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 L’inclusive education si basa prevalentemente su quattro concetti chiave: tutti i bambini possono 

imparare, tutti i bambini sono diversi, la diversità è un punto di forza, l’apprendimento si 

intensifica con la cooperazione tra gli insegnanti, i genitori e la comunità di appartenenza.   

Si ritiene che la scuola sia il contesto che debba promuovere inclusione e ridurre esclusione, 

impegnandosi a superare il paradigma assistenzialista e normalizzante che continua a connotare e 

a pervadere molte culture, politiche e pratiche dei processi di integrazione scolastica in Europa 

(Caldin, 2009) 

    Gli studi - sia in ambito nazionale che internazionale - che si sono occupati del mondo della 

scuola hanno messo in evidenza una pluralità di fattori che possono facilitare (o ostacolare) 

l’inclusione, come “gli aspetti organizzativi, i quadri normativi, le modalità di insegnamento, la 

disponibilità di insegnati di sostegno e altro  personale educativo, la formazione di docenti, il 

coinvolgimento della famiglia e la collaborazione con altri servizi” (Dovigo, 2008, p. 25).   

L’inclusione, infatti, necessita di adulti significativi che lavorano assieme e che offrano non solo un 

sistema custodialistico, ma di convivenza plurale attraverso l’esercizio della quotidianità (Sapucci, 

2007) attraverso l’incontro, il dialogo, e l’arricchimento reciproco. 

   Le modalità di insegnamento degli insegnanti e le strategie adottate dai genitori a supporto dei 

compiti a casa, nonché il loro ruolo educativo nei confronti delle nuove generazioni sono una delle 

tematiche che la ricerca-azione «Screening e formazione sull'imparare a studiare. Approcci 

educativi inclusivi alle abilità e ai metodi di studio»1 ha indagato in tre scuole primarie dell’Emilia-

Romagna (Bologna, Ferrara, Forlì), definite ad alta complessità, ossia classi numerose, con alunni 

certificati in base alla Legge 104/92, con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento, con 

alunni figli di migranti e/o provenienti da contesti socio-culturali svantaggiati. 

                                                           
1
 La ricerca-azione “Screening e formazione sull'imparare a studiare. Approcci educativi inclusivi alle abilità e ai 

metodi di studio” è stata promossa dal Dipartimento di Scienze dell'Educazione (Università di Bologna) con la 

collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna.  

Referente scientifico della ricerca: Prof.ssa Roberta Caldin.  

 



Uno degli obiettivi della ricerca – sulla base di uno screening iniziale dei bisogni educativi di queste 

realtà educative - è stato quello di promuovere  la collaborazione tra scuola e famiglia secondo un 

modello corresponsabile e attivo da parte di tutti (insegnanti, genitori, alunni) attraverso una 

sperimentazione congiunta tra scuola e famiglia della durata di quattro settimane.  

   Questa fase (settembre/dicembre 2013) ha previsto la sperimentazione e la diffusione nelle 

classi coinvolte (4 classi IV e 4 classi V) di cinque azioni didattiche a supporto dei processi di 

insegnamento/apprendimento attraverso modalità educative emancipative da parte degli adulti di 

riferimento sia a scuola (insegnanti curricolari, insegnanti di sostegno, educatori) che a casa (la 

madre e il padre). 

Nello specifico, dopo una lettura dei contesti familiari coinvolti nella ricerca, abbiamo rilevato – 

interviste e focus group – come gli adulti di riferimento (genitori) tendano a prediligere a casa – 

nel supporto ai compiti dei figli - modalità educative di cosiddetta area materna, a discapito di 

spinte emancipative indispensabili per lo sviluppo psico-cognitivo delle/degli alunne/i. Dai focus 

group emerge che la maggior parte dei genitori (sia le madri che i padri) è coinvolta nello studio a 

casa dei loro figli: molti di loro, ad esempio, si siedono accanto ai propri figli durante i compiti, e 

svolgono insieme a loro i compiti scritti (ad. matematica). La quasi totalità degli intervistati, 

inoltre, ascolta i propri figli mentre ripetono le materie orali, come la storia e la geografia. Si 

riscontra - da una parte dei genitori - un certo piacere nel partecipare ai compiti dei propri figli “Io 

sono felice di fare insieme alla mia bambina”, tuttavia, molti di loro riportino un senso di fatica e di 

frustrazione “E’ davvero fatico per me essere ascoltata per fare i compiti”, e ancora, “quando mio 

figlio è stanco, metto in scena una sorta di competizione: anch’io faccio le operazioni di 

matematica e il primo che finisce vince!”.  

