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Nel  confronto  tra  l’esperienza  giapponese  e  quella  italiana  ho  trovato  spunti  molto 
interessanti, sia dal punto di vista critico che epistemologico.
Francesca  ha  la  sindrome  di  Rett.  Se  aprite  un  dizionario  medico  troverete  una 
spiegazione, per esempio che questa sindrome comporta alti rischi di un deterioramento 
progressivo fino alla morte. Questo è scritto come se fosse una verità universale.
Però non è così.
Conosco la Scuola Elementare di Collecchio dal 1987. Lì ho incontrato Lella e Francesca. 
Hanno handicaps particolarmente gravi, Lella ha la sindrome di Rubinstein e Francesca la 
sindrome di Rett. È stata la prima volta che ho visto l’integrazione attuata con bambine 
con handicaps così gravi.
Per caso, nella scuola speciale vicino al nostro Istituto di Ricerca ci sono due ragazze, una 
con  la  sindrome  di  Rubinstein,  l’altra  con  la  sindrome  di  Rett.  Ho  dovuto  prendere 
coscienza  del  fatto  che  la  differenza  amministrativa  ha  creato  la  differenza  nel  loro 
sviluppo. Lo spiegherò con maggiori dettagli.
Prima di tutto,  voglio parlare delle differenze tra il  sistema scolastico italiano e quello 
giapponese. La Direttrice Belli ha illustrato la sua scuola. Da parte mia, metterò l’accento 
sulle differenze tra la scuola e la nostra scuola speciale.
In  Giappone  generalmente  le  ragazze  e  i  ragazzi  con  handicaps  gravi  come  Lella  e 
Francesca frequentano le Scuole Speciali. Ci sono classi speciali nella scuola ordinaria e 
scuole speciali, ma la filosofia principale è sempre quella della segregazione.
Non abbiamo un progetto d’integrazione per l’alunno disabile.
La  preparazione  professionale  degli  insegnanti,  i  loro  studi  e  la  specializzazione,  si 
focalizzano  sulle  disabilità  piuttosto  che  sulle  necessità  individuali.  Il  curricolo 
dell’insegnante  dell’educazione  speciale  privilegia  la  psicologia  e  la  patologia  delle 
disabilità.
A scuola non abbiamo un’educazione più efficace, abbiamo bisogno della cooperazione e 
della collaborazione delle famiglie.  In Giappone invece in questo ambito tutto dipende 
dagli sforzi degli insegnanti e della loro disponibilità.
Da un’inchiesta sull’opinione degli insegnanti delle scuole speciali, abbiamo desunto che 
secondo loro la condizione ideale è un insegnante per ogni disabile. Stanno cercando di 
realizzare questa situazione. Ora il rapporto nella scuola speciale è un insegnante ogni 1,8 
alunni.
Nella scuola ordinaria ci sono diversi elementi che rendono difficile l’integrazione. In una 
classe, come numero massimo, ci possono essere anche quaranta alunni. La media è 29 
alunni per classe (facendo il  rapporto tra il  totale degli  alunni e le classi),  anche 30-35 

Rivista L’Emozione di Conoscere e il Desiderio di Esistere - n. 13/2012 !43



alunni in una classe, è il caso più comune (poiché ci sono piccoli centri con classi di una 
decina di alunni).
Generalmente c’è un solo insegnante per ogni classe. Un’altra difficoltà per l’integrazione è 
il curriculum nazionale, che è molto pesante e rigido, per esempio nella scuola elementare 
ci sono dieci materie.
Attualmente abbiamo un sabato libero al mese. Il Governo Centrale ha deliberato che a 
partire dal prossimo anno scolastico il sistema scolastico prevedrà cinque giorni di scuola a 
settimana, ma senza modificare il curriculum o l’orario: molti enti locali hanno affermato 
che non sarà possibile attuare ciò. Questo è il contesto e le condizioni dell’educazione in 
generale e dell’educazione speciale in Giappone.
La differenza tra l’integrazione e la segregazione ha determinato un diverso risultato nello 
sviluppo degli alunni disabili e di quelli non disabili, come spiegherò. 
In Italia avete la politica dell’integrazione, gli alunni restano nelle classi, la legge prevede 
la collaborazione e la cooperazione con le famiglie. Specialmente nella scuola elementare 
avete l’integrazione funzionale, in cui il disabile è inserito in tutte le attività scolastiche 
come il non disabile, poiché l’integrazione funzionale non è semplice presenza nella classe. 
Il  curricolo in regime di  integrazione funzionale  può costruire  un ponte tra  i  bambini 
disabili e i bambini non disabili. È efficace per entrambi, ma anche per gli alunni con un 
processo lento di apprendimento o con difficoltà, grazie all’adozione di un programma 
didattico flessibile.
Invece nelle scuole speciali giapponesi ci sono soltanto bambini disabili, per esempio ci 
sono cinque o sei insegnanti e sei o sette alunni con handicap. Questa condizione e la 
formazione  degli  insegnanti  enfatizzano  l’attenzione  sullo  sviluppo  dei  bambini  in 
maniera diversa, e anche il fine dell’educazione speciale è differente.
Gli  insegnanti  speciali  giapponesi  finalizzano i  loro interventi  sul  curricolo terapeutico 
riabilitativo piuttosto che sul linguaggio e sullo sviluppo della socializzazione.
Il fine dell’educazione speciale e la valutazione delle abilità degli alunni non sono gli stessi 
di quelli presenti nella scuola della direttrice Belli. Gli insegnanti giapponesi di educazione 
speciale sono invece particolarmente attenti allo sviluppo delle funzioni motorie e delle 
relazioni umane, ma riferite all’insegnante.
Ci sono alcune contraddizioni, persino se si ottengono buoni risultati nelle loro scuole. La 
scuola  è  sempre  un  contesto  temporaneo  per  il  disabile,  egli  dovrà  uscire  fuori  dalla 
scuola, sia ordinaria, sia speciale. Quando sono nelle scuole speciali, i disabili scompaiono 
dalla società.  Generalmente per loro la socializzazione o l’adattamento alla vita sociale 
comincerà soltanto nell’ultima parte della loro vita scolastica.
Ci sono molte definizioni di integrazione, inclusione, socializzazione, politica della scuola 
aperta, ma in ogni caso dobbiamo creare un collegamento tra il disabile da un lato e la 
società e i non disabili dall’altro.
Perché non abbiamo due mondi, uno per i disabili e l’altro per i non disabili; anche se 
conserveremo l’educazione speciale nella forma della separazione, prima o poi dovremo 
prendere atto di questa realtà.
L’implicazione presente nell’integrazione è un modo per risolvere i problemi e proporre 
proposte per migliorare la qualità della vita dei disabili.
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C’è poi anche un’implicazione di carattere generale, che non riguarda soltanto i disabili: se 
i  bambini  non  disabili  sono  in  grado  di  capire  o  comunicare  con  chi  ha  problemi 
particolarmente gravi di handicap, quando la loro nonna o il nonno avranno problemi di 
carattere  gerontologico,  sia  mentali  che  fisici,  potranno  capirli  meglio  e  potranno 
comunicare con loro.
Il Giappone e l’Italia sono i paesi con il più basso livello di natalità, così non possiamo 
sfuggire al  fatto che nel  ventunesimo secolo la  nostra sarà una società di  popolazione 
anziana.
Dobbiamo preparaci a questo: il bambino disabile deve essere la risorsa non soltanto per 
l’integrazione funzionale nella scuola, ma anche per il nostro futuro.
Non  abbiamo  tempo  e  spazio  che  ci  consentano  di  mettere  da  parte,  nascondere  o 
monopolizzare queste risorse all’interno della società.
Sappiamo  che  i  bambini  con  disabilità  particolarmente  serie  non  possono  produrre 
qualcosa  direttamente,  ma  essi  stessi,  la  loro  esistenza,  possono  dare  un  contributo 
positivo al nostro futuro, se siamo in grado di prendere parte alla vita tutti insieme.
Possiamo dividere l’educazione speciale in due categorie, quella dell’educazione speciale 
integrata e quella dell’educazione speciale della segregazione. In entrambi i sistemi tutti 
gli insegnanti si sforzano per aiutare i loro bambini.
Ci sono metodologie diverