzazione del sostegno personalizzato ed alle azioni di so-

stegno coordinato per gli alunni stranieri (N= 34, p> 0.05 – 0.01).  
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Le correlazioni restituiscono un valore significativo rispetto 

agli item che indagano il coinvolgimento in tutte le attività didatti-

che, comprese le attività esterne alla classe e le attività di studio a 

casa come momento di apprendimento per tutti gli studenti e il 

coinvolgimento sociale all’interno della classe (N= 34, p> 0.05). 

Dai risultati emersi dalle analisi degli item che indagano gli 

aspetti della coesione tra gli studenti; la dimensione dell’interdi-

pendenza sociale, appare anch’essa correlata alla collaborazione tra 

gli stessi insegnanti, indagata con uno specifico item dall’Index per 

l’inclusione (N= 34, p> 0.05).   

Tra le varie tematiche, che possono essere affrontate attra-

verso l’interpretazione dei risultati di analisi, è apparso opportuno 

dedicare il successivo paragrafo ad un approfondimento relativo 

alla coesione ed all’interdipendenza sociale come fattore determi-

nante nella riduzione dei fenomeni di bullismo. 

2.3.  Partecipazione, socialità e riduzione dei fenomeni di bulli-

smo 

Nell’istituto comprensivo scelto per questo lavoro, negli anni nei 

quali è stata condotta la ricerca, non si sono registrati episodi di bul-

lismo, come documentato dagli atti della scuola. In modo conven-
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zionale il bullismo è descritto come il risultato tra fattori caratteriz-

zati da l’intenzionalità, di compiere atti fisici o verbali finalizzati a 

offendere e ferire l’altro arrecando danno materiale o disagio psico-

logico, il perdurare nel tempo di condotte lesive, l’asimmetria tra la 

vittima ed il carnefice (Olweus, 1999; Smith et al., 1999).  

Alcuni studi condotti in diversi paesi dell’Unione Europea 

hanno messo in evidenzia che spesso le vittime di bullismo sono 

“scelte” sulla base della vulnerabilità che deriva dall’essere etichet-

tati come diversi. Difatti, tra gli le vittime di bullismo spesso tro-

viamo appartenenti a minoranze etniche, religiose o appartenenti a 

differenti gruppi linguistici, gay, lesbiche, bisessuali o transgender, 

persone con una disabilità fisica o intellettiva (Bradshaw, Hoelscher 

& Richardson, 2007).  

Le istituzioni scolastiche hanno da tempo avviato forme di 

prevenzione al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, consa-

pevoli dell’aspetto educativo implicito nel fenomeno stesso, che ha 

assunto nel tempo le caratteristiche di un problema socio-educativo 

(Sharp & Smith, 1994). A tale riguardo, diversi autori già da tempo 

sottolineano l’importanza in ambio scolastico degli aspetti della 

coesione e della collaborazione in classe come fattori favorevoli 

nella riduzione dei fenomeni di bullismo; in particolare, gli aspetti 
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di mediazione tra i pari nella gestione dei conflitti (Cowie & Sharp, 

1996).  

Una scuola inclusiva è una scuola che contrasta ogni forma di 

discriminazione e di bullismo, sottolineano con fermezza gli autori 

dell’Index per l’inclusione (Index, 2002). Tuttavia, una parte di “fra-

gilità” nelle ricerche condotte nell’ambito dell’inclusione scolastica, 

è stata quella di evidenziare le relazioni tra processi inclusivi e con-

trasto al bullismo (Lucchese, Pierro, 2016). Pertanto, parte della ri-

cerca, in modo coerente con gli obiettivi proposti, si è focalizzata 

sull’analisi delle relazioni tra la percezione degli insegnanti ri-

guardo al contrasto al bullismo, rilevata dalla scala proposta dall’ 

Index per l’inclusione e gli aspetti di coesione e collaborazione in 

classe rilevati attraverso la somministrazione della scala “GEQ”. 

