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Progetto di ricerca 

Valutare la qualità dell’integrazione scolastica degli alunni/studenti disabili nelle 

scuole della Provincia di Genova 

 

Premessa 

Dopo tanti anni di esperienze si fa sempre più urgente il bisogno di provare a misurare i livelli di 

qualità dell'integrazione che si vanno realizzando nelle le scuole italiane (Nocera, 2010). 

Una recente rassegna sulla storia dell’integrazione in Italia (D’Alonzo e Ianes, 2007) mette in evidenza 

diversi filoni di ricerca, attraverso i quali si è cercato di fare il punto sulla qualità dell’integrazione nel 

suo insieme ovvero su singoli esiti del processo d’integrazione a livello cognitivo, affettivo, 

interpersonale ecc. Si tratta in alcuni casi di ricerche descrittive, di indagini impostate secondo il 

modello della ricerca-azione, oppure ancora di analisi dei possibili indicatori di qualità, nonché di 

indagini sperimentali in senso stretto. 

Gli autori evidenziano tra l’altro come in ogni caso il processo di valutazione non sia semplice, data 

l’importanza di contestualizzare le osservazioni in una realtà complessa come quella scolastica e in una 

cornice legislativa in continuo mutamento. 

A Genova, già negli anni 1978-1979, grazie al lavoro congiunto tra Università, Comune, Provincia ed 

ex Provveditorato agli studi, era stato possibile effettuare un lavoro di ricerca-didattica (con il 

coinvolgimento degli studenti universitari di Lettere e dell’allora Magistero), volto a fare il punto 

sull’integrazione scolastica in relazione a: elementi strutturali e ambiente fisico; percezione del 

personale della scuola; percezione delle famiglie; situazioni individuali (Bozzo, Pellegrino Morra, 

Pesenti, Schiaffino (1984). 

Una ricerca sulla qualità dell’integrazione scolastica va quindi impostata tenendo conto della 

multidimensionalità del processo. Gli indicatori devono infatti tener conto di elementi i strutturali, di 

processo e dei risultati raggiunti per i singoli alunni. Tuttavia è molto importante che alla base del 



progetto di valutazione si operino delle scelte, affinché i risultati siano significativi e permettano 

un’efficace processo di elaborazioni e di divulgazione. 

Obiettivi 

A partire da tali premesse, il progetto si pone di: 

• offrire uno spaccato della qualità dell’integrazione scolastica nelle scuole di ogni ordine e 

grado di Genova e Provincia; 

• evidenziare indicatori relativi a: risultati individuali; integrazione nel contesto; qualità della 

documentazione relativa al processo di integrazione; integrazione tra servizi. 

 

Metodo 

Campione 

Il campione è costituito da 660 studenti con certificazione di disabilità frequentanti le scuole di ogni 

ordine e grado di Genova e Provincia. 

Procedura 

La raccolta dei dati dovrà essere completata entro il 20 maggio 2013. 

In relazione agli obiettivi sopra elencati i dati saranno raccolti mediante la compilazione di questionari 

volti a indagare i seguenti aspetti: 

•  informazioni generali: rilevazione di alcuni indicatori strutturali rispetto alla presenza di risorse 

umane e materiali e alla qualità e di ambienti, attrezzature e sussidi (Crispiani e Giaconi, 2009); 

•  risultati individuali e integrazione nel contesto: valutazione dell’adattamento e questionario 

di soddisfazione per i disabili e per le famiglie (Alonzo e Ianes, 2007 e Crispiani e Giaconi, 2009). 

 

Risultati 

I dati raccolti saranno elaborati e i risultati verranno illustrati mediante un incontro conclusivo e 

divulgati attraverso un report.  
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