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Un ponte tra classe inclusiva e istituto inclusivo
Elisa Geronimi, BESS; Michele Mainardi, BESS.
Introduzione
La classe inclusiva è la risultante della fusione fra una classe di scuola speciale (cantonale) e una classe di scuola elementare (comunale) con un effettivo ridotto. Le
risorse attive sulla classe così costituita coincidono di
regola con quelle riconosciute separatamente alle due
entità. Questo studio monitora il passaggio da una classe inclusiva a una didattica inclusiva di sede, ovvero una
sperimentazione di forme di collaborazione fra classi e
fra operatori scolastici – con specializzazioni e ruoli diversi – per accogliere e valorizzare l’eterogeneità spinta
a scuola. Più precisamente, l’indagine accompagna l’esperienza di concertazione pedagogica e didattica e di
collaborazione fra le docenti attive su tre classi di terza
elementare (di cui una inclusiva) della sede scolastica
dei Saleggi di Locarno.
La sperimentazione di modelli di scolarità inclusiva
spinta sollecita l’innovazione didattica e pedagogica e
la mobilizzazione di importanti spazi di coordinamento
e di programmazione condivisa. L’attivazione e il mantenimento di questo ciclo inclusivo virtuoso interessa
in modo esplicito una serie di variabili che con Boyle e
Topping (2012, p.168) sono dette «robuste». Queste sono:
1. la condivisione della responsabilità dei risultati
dell’attività scolastica;
2. il livello di formazione continua e di base;
3. il successo pedagogico degli ambienti inclusivi;
4. l’accesso a risorse in appoggio alla pratica insegnante individuale;
5. il sostegno all’attività da parte dell’amministrazione della scuola.
L’esperienza è in linea di continuità con: l’introduzione di classi inclusive nelle sedi delle scuole comunali in
tutto il Cantone; l’accompagnamento delle classi/sezioni inclusive del VI° circondario delle scuole comunali
svolto lo scorso anno scolastico (Giovannini & Mainardi,
2019) e con l’attenzione rivolta alla messa in atto di pratiche di differenziazione e di collaborazione pedagogica
e didattica che possano arricchire ulteriormente l’esperienza scolastica di gruppi di allievi e allieve sempre più
eterogenei.
Obiettivi della ricerca
L’obiettivo prioritario di questo studio è quello di capitalizzare l’esperienza di lavoro della comunità di pratica
venutasi a creare con la decisione maturata lo scorso
anno (2018/19) di passare da un approccio intraclasse
dell’organizzazione di situazioni e ambienti scolastici e
collaborazioni funzionali all’ideale inclusivo a quello di
sede (rappresentato nella fattispecie fattispecie dall’azione concertata delle tre classi di III° SE della scuola di
Locarno).
L’obiettivo principale dell’indagine interessa il monitoraggio delle forme e delle questioni didattiche evocate
dal passaggio da tre classi distinte a tre classi aperte alla
codocenza e al team-teaching. In particolare si voglio-

no osservare gli effetti di questa transizione in termini
di sperimentazione e riflessione sulla co-docenza (pratiche didattiche aperte all’eterogeneità spinta) e sui loro
effetti sull’inclusione e sul profitto scolastico.
Descrizione
L’esperienza è accompagnata da un appoggio formativo specifico alla comunità di pratica con l’intento di sostenere l’attivazione, l’implementazione e la discussione
di forme di collaborazione trasversali che consentano
di cogliere e strutturare le potenziali sinergie offerte da
forme di compartecipazione relative alla pianificazione nelle classi delle attività, di co-docenza o team-teaching fra le figure docenti e/o altre figure attive all’interno della scuola e di norma riconosciuti a singoli allievi
e alle singole classi menzionate (Mainardi, in stampa).
Il monitoraggio qualitativo riferito alla percezione delle
parti dell’esperienza prevede interviste semi-strutturate
e un questionario sull’autopercezione relativa alla qualità delle pratiche didattiche e dell’andamento scolastico
della singola classe.
Oltre a questo, lo studio comprende laddove possibile,
sulla base dei dati pregressi, un confronto tra gli anni
scolastici 2018/19 e 2019/20 riguardo:
1. la qualità dell’inclusione scolastica e sociale (misurata tramite i sociogrammi e un questionario),
2. i risultati scolastici (valutati tramite le prove circondariali).
L’iniziativa si avvale: della collaborazione interna alla
sede fra docenti dichiaratisi disponibili a nuove forme
di lavoro condiviso; di proposte di formazione puntuali
a supporto dell’esperienza (proposte di formazione in
«didattica aperta» e su forme ed esperienze di «co-teaching»); di una consulenza e supervisione didattica per il
team. In tal senso l’esperienza va definita una «ricercaformazione».