Lo studio è stata svolto mediante analisi delle correlazioni; 

sono state considerate come unità di analisi le singole classi dell’isti-

tuto comprensivo (N =34, 1 classe infanzia, 23 classi scuole primaria, 

10 classi scuola s. secondo grado) per i punteggi registrati con la 

scala “GEQ” ed i punteggi siglati per l’item “Il bullismo viene con-

trastato” della scala Index dagli insegnanti delle medesime classi 

(N=54). I risultati restituiscono dei valori significativi per gli item 

correlati alla dimensione dell’interdipendenza sociale della scala 

GEQ e l’item “il bullismo viene contrastato” (N= 54, p> 0.05) per 
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tutte le unità considerate. L’analisi, in particolare, restituisce dei va-

lori significativi per le dimensioni inerenti le relazioni amicali (N= 

54, p>0.05).  

Il contrasto al bullismo, come restituito dai risultati, appare 

correlato alla socializzazione ed alla partecipazione degli alunni ad 

attività condivise dentro e fuori le mura scolastiche (N=54 p> 0.05). 

Inoltre, l’item che indaga la percezione di contrasto al bulli-

smo, restituisce un valore di correlazione significativo (N= 34, p> 

0.01) verso la dimensione della scala “GEQ” relativa alle opinioni 

sugli atteggiamenti collaborativi di natura strumentale, come l’es-

sere uniti esclusivamente al fine di raggiungere gli obiettivi forma-

tivi, in tal caso la correlazione si presenta con un orientamento in-

verso. L’assunzione di responsabilità da parte di tutti i membri 

della classe di fronte ad un rimprovero, item che compone la di-

mensione relativa agli atteggiamenti di coesione di gruppo e di so-

stegno tra i pari, è un altro elemento della scala “GEQ” correlato al 

contrasto al bullismo (N= 34, p> 0.05). Gli elementi analizzati, sem-

brano incoraggiare la possibilità di sostenere l’esistenza di una re-

lazione effettiva tra la qualità dell’inclusione, la coesione e collabo-

razione in classe ed il contrasto al bullismo. I risultati e le interpre-

tazioni delle analisi non hanno pretesa di rappresentatività, tutta-

via, il modello utilizzato si presta per poter essere replicato in altri 
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contesti e nella realtà del contesto scelto i risultati offrono ulteriori 

informazioni, calibrate sulla realtà scolastica e spunti operativi per 

la programmazione educativa nell’ambito delle azioni strategiche 

di prevenzione e contrasto a bullismo. 

2.4. Inclusione, socialità e successo condiviso. 

Una questione rilevante, che si è voluta considerare nello sviluppo 

di questo lavoro, è stata quella relativa alla valutazione degli ap-

prendimenti per gli alunni in condizione BES. Il tema della valuta-

zione degli apprendimenti degli studenti in condizione BES è stato 

affrontato nel nostro paese sia a livello normativo sia su un piano 

di ricerca e studio sui criteri di valutazione degli apprendimenti.  

Le normative di riferimento hanno dissipato parte dei dubbi 

rispetto alla valutazione formale di alunni che presentano una con-

dizione DSA, di ADHD, di FIL e di svantaggio socio-economico-

linguistico-culturale, introducendo il criterio dei così detti “requisiti 

minimi di apprendimento” definiti nel PDP, in particolare per le 

scuole secondarie dove gli aspetti valutativi acquisiscono anche ca-

rattere formale per il conseguimento di un titolo. Tuttavia, per gli 

alunni che dispongono di un PEI, ed in modo specifico per gli 

alunni che hanno diritto alla programmazione differenziata (legge 
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104, art.3 comma 3.), l’aspetto relativo alla valutazione degli ap-

prendimenti è maggiormente complessa.  Per lo stesso principio, 

che regola la compilazione del PEI per obiettivi differenziati, è di 

fatto errato e risulterebbe forviante in questo caso, parlare di una 

misura standard di valutazione degli apprendimenti. Le motiva-

zioni risiedono nei principi che regolano la formulazione degli 

obiettivi di apprendimento previsti dal PEI per obiettivi differen-

ziati; che è sviluppato “tenuto conto dei progressi dell’alunno, in 

considerazione dei sui livelli di partenza”. 

Il criterio di valutazione, pertanto, è riferito allo sviluppo delle 

abilità e delle competenze secondo un costrutto evolutivo, che con-

sidera le acquisizioni all’interno di un modello fondato sulle teorie 

della zona di sviluppo prossimale elaborata da Vygotskij e stretta-

mente riferite ai progressi individuali raggiunti.  