Alla luce di questi dati, le cinque azioni didattiche sono state pensate con una duplice finalità: da 

una parte, quella di aiutare le/gli alunne/i ad avere un ruolo maggiormente autonomo nello 

svolgere i compiti a casa (e a scuola), e d’altro canto, quella di sostenere i genitori ad assumere 

modalità nuove nei confronti dei figli e dei compiti e ad acquisire nuovi strumenti (empowerment).  

   Gli obiettivi delle azioni didattiche sono quelle di sviluppare: 

- il pensiero critico (es. azione didattica: costruzione di una mappa concettuale in autonomia dove 

all’alunno è richiesto di individuare puntualmente i concetti e le relazioni tra essi, con eventuali 

collegamenti e/o  connessioni); 

-  la capacità di scelta (es. azione didattica: individuazione in autonomia di una frase significativa 

e/o una parola chiave all’interno del testo da studiare, senza l’aiuto di un adulto di riferimento); 

- la creatività (es. azione didattica: costruzione di una mappa concettuale in autonomia di un testo 

scelto direttamente dall’alunno e non dall’ insegnante, dove all’alunno è richiesto di individuare 

puntualmente i concetti e le relazioni tra essi, con eventuali collegamenti e/o connessioni con altri 

insegnamenti e/o esperienze personali); 

 - l’assunzione di responsabilità (es. azione didattica: studio a casa in coppia, dove agli studenti 

viene richiesto di collaborare e di confrontarsi nella realizzazione di un compito comune).  

A conclusione della sperimentazione, la maggioranza dei genitori ha riportato – attraverso la 

compilazione di un questionario di monitoraggio – che questa fase ha avuto  ricadute positive, sia 

nei confronti dei figli (e del rendimento scolastico) sia per loro stessi.  Gli impatti  che si i genitori 

hanno valutato più efficaci sono stati quello che hanno contributo a: 



- stimolare una riflessione sul loro ruolo educativo nei compiti a casa con i figli; 

- apprendere nuove conoscenze rispetto ai metodi di studi e alle tecniche con cui si può imparare; 

- rafforzare la collaborazione tra scuola e famiglia; 

- fortificare la collaborazione con gli altri genitori; 

- aiutare i loro figli in maniera positiva e proficua, senza eccedere negli aiuti. 

Viene posto l’accento sulla disponibilità alle relazioni e al dialogo e sull’importanza della 

collaborazione tra scuola e famiglia ai fini di attuare strategie comuni, coerenti e costruttive. 

I genitori, infatti, tra le tutte le dimensione emerse,  hanno valutato “molto positivamente”,  la 

collaborazione con la scuola, ossia la possibilità di condividere insieme agli insegnanti gli obiettivi, 

le finalità e le attività didattiche.  Un genitore, a tal proposito,  afferma  che “essendo stata 

partecipe sui metodi utilizzata a scuola, adesso riesco a seguire meglio mia figlia nello svolgimento 

dei compiti a casa”: le parole di questo genitore testimoniano l’importanza della corresponsabilità 

educativa tra insegnanti e genitori, come una preziosa risorsa che ha ricadute anche sugli stessi 

apprendimenti dei figli. I genitori intervistati sottolineano come i figli, in seguito alla 

sperimentazione,  siano diventati più consapevoli dei loro metodo di studio, e come si sentano più 

sicuri nelle interrogazioni e nelle verifiche scritte, grazie all’acquisizione, graduale, di un ruolo 

maggiormente attivo e autonomo nello studio sia a casa che a scuola. 
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