Discussione e conclusioni
I riscontri avuti allo stadio attuale dello studio confermano l’importanza di spazi di concertazione e pianificazione dedicati e di formazioni specifiche (“didattica
aperta” e conoscenza delle diverse forme di codocenza,
in particolare di quelle che più si addicono all’approccio
interclasse e all’eterogeneità spinta degli allievi) quali condizioni minime della possibilità di collaborazione
mirata fra le docenti.

Panoramica dei temi chiave nell’ambito dell’integrazione sociale
e dei relativi concetti di inclusione sociale e partecipazione sociale

Risultati
L’approccio interclasse ha portato a definire innanzitutto delle precise condizioni strutturali:
1.
Organizzazione del piano orario settimanale tale
per cui sia possibile coordinare in primo luogo le
ore speciali (educazione fisica, arti plastiche, educazione musicale, religione, …) rendendo possibili
dei momenti di lavoro in team dedicati al coordinamento interclasse e all’informazione reciproca
sistematica.
2. Contenimento quantitativo della numerosità delle
figure professionali coinvolte a vantaggio della presenza sulle tre classi del minor numero di persone
(una docente di sostegno, una OPI, …).
3. Collocazione delle terapie di preferenza al pomeriggio.
I dati del questionario alle docenti e i sociogrammi sono
in fase di analisi. Sono stati raccolti i dati delle prove circondariali delle tre classi in attesa di poterli confrontare
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con quelli dell’anno scolastico 2019/20. A causa dell’urgenza sanitaria lo studio sul terreno è al momento sospeso.
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Rilevamento e finanziamento delle prestazioni negli istituti per invalidi
Domenico Ferrari, CMI; Elisa Geronimi, BESS; Michele Mainardi, BESS.
Introduzione
Nell’ambito della riorganizzazione del sistema di perequazione finanziaria, nel 2008 la sovranità finanziaria
sugli istituti per persone con disabilità è passata dalla
Confederazione ai Cantoni. Molti Cantoni hanno colto
questa opportunità per passare da un modello di finanziamento retrospettivo, basato sulla copertura del deficit, a un modello di finanziamento prospettico, basato sul riconoscimento di un contributo globale. Presso
i singoli cantoni sono utilizzati o in fase di introduzione
diversi modelli per il riconoscimento e il finanziamento delle prestazioni in ambito socio-sanitario e socioeducativo. Il progetto nazionale ERFIBEL (Erfassung und
Finanzierung von Betreuungs-leistungen in Einrichtungen für
erwachsene Menschen mit Behinderung in der Schweiz) propone uno studio scientifico indipendente sui modelli di
finanziamento delle prestazioni erogate da strutture di
servizio alle persone adulte con disabilità in Svizzera.
Studi precedenti svolti dai membri del gruppo di progetto, in forma congiunta o distinta, hanno evidenziato
come l’introduzione di nuovi modelli di finanziamento e
di gestione dei servizi nel settore meriti particolare attenzione per le eventuali e possibili conseguenze sugli
indicatori e sulla qualità delle prestazioni erogate, in un
contesto in cui l’eterogeneità è la regola e l’attenzione
alla qualità di vita di ognuno una imprescindibile finalità.
Obiettivi della ricerca
L’obiettivo del progetto è, in primo luogo, quello di allestire un inventario nazionale dei modelli e degli strumenti per il rilevamento e il finanziamento delle prestazioni nell’ambito della presa in carico di utenti adulti
con disabilità in strutture abitative, lavorative e/o occupazionali.
A tale obiettivo si accompagna la necessità di un’analisi
critica in termini di aderenza di tali modelli e della strumentazione ad essi associata alla missione e agli intenti
nei quali le istituzioni si riconoscono. Più precisamente, tale aderenza sarà valutata in relazione alle finalità
socio-educative e sanitarie delle strutture in questione,
in osservanza della convenzione ONU sui diritti dell’uomo e dei dettami dell’OMS, cui fanno riferimento i più
recenti sviluppi nello studio della Qualità di vita delle
persone con disabilità.
Saranno quindi proposte delle raccomandazioni e delle
implicazioni per l’attuazione e la revisione dei sistemi di
rilevamento delle prestazioni.