Come illustrato nei capitoli precedenti, l’estrema varietà delle 

condizioni individuali rende pressoché impossibile definire dei li-

velli standard di apprendimento “formale”. Non potrebbe essere 

possibile, difatti, stabilire ad esempio un criterio standard per valu-

tare le abilità espressive di lettura strumentale in un alunno che pre-

senta una condizione di Disturbo dello Spettro Autistico con as-

senza di linguaggio verbale, poiché parte delle abilità di lettura po-

trebbero essere preservate ed altre essere compromesse; tuttavia, 
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appare ulteriormente necessario disporre di criteri utili e condivisi-

bili per poter individuare dei livelli di qualità degli apprendimenti 

per tutti quegli alunni che si trovano nelle condizioni che “impedi-

sce” una valutazione formale dei livelli di apprendimento, ovvero 

di quella fetta di popolazione studentesca che costituisce la maggior 

parte degli alunni con disabilità nella scuola italiana. Per poter con-

tribuire ad individuare criteri efficaci nella valutazione dell’appren-

dimento di alunni che fruiscono di un PEI è stato pertanto ipotiz-

zato di considerare come possibile “livello” atteso negli apprendi-

menti, il raggiungimento degli obiettivi programmati nel PEI.  

Questo è stato realizzato costruendo degli item della scala QIF 

in grado di cogliere le caratteristiche peculiari di sviluppo degli 

obiettivi del PEI. Come criterio è stato utilizzato il punteggio di 

scala aggregato della scala QIF-Obiettivi di apprendimento, ottenuto 

mediante l’analisi dalle risposte dei genitori di alunni in condizione 

BES e correlato alle diverse riposte fornite dagli insegnanti nei que-

stionari della scala GEQ (N= 36) al fine di individuare e compren-

dere eventuali relazioni. 

L’analisi dei dati, restituisce dei valori significativi tra i pun-

teggi di sub-scala “QIF-Obiettivi di apprendimento ed entrambe le di-

mensioni della scala GEQ (N= 20, p> 0.05). L’interdipendenza so-

ciale rappresenta una dimensione correlata in modo significativo 
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sia al raggiungimento degli obiettivi promossi dal PEI, sia alla ten-

denza a ridurre il meno possibile la differenziazione delle attività 

didattiche in aula (N= 20, p> 0.05) orientando i contenuti discipli-

nari ai contenuti della classe per tutti gli alunni. Inoltre, l’analisi di 

correlazione dei punteggi relativi alla dimensione dell’interdipenza 

sociale indagate dalla scala GEQ, evidenzia relazioni significative 

con gli item della scala QIF che indagano la coerenza tra obiettivi 

programmati nel PEI e obiettivi di apprendimento raggiunti 

dall’alunno (N= 20, p> 0.05). I risultati sin qui descritti evidenziano 

come la dimensione della socialità abbia un peso determinante sia 

in relazione al giudizio complessivo espresso nei confronti della 

qualità dell’inclusione scolastica, sia nelle macro-dimensioni, come 

le procedure e le modalità di programmazione e la valutazione de-

gli obiettivi del PEI. Tale aspetto è reso ulteriormente rilevante alla 

luce del valore che assume la socialità come dimensione che si 

esprime in opportunità per gli alunni in condizione BES di parteci-

pare ad attività ricreative e sociali con i compagni anche al di fuori 

del contesto scolastico, aspetto che contribuisce in modo rilevante 

nell’opinione sulla qualità dell’inclusione scolastica nel suo com-

plesso delle famiglie di alunni in condizione BES (N= 20, p> 0.05). 
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2.5. Qualità dell’inclusione, un obiettivo comune 

Una scuola inclusiva è una scuola che promuove e sostiene il coin-

volgimento e la partecipazione di tutti gli alunni, degli insegnanti, 

del personale della scuola e delle famiglie.  

La partecipazione alla promozione dei processi inclusivi può 

essere descritta come una ricerca condivisa di miglioramento, che 

si realizza in azioni specifiche a diversi livelli, da quello del gruppo 

classe alle reti del territorio. L’ideazione, lo sviluppo e la realizza-

zione di questo stesso lavoro, sono stati sostenuti da pratiche fon-

date sulla partecipazione e la collaborazione tra differenti attori 

coinvolti a vario titolo nell’ambito dell’inclusione. Un’ obiettivo 

d’indagine è stato, pertanto, quello di indagare il livello di parteci-

pazione dei differenti protagonisti che contribuiscono, o dovreb-

bero contribuire, alla realizzazione delle azioni inclusive di istituto; 

considerando tale dimensione come un indicatore utile a definire 

un criterio di qualità dell’inclusione scolastica.  

