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Scopo della ricerca

La ricerca si pone lo scopo di indagare le concettualizzazioni dei
bambini relativamente alle tematiche diversità/differenza.

L’obiettivo è quello di indagare all’interno del contesto scolastico
della scuola primaria le concettualizzazioni di alcune parole-
chiave relative all’inclusione.



Analisi della letteratura

• Scarsità di studi in ambito italiano che si occupano delle
concettualizzazioni in merito al tema dell’inclusione per quanto
riguarda gli alunni. Sono presenti alcuni lavori che riguardano gli
insegnanti e l’integrazione in relazione ad atteggiamenti,
opinioni e pratiche (Ianes, Demo, Zambotti, 2010), rispetto alla
percezione degli insegnanti sull’integrazione scolastica
(Canevaro, d’Alonzo, Ianes, Caldin, 2011) e nei risultati
dell’inclusione nel rapporto realizzato sugli alunni con disabilità
nella scuola italiana (Associazione Trellle, Caritas Italiana e
Fondazione Agnelli, 2011).

• La ricerca è pertanto di tipo esplorativo.



DIVERSITA’DIFFERENZA 

Patrimonio di potenzialità di cui il 
singolo dispone, unicità 

Deviazione dalla norma

S. Angori, 1998

Arricchimento reciproco Interventi compensativi



Motivazioni della ricerca

• Scarsità di studi in materia già menzionata

• Mettere a tema la differenza all’interno di contesti scolastici
sempre più eterogenei. Creare in classe contesti protetti nel
quale poter parlare delle proprie ed altrui differenze consente di
percepire le differenze come qualcosa che caratterizza tutti e
ciascuno e di considerarle in ottica di potenzialità anziché di
limite.

• Utilizzo della Comunità di ricerca in P4C come contesto didattico
inclusivo, nel quale vengono valorizzati i contributi di TUTTI i
partecipanti.



Metodologia di ricerca

• Si è utilizzata la Comunità di Ricerca in Philosophy for Children
come contesto di raccolta dei dati di ricerca. 



Obiettivi della ricerca

• Esplorare i concetti di differenza/diversità e inclusione

• Far emergere le idee spontanee di alunni di scuola primaria sulla
differenza

• Individuare le nuove concettualizzazioni emerse nella co-
costruzione del concetto di differenza nella Comunità di Ricerca
(cambiamento/trasformazione concettuale).



Fasi della ricerca

• Analisi della letteratura

• Conduzione delle sessioni di Philosophy for Children in 3 diverse 
scuole primarie del Veneto 

• Trascrizione integrale delle discussioni

• Analisi qualitativa dei dati e creazione delle categorie 
concettuali ricorrenti

• Proseguimento dell’esperienza nella classe dove sono docente 
dallo scorso a.s.



Io vorrei anche 
sapere perché 

siamo tutti 
diversi

Essere uguali è 
noioso perché 
non si può far 
vedere in che 
cosa si è bravi

Se siamo uguali 
non ci 

riconosciamo

Se fossimo tutti uguali 
non sarebbe bello 
perché nel mondo 

bisogna avere un po’ di 
tutte le persone, tipo se 
uno è bravo nel disegno 

e un altro a correre 
servono tutti e due

Anche se 
sembriamo 

uguali in realtà 
siamo diversi

Normale è la 
persona che sa 
fare le stesse 

cose degli altri, 
speciale è chi sa 
fare delle cose in 

più

Noi siamo tutti speciali 
perché abbiamo volti, 
corpi, caratteristiche e 

gusti diversi

Siamo tutti un po’ speciali, 
non ce n’è uno più 

speciale dell’altro. Siamo 
speciali ma possiamo 

anche essere normali, ma 
noi tutti ci vediamo 

normali, però qualcosa di 
speciale ce l’abbiamo tutti

Io dico che siamo 
tutti uguali 
perché siamo 
tutti della razza 
umana

PENSIERI EMERSI IN 
COMUNITA’ DI 
RICERCA-P4C
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CARATTERISTICHE FISICHE 

ALTEZZA/COLORE DELLA 
PELLE/OCCHI/CAPELLI

SANI/MALATI

MASCHI/FEMMINE

GEMELLI

DISABILITA’

CARATTERE/TEMPERAMENTO

ESSERE SPECIALI/ESSERE NORMALI AVERE BISOGNO DI AIUTO

INTELLIGENZA

DIVERSITA’/DIFFERENZA
CARATTERISTICA ESSENZIALMENTE 

POSITIVA

LA DIFFERENZA A SCUOLA TEMPI DI APPRENDIMENTO

Dati di ricerca



Analisi dei dati

• La diversità per i bambini è prevalentemente di tipo fisico 
(colore della pelle, statura, peso), culturale (provenienza da 
Paesi, parlare lingue diverse),  diversità anche di 
carattere/temperamento e a livello di capacità. 

• Il termine «disabilità» viene utilizzato poche volte: viene vista 
come un problema di tipo fisico e concettualizzata come 
malattia. 

• Binomio specialità/normalità: specialità come termine con 
connotazione positiva. 

• Differenza di rendimento scolastico: essere bravi o meno.

• Diversità maschi/femmine: presenza di stereotipi.



Prospettive della ricerca

• Indagare la Comunità di Ricerca in P4C quale contesto didattico 
inclusivo

• Utilizzarla come metodologia per far emergere le
concettualizzazioni rispetto al tema della differenza



Conclusioni

• La comunità di ricerca è un contesto in grado di far emergere e, 
contemporaneamente, di produrre cultura inclusiva.

• Si è dimostrata un utile strumento anche come metodologia di 
formazione per i docenti.



Bibliografia

Booth T., Ainscow M., Nuovo Index per l’Inclusione, Carocci, 
Roma, 2014

Lipman L., Educare il pensiero, Vita e Pensiero, Milano, 2005

Pontecorvo C. (a cura di), Discorso e apprendimento, Carocci, 
Roma, 2005.

Pontecorvo C., Ajello A.M., Zucchermaglio C., Discutendo si 
impara. Interazione e conoscenza a scuola, Carocci, Roma, 2007

Ruzzante G., Educare alle differenze con la Philosophy for 
Children, Infanzia, n.1, 2017.

Santi M., Costruire comunità di integrazione in classe, Pensa 
Multimedia, Lecce, 2006

Santi M., Ragionare con il discorso. Il pensiero argomentativo 
nelle discussioni in classe, Liguori, Napoli, 2006