Descrizione
◆
Inventario svizzero: analisi documentale relativa ai
modelli cantonali esistenti (regolamenti, leggi, ordinanze, direttive, manuali) e questionario ai funzionari dirigenti cantonali (n=26).
◆
Analisi dei sistemi di rilevamento delle prestazioni e del
loro stato di implementazione: analisi documentale
relativa ai sistemi utilizzati in Svizzera e questionario alle istituzioni (n=581).
◆
Studi di caso approfonditi (n=100) con gli enti finanziatori cantonali, le istituzioni, le organizzazioni
specializzate nei servizi socio-sanitari, gli utenti e
altri attori.
Risultati parziali
L’indagine alle istituzioni (tasso di partecipazione =
38%) mostra un livello di soddisfazione nei confronti dei
diversi sistemi di finanziamento che lascia spazio all’ottimismo. Tuttavia, alcune criticità sono emerse, in particolare in merito al rischio di un’eccessiva burocratizzazione spesso dovuta alla complessità di classificazione
degli utenti e all’ampiezza dell’attività di reporting nei
confronti dell’ente finanziatore. Il nuovo sistema di finanziamento ha favorito la diffusione del pensiero imprenditoriale e la maggiore consapevolezza sui costi.
L’indagine alle autorità cantonali competenti (tasso di
partecipazione = 100%) mostra che esse sono consapevoli che la ricerca di equilibrio tra l’entità dell’impegno
finanziario e la qualità delle prestazioni resta una sfida
non indifferente. I Cantoni sono altresì consci della necessità di modelli differenziati che tengano conto delle
differenze tra istituti senza stigmatizzare questi ultimi.
I casi di studio forniranno ulteriori dettagli. Per ora, è
certa la necessità per la politica e l’amministrazione di
vigilare sulla qualità di vita dell’utenza e di tenere conto
delle complesse esigenze degli istituti che la accolgono.
Dati di progetto
Il progetto ha una durata di due anni, a cui potranno
aggiungersi delle ulteriori fasi a dipendenza dei fondi
reperiti. Esso è diretto da Daniela Mühlenberg-Schmitz
(FFHS-IMI) e, oltre ai membri SUPSI, ne fanno parte
Enrico Cavedon, Bernadette Wüthrich (FHNW-IBCS) e
Daniel Zöbeli (FFHS-IMI).
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MOFIS

Applicabilità di un kit di stimolazione della motricità fine alla SI
Nicola Rudelli, BESS; Michele Mainardi, BESS; in collaborazione con Lietta Santinelli, Centro Ergoterapia Pediatrica CEP; Livia Taverna, Libera Università di Bolzano-Bozen; Adriano Belli, Scuole comunali Valle di Blenio.
Introduzione
Le difficoltà nella scrittura alla scuola primaria non sono
rare e interessano dal 12 al 44% degli allievi (Graham e
Weintraub, 1996). È noto anche che alcuni fattori legati
ai prerequisiti e alle modalità di insegnamento hanno
un impatto significativo sulle abilità di scrittura (Santangelo e Graham, 2016; Morin, Bara e Alamargot, 2017).
Il progetto MOFIS sperimenta un percorso e un kit di
attività finalizzati alla stimolazione della motricità fine
alla scuola dell’infanzia (SI) che prevede una collaborazione tra docenti, genitori ed ergoterapisti. Si parte
dall’ipotesi che l’appropriazione di capacità di osservazione, accompagnamento e supporto in questo ambito può ridurre l’impatto delle difficoltà di motricità fine
sull’evoluzione della scrittura.