Nell’indagine esplorativa realizzata in relazione agli gruppi 

classe, sugli aspetti della coesione e della collaborazione, sono 

emersi risultati significativi nelle relazioni tra le dimensioni della 

socialità, della partecipazione alla vita di classe e la valutazione 

della qualità complessiva dell’inclusione scolastica. Ad un livello 

differente, sono state indagate le opinioni delle famiglie in relazione 
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alle azioni inclusive che promuovono la partecipazione ed il coin-

volgimento dei differenti attori, sia istituzionali che informali, coin-

volti a vario titolo nella programmazione educativa e didattica. A 

tale scopo è stata effettua una analisi delle correlazioni tra gli item 

della sub-scala “QIF Partecipazione Diffusa”, e le diverse dimensioni 

della scala Index per l’inclusione compilata dagli insegnanti. Dai ri-

sultati emergono delle correlazioni significative tra gli item della 

sub-scala “QIF Partecipazione Diffusa” e le diverse dimensioni 

dell’Index (N= 34, p> 0.05). Sono stati considerati come variabili di 

analisi gli item della sub-scala “QIF Partecipazione Diffusa”  che in-

dagano aspetti come la partecipazione di tutti gli insegnanti ai 

gruppi di lavoro, il proporre da parte della scuola ulteriori momenti 

di incontro oltre quelli previsti dalla legge con gli specialisti e la 

possibilità di poter effettuare da parte di specialisti esterni osserva-

zioni e valutazioni in classe per offrire consulenza e supporto alla 

didattica. Tali dimensioni, definite come variabili di analisi, resti-

tuiscono degli indici di correlazione significativi con gli item 

dell’Index per l’inclusione relativi alla qualità della collaborazione 

tra insegnanti ed al positivo clima di collaborazione, all’organizza-

zione collegiale delle risorse ed alla partecipazione di tutti gli alunni 

alle diverse attività dentro e fuori dalla classe (N= 20, p> 0.05). I ri-

sultati ottenuti nell’ambito dell’analisi di contesto evidenziano 
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come le dimensioni correlate alla promozione delle reti di collabo-

razione ed alla partecipazione diffusa alle attività di programma-

zione educativa e didattica possono rappresentare una dimensione 

rilevante nella valutazione della qualità dell’inclusione, in partico-

lare per gli alunni in condizione BES. 
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Capitolo terzo 

3.1. La discussione dei risultati 

Gli esiti di questa indagine permettono di restituire una serie di ri-

sultati, frutto di differenti analisi effettuate sui dati raccolti nel con-

testo scolastico. Questi si prestano a riflessioni e confronti sulla 

scelta dei costrutti, sulle metodologie e sulle procedure utilizzate 

nelle diverse fasi della ricerca, nonché ad eventuali analisi di com-

parazione tra esperienze di ricerca simili.  

L’obiettivo perseguito da questo lavoro è quello di poter con-

tribuire a definire dei criteri utili alla valutazione della qualità 

dell’inclusione scolastica mediante lo sviluppo di un modello di va-

lutazione capace di cogliere delle relazioni con le dimensioni chiave 

dei processi inclusivi nelle loro declinazioni operative.  

 A tale riguardo, i risultati dello studio effettuato permettono 

una restituzione sistematica delle differenti dimensioni indagate. In 

modo coerente con le ipotesi di ricerca, i risultati dello studio invi-

tano a considerare le dimensioni della coesione e della collabora-

zione in classe come elementi determinanti nei processi inclusivi.  

