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Fasi della ricerca  (1)

-

-Analizzare “L'Index per l'inclusione. Promuovere l'apprendimento e la
partecipazione nella scuola” (Booth & Ainscow, 2008 - 2002);

-alleggerire la struttura dell'Index e renderla più funzionale all'analisi
dell'inclusione in un modello organizzativo di scuola come quello italiano;

-scegliere gli item più significativi presenti nell'Index e sottoporli a revisione
tramite un focus group esplorativo svolto con insegnanti e dirigenti e a
validazione psicometrica



Focus group: I step

OBIETTIVI:
-effettuare un’analisi di ogni singolo quesito al fine di evidenziare la rispondenza
all’oggetto della valutazione e la chiarezza del linguaggio;
-fare una valutazione generale della scala, l’eventuale mancanza di indicatori critici
e l’individuazione di indicatori oggettivi

CAMPIONE:
10 insegnanti di scuola primaria (con non meno di 10 anni di esperienza) e 5
dirigenti scolastici

RISULTATI:
-affinamento e alleggerimento sia degli items che del linguaggio
-proposta di vari indicatori oggettivi
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Procedura	preliminare	di	analisi	fattoriale	(N=80)

Quale	procedura	di	estrazione	dei	fattori	scegliere?

Numero	di	variabili	>	30

Comunalità	>	0.7

(Guadagnoli	&	Velicer,	1988)

PCA	– Principal	Components	Analysis
(Analisi	delle	Componenti	Principali)

Scala	di	Autovalutazione	dell’Inclusione
Numero	item	originali	=	143
Comunalità	>	0.8

II step: scala di autovalutazione della qualità dei processi 

inclusivi promossi dalla scuola
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Fasi della ricerca  (3)

-somministrare la Scala ad insegnanti di scuola primaria per la validazione;

-analizzare i risultati sull'inclusione scolastica emersi dalla scala, selezionando
le classi con valori di inclusione alti e quelle con valori bassi;

-svolgere i testi di apprendimento per verificare se ad una buona inclusione
scolastica corrisponda anche un buon apprendimento.



Scala di valutazione (I)

ü Caricamento della scala sul portale

ü Valutazione coerenza interna



Scala di Valutazione dei Processi Inclusivi

Scala di valutazione completa



Scala di valutazione (II) 

Per la standardizzazione bisogna tener conto della difficoltà di 
autovalutazione



¨ 64 scale (Dimensione A e indicatori + Dimensione B = 128)
¨ 45 (x2) scale compilate dagli insegnanti in formato cartaceo
¨ 19 (x2) scale compilate online

ü Gruppo di controllo composto da 39 (A+B=78) scale compilate in formato
cartaceo

ü Dalle 128 sono state selezionate le classi alta o bassa inclusione

ü Calcolo del valore soglia
-I prova: 80 su 140 (80+60) = 57,15% - non valida
-II prova: 90 su 140 (80+60) = 64,29% - valida

Analisi delle scale 



Selezione delle scale

Valori inferiori a 65%: classi a bassa inclusione

Valori superiori a 70%: classi ad alta inclusione

Selezione:

-valori inferiori a 65%: 10 classi

-valori compresi tra il 65 e il 70%: 9 classi

-valori superiori al 70%: 20 classi

Un primo spunto di riflessione:
-diversa modalità di compilazione (cartaceo, on-line, gruppo di controllo) -
diversi risultati





ü Dati test di apprendimento

ü Questionario clima classe (in fase di analisi)

Risultati dei test di apprendimento



Test di apprendimento: campione

-15 classi (7 quarte, 8 quinte)
-250 studenti (41 dei quali con bisogni educativi speciali)

-1 classe a bassa inclusione (n.3)
-3 classi nella “zona cuscinetto” (1, 4, 12)
-9 classi ad alta inclusione
-2 non considerate per percentuali di inclusione (errata compilazione 
della scale)



Test di apprendimento: comprensione orale



Test di apprendimento: comprensione orale



Test di apprendimento: abilità matematiche



Considerazioni finali

Risultati parziali

Tuttavia, si possono riportare un paio di considerazioni sulle quali
riflettere:

a) analisi delle scale:

-differenza di compilazione tra dimensione A (organizzativa) e dimensione B
(didattica) = desiderabilità insegnanti (effetto tetto)

-diversa modalità di compilazione (cartacea/on-line/gruppo di controllo) =
diversi risultati

b) analisi dei test di apprendimento:

-le classi con valori di inclusione positivi hanno svolto dei testi di
apprendimento con valori anche superiori ai dati normativi.