Descrizione
In momenti successivi, pre e post intervento, sono state
valutate le abilità grafo-motorie e di motricità fine nei
gruppi sperimentale e controllo (N=174). Un’ulteriore valutazione è stata effettuata a un anno di distanza, per
raccogliere dati sulle traiettorie evolutive e gli effetti
a medio termine. Un riscontro da parte delle docenti
(N=9) è stato raccolto attraverso delle interviste semistrutturate nel mese seguente la fine dell’intervento. Nei
risultati vengono presentati i dati tratti dalle interviste
(vedi tabella 1).

mente perseguiti, ad esempio la grafomotricità e il disegno, che per altre competenze più trasversali, quali
il lavoro autonomo (favorito dall’apprendimento senza
errori), l’attenzione focalizzata, l’autoregolazione e le
abilità di organizzazione (competenze in stretto legame
con le funzioni esecutive).
Il kit è ritenuto un valido strumento per l’osservazione
globale dei bambini e l’individuazione di eventuali difficoltà.
Il progetto è stato preceduto da una breve introduzione
formativa relativa ai principi su cui si basano la scelta
e la realizzazione delle attività. Grazie a ciò, le docenti
segnalano di aver potuto creare nuove attività adatte a
stimolare le medesime abilità sottostanti ed effettuare degli adattamenti in funzione della loro creatività.
Diversi materiali sono stati creati, sia dalle docenti che
dai bambini, ed utilizzati per accrescere la motivazione,
strutturare in maniera più efficace le attività e favorire
la collaborazione tra pari (vedi Immagini 2 e 3).
Tra gli aspetti critici segnalati emerge soprattutto il
grande impegno richiesto (in parte dettato dal protocollo di ricerca) e lo sforzo necessario per inserire le attività di formazione in alcuni momenti particolari, quali
ad esempio l’inizio dell’anno scolastico.
Gli incontri regolari effettuati (tra docenti e ergoterapiste) sono percepiti come utili e stimolanti. È stata apprezzata la possibilità di condividere esperienze,
prospettive professionali inizialmente anche divergenti, materiali ed idee. Sono qualificate di importante la
partecipazione del direttore agli incontri a valorizzare e
legittimare l’iniziativa e le visite in classe da parte delle
ergoterapiste per discutere sulla base della messa in comune di competenze differenti e complementari.

Risultati
Le docenti sono generalmente concordi nel valutare in
maniera positiva il progetto che è ritenuto utile, efficace
e appropriato al contesto della SI.
Tra gli aspetti positivi del progetto maggiormente messi
in evidenza emerge l’utilità delle attività in preparazione
alla scuola elementare, sia per gli aspetti specificata-

Discussione e conclusioni
Il progetto è in linea con le attese di una scuola inclusiva
ponendo come assunto il principio secondo cui delle attenzioni educative e terapeutiche speciali non debbano
necessariamente comportare a “luoghi speciali” (i.e. lo
studio di ergoterapia), ma quanto più possibile devono portare a rendere gli ambienti pedagogici sensibili
e preparati ad accogliere bisogni educativi particolari e
questo nei contesti “usuali” per tutti gli allievi. L’esperienza effettuata suggerisce la possibile integrazione
del percorso e del kit da parte delle docenti nel contesto
della pratica educativa e formativa regolare per la SI e
mette in luce l’interesse di un’approccio complementare mirato all’inclusione delle competenze delle docenti
e di altre figure professionali quali, nella fattispecie, delle
ergoterapiste pediatriche (Kennedy e Stewart, 2011).

Obiettivi della ricerca
1.
Testare l’efficacia del percorso e del kit con bambini della scuola dell’infanzia.
2. Verificarne l’applicabilità in contesti scolastici ordinari (sezioni di scuola dell’infanzia).
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Immagine 1 e 2. Materiali per trasformare il Kit in un gioco da tavola.

Immagine 3. Diario di bordo delle attività
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MUSE

Uso dei media da parte degli allievi delle scuole speciali
Laura Zanchin, BESS; Elisa Geronimi, BESS; Michele Mainardi, BESS.
Introduzione
L’indagine MUSE – acronimo di Media Use on Youth
in Special School Education – ha esteso e completato,
con i dati degli allievi che seguono una scolarità speciale per l’anno scolastico 2018/2019, lo studio JAMES
(Jugend, Aktivitäten, Medien – Erhebung Schweiz). Dal 2010,
ogni due anni, gli studi JAMES forniscono informazioni
sull’uso che i giovani tra i 12 e i 19 anni fanno dei media in Svizzera. Il progetto JAMES in questo primo decennio d’esistenza non ha mai coinvolto allievi o allieve
delle scuole speciali, non disponiamo quindi di dati per
questa fascia della popolazione scolastica. In termini più
generali, nella letteratura nazionale ma non solo, vi è un
deficit generale di studi espliciti riferiti all’uso dei media
da parte di adolescenti con disabilità. Il progetto MUSE
ha voluto colmare questa mancanza di dati rivolgendo
il progetto JAMES a un campione di classi dell’insegnamento specializzato in tutto il paese. Per la Svizzera italiana il DFA è stato partner scientifico e di terreno.
Obiettivi di ricerca
È un dato di fatto oggi che i media intervengono nel
modo più assoluto nella vita e nelle relazioni della stragrande maggioranza delle persone. Il principale obiettivo dello studio MUSE è di prestare attenzione, per la
prima volta, all’uso che i giovani con disabilità ne fanno
al fine di poter sviluppare delle considerazioni mirate e
dei confronti con gli usi e i comportamenti di ragazze e
ragazzi senza disabilità.
Descrizione
I dati sono stati raccolti utilizzando una versione del
questionario originale dello studio JAMES adattata nel
linguaggio alla popolazione coinvolta. Hanno potuto
partecipare solo gli allievi capaci di svolgere il compito
assegnato in modo autonomo o, se del caso, con l’accompagnamento previsto.
Lo studio ha interessato 48 classi speciali di 17 cantoni
della Svizzera per un totale di 351 allievi: 147 della Svizzera germanofona, 138 della Romandia e 66 della Svizzera
italiana (tutti in Ticino).

Discussioni e conclusioni
Navigare, così come la ricerca di contatti e scambi sociali nel web, consente esperienze valide e meno valide anche agli allievi delle classi speciali. Esso può quindi
sfociare come per tutti nell’incontro di materiale decisamente inadeguato, in atti molesti subiti o agiti in
modo più o meno cosciente o nello sviluppo di forme
di dipendenza accresciuta da media sociali o dall’uso di
strumenti digitali.
Lo studio MUSE rivela che i giovani delle scuole speciali
hanno bisogno di un sostegno particolare nell’uso dei
media, affinché possano beneficiare di una piena e sana
partecipazione digitale e sociale.

Risultati
A livello generale e nazionale, l’uso dei media da parte dei
ragazzi e degli adolescenti presenti nelle classi speciali è
paragonabile, sia nella fruizione che nelle preferenze, a
quello dei loro coetanei. Quasi tutti infatti usano dispositivi mediatici, in primis il cellulare (96%), e accedono
ad internet, in particolare ai social. Anche i ragazzi delle
scuole speciali possono quindi beneficiare delle opportunità offerte dai media in termini di informazione e di
contatti sociali.
Tuttavia, la frequenza della problematicità dell’uso dei
media – ossia di una fruizione associata a fenomeni di
cyberbullismo, di cybergrooming (adescamento in rete) e
di dipendenza da Internet – è tendenzialmente molto
più elevata all’interno del campione degli allievi di scuola speciale che presso altri ragazzi e giovani in età scolastica.
Il grafico sottostante riassume alcuni dati relativi a questi fenomeni per il campione ticinese. Il confronto con le
altre regioni linguistiche è presente nel rapporto completo, tuttavia esso non è sempre pertinente in ragione
della diversa composizione delle classi speciali nei diversi cantoni.
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Introduzione
Il tragitto casa-scuola è una tematica di ricerca nuova
ed innovativa nel campo accademico e pratico. Essa focalizza lo sguardo sull’interdipendenza delle due sfere
di vita principali per il bambino, la casa e la scuola, e
sull’influenza che queste esercitano su quanto avviene
nel percorso che gli allievi effettuano in maniera autonoma (senza gli adulti) per recarsi e tornare da scuola.
In questa ricerca questo tragitto è definito come terzo-spazio (Oldenburg, 1999): uno spazio interstiziale tra
le sfere principali di vita degli individui (l’abitazione e il
luogo di lavoro).
Oltre che partner di terreno per il progetto in generale,
il DFA, con il BESS, è promotore e capofila nella conduzione della parte d’indagine che interessa la raccolta
dati e l’analisi delle esperienze di bambini e ragazzi che
frequentano la Scuola Speciale (N=7), con un’attenzione
particolare agli aspetti di inclusione rilevabili in questo
terzo spazio.
Obiettivi della ricerca
1. Costruire un modello teorico e interdisciplinare di
comprensione delle esperienze dei bambini relative
agli spostamenti casa-scuola;
2. coinvolgere attivamente ed eticamente i bambini
nel processo di ricerca e nella produzione dei dati;
3. fornire una serie di raccomandazioni finalizzate a
concepire tragitti casa-scuola a misura di bambino.
Descrizione
Il dispositivo metodologico prevede diverse tappe.
La prima prevede la raccolta e l’analisi dei regolamenti
e delle disposizioni scolastiche sui trasporti e la creazione di due questionari, uno indirizzato ai direttori delle
scuole aderenti al progetto e l’altro ai genitori dei partecipanti.
Le successive tappe prevedono la raffigurazione da parte dei bambini, attraverso un disegno e una spiegazione verbale degli elementi raffigurati, del percorso che
effettuano per recarsi e tornare da scuola e un’intervista-mobile effettuata al bambino durante il tragitto.
Infine, viene chiesto ai bambini, in gruppo, di scegliere,
partendo da un insieme di 16 immagini, nove fotografie
ritraenti dei luoghi (attività Diamond Ranking) e di ordinarle da quelle che rappresentano meglio un possibile
tragitto casa-scuola a quelle più lontane da questa raffigurazione.