L’interdipendenza sociale, la capacità di cooperare a differenti 

strati, tra alunni e insegnanti, tra insegnanti e famiglie, rappresen-

tano aspetti non trascurabili nella valutazione della qualità dell’in-

clusione. 
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Ulteriori elementi rilevati e descritti in questa ricerca sono le 

iniziative di contrasto ai fenomeni di bullismo, la promozione di 

opportunità di socializzazione al di fuori del contesto scolastico, la 

promozione di attività di apprendimento non competitive che risul-

tano determinanti nella valutazione della qualità dell’inclusione di 

istituto. Tra le tematiche delle indagini presentate nella ricerca è 

stata affrontata e descritta la delicata questione relativa alla valuta-

zione degli apprendimenti degli alunni in condizione BES; in parti-

colare della condizione degli alunni con un PEI per obiettivi diffe-

renziati ed il raggiungimento degli obiettivi formativi. La ricerca 

condotta ha posto in evidenza la possibilità di definire criteri ed in-

dicatori per la valutazione degli apprendimenti individuando degli 

elementi significativi in relazione alle procedure di compilazione 

del PEI considerato come strumento per la valutazione e la pro-

grammazione educativa e non come mero adempimento burocra-

tico (rif valutazione Visalberghi 55). Tra gli aspetti maggiormente 

significativi, per i fini di questa indagine, è l’aver descritto il legame 

che intercorre tra la partecipazione diffusa dei differenti attori coin-

volti nei processi inclusivi e la qualità dell’inclusione nel suo com-

plesso. La ricerca ha posto in evidenza l’effettivo rapporto che in-

tercorre tra la costruzione di reti di collaborazione interne ed 



158 

 

esterne alla scuola come effettivo elemento discriminante nei pro-

cessi inclusivi. I limiti effettivi della ampiezza della ricerca, tuttavia, 

non consentono ad oggi possibili generalizzazioni dei risultati che 

restano pertanto rappresentativi per il solo contesto scelto. I mede-

simi risultati, anche se ottenuti a livello di singolo studio, possono 

offrire indicazioni sulle possibili implicazioni didattiche ed educa-

tive, sviluppate con modalità e strategie coerenti con le pratiche in-

clusive rilevabili e documentabili.   

3.2. Implicazioni nella programmazione educativa  

Come premessa di questo lavoro è stata formulata la possibilità di 

restituire un modello di valutazione della qualità dell’inclusione 

scolastica, capace di raccogliere informazioni utili per le possibili 

implicazioni educative, al fine di offrire indicazioni sulle azioni di-

dattiche ed educative sviluppate con modalità e strategie coerenti 

con pratiche inclusive rilevabili e documentabili. In questa ricerca, 

lo strumento Index per l’inclusione è stato privilegiato per poter va-

lutare e confrontare informazioni a differenti livelli d’indagine e per 

poter giungere ad una descrizione affidabile del livello di qualità 

dell’inclusione scolastica mediante l’impiego di ulteriori strumenti. 

In riferimento ai risultati ottenuti nella ricerca è considerata 

l’ampia diffusione dello strumento, il questionario presentato 
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nell’Index per l’inclusione offre evidenti punti di forza per la de-

scrizione sommativa dei processi inclusivi, promuovendo al con-

tempo una partecipazione diffusa nella realizzazione di azioni di 

cambiamento e nel sostegno a pratiche di autovalutazione e autori-

flessione.  

Questo aspetto permette di sottolineare come possa essere op-

portuno promuovere azioni di sensibilizzazione e formazione ri-

guardo alle tematiche inclusive e di considerare i processi di cam-

biamento a scuola come governati da una dinamica mista, ove coe-

sistono processi di tipo bottom-up e top-down che dovrebbero essere 

valutati e interpretati in modo complementare nelle diverse fasi di 

sviluppo e nella realizzazione dei Piani di Miglioramento di Isti-

tuto.  

 Un’altra sfida aperta per ogni istituzione educativa e forma-

tiva è rappresentata dal contrasto al bullismo che implica azioni 

educative e didattiche concrete e coerenti con i principi di una 

scuola inclusiva. I risultati dello studio condotto riguardo al contra-

sto al bullismo, indicano l’effettiva utilità di orientare la program-

mazione educativa verso obiettivi finalizzati alla promozione delle 

abilità e delle competenze sociali sia a livello di classe sia di istituto. 

Il contrasto al bullismo può essere perseguito anche nella program-

mazione didattica, sostenendo gli aspetti della socializzazione tra 
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pari, mediante la realizzazione di attività cooperative e collabora-

tive in classe, in un clima non competitivo dove gli alunni possono 

esprimersi liberamente. La programmazione educativa, inoltre, a li-

vello del singolo alunno in condizione di BES deve poter cogliere 

aspetti peculiari e specifici al fine di promuovere forme di appren-

dimento e di valutazione adeguate ai bisogni di tutti gli studenti.  

A tale scopo la programmazione educativa formulata nel PEI 

può descrivere modalità di valutazione degli apprendimenti coe-

renti con i livelli attesi per ogni studente in condizione di BES, in 

particolare nelle situazione nelle quali non è possibile riferirsi ad un 

criterio standard di valutazione formale.  

Nella formulazione del PEI, la condivisione degli obiettivi con 

le famiglie costituisce un elemento di qualità dell’intero processo di 

programmazione educativa con delle evidenti ricadute sulla perce-

zione complessiva della qualità dell’inclusione. Le analisi dei risul-

tati di ricerca forniscono ulteriori informazioni per considerare 

come elemento chiave nella programmazione educativa e didattica, 

il contributo offerto da esperti e consulenti esterni e dalle reti terri-

toriali attraverso attività di formazione, consulenza e collabora-

zione nella progettazione didattica ed educativa; in particolar modo 

nelle situazioni nelle quali è necessario attuare forme di didattica 

individualizzate. Le indicazioni per la programmazione educativa 
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desunte dall’interpretazione delle differenti analisi effettua, pur ri-

ferendosi a risultati emersi all’interno di un contesto specifico, pos-

sono rappresentare modalità condivise e sperimentabili poiché de-

finite e strutturate su modelli e costrutti che hanno già ricevuto un 

consenso dalla comunità scientifica.  

3.3. Prospettive future 

Gli insegnanti e gli operatori dell’istituto comprensivo “Don Milani 

– De Matera” di Cosenza, oltre ad aver investito parte del loro 

tempo contribuendo all’attività di ricerca, hanno mostrato interesse 

e disponibilità ad intraprendere un reale processo di miglioramento 

inclusivo.  

Per tale ragione, tra le principali prospettive future di svi-

luppo dell’esperienza di ricerca, è prevista la realizzazione di un 

“Rapporto di Studio” dedicato alla scuola, con una sintesi dei risultati 

riferiti alle analisi effettuate e un manuale operativo con la descri-

zione delle azioni per il piano di miglioramento nell’ambito della 

programmazione educativa e della didattica inclusiva. Tale azione 

risponde, inoltre, alla richiesta di numerosi insegnanti, che nella 

parte facoltativa del questionario dell’Index per l’inclusione, riser-

vata ad una breve descrizione delle proposte per il miglioramento, 

hanno indicato tra le azioni, una maggiore attenzione agli interventi 
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di formazione rivolti al personale della scuola nell’ambito della di-

dattica inclusiva.  

I risultati dell’indagine esplorativa effettuata nel contesto 

scelto, sostengono la necessità di orientare gli studi futuri utiliz-

zando modelli di valutazione della qualità dell’inclusione capaci di 

cogliere informazioni sia sulle procedure inclusive, sia sugli esiti di 

tali processi contribuendo, di fatto, a migliorare la comprensione 

delle differenti dimensioni che costituiscono gli elementi caratteriz-

zanti della qualità dell’inclusione.  

Un’ulteriore estensione della ricerca potrebbe essere realiz-

zato disponendo di risultati comparabili rilevati da altre sperimen-

tazioni. Questo limite sottolinea la necessità di dotare il sistema sco-

lastico e l’intero ambito di ricerca sull’inclusione scolastica, di una 

infrastruttura maggiormente adeguata alla raccolta ed alla docu-

mentazione di esperienze di ricerca che possa oltremodo costituire 

una piattaforma di confronto e collaborazione tra i diversi attori. 

La ricerca di modelli ed indicatori utili a descrivere la qualità 

dell’inclusione scolastica è un obiettivo dinamico da perseguire e 

riorientare costantemente per poter fornire risposte specifiche e in-

novative a bisogni emergenti e mutevoli.  

La realizzazione di una piena inclusione per tutti gli alunni è 

ancora un obiettivo da perseguire e sostenere e sono ancora tanti i 
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punti critici che ostacolano lo sviluppo di un inclusione concreta e 

diffusa. L’impegno a costruire una scuola inclusiva, tuttavia, non 

può restare un elemento accessorio nelle politiche educative, poiché 

esso costituisce una misura del senso civico di un paese e rappre-

senta lo strumento per la realizzazione di una autentica partecipa-

zione civica e sociale per migliaia di alunni.  

Conclusioni (da completare) 
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