Risultati
Si osserva una differenza nelle esperienze degli allievi in
relazione con le forme di percorrenza del tragitto utilizzabili.
Gli allievi che si muovono con mezzi di trasporto ufficiali (taxi, furgone) hanno prodotto dei disegni con pochi elementi esterni legati al tragitto, ma in cui appaiono sistematicamente la casa, il veicolo e la scuola (vedi
disegno 1).
Gli allievi che effettuano il percorso a piedi, per contro, inseriscono nei disegni diversi elementi ambientali (i.e. alberi, negozi, passaggi pedonali, panchine) (vedi
disegno 2). Questo dato è in linea con gli studi di Hüttenmoser (2004) e Wright (2007) che mostrano come
i bambini che vivono esperienze quotidiane in modo
passivo assimilano più difficilmente ricordi e emozioni da riportare nei propri disegni. Anche dalle interviste
mobili emergono differenze di vissuto tra i bambini.
Chi va in auto tende a descrivere il tragitto come noioso, troppo lungo e privo di elementi attrattivi. Viene
segnalato il desiderio di poterlo fare con gli amici e non
con i compagni di classe (o da soli).
I bambini che vanno a piedi raccontano di incontri informali con altre persone (allievi di altre classi, adulti,
operai) e di dettagli interessanti del loro percorso, come
ad esempio la presenza dei “pattugliatori” e di animali domestici nei giardini. Questi bambini valorizzano il
fatto di svolgere il percorso autonomamente, senza i
genitori.
Infine si nota nell’attività Diamond Ranking come entrambi i gruppi delle scuole speciali abbiano messo al
primo posto dei luoghi in cui vi è la possibilità di incontrare delle persone (a differenza degli allievi delle classi
regolari che hanno scelto luoghi nella natura).
Discussione e conclusioni
I dati mostrano che a seconda dell’organizzazione del
percorso scolastico, e più specificamente della modalità
di viaggio, ha un impatto sulla qualità della partecipazione dei bambini nella loro comunità. Per chi si reca a
scuola a piedi, il percorso scolastico offre momenti di
incontro, di condivisione e di scoperta che permettono al bambino di svolgere il ruolo di attore sociale. Le
interazioni con l’entourage e l’ambiente contribuiscono
al suo sviluppo: una maggiore autonomia, l’assunzione
di responsabilità e numerose competenze (spaziali, fisiche, ecc.) vengono acquisite in modo informale. I bambini che vengono accompagnati a scuola in auto, per
contro, hanno per lo più un ruolo di spettatori passivi: le
opportunità di libera scelta, di decisione e di sperimentazione dell’autonomia sono limitate, e di conseguenza
anche la loro partecipazione sociale.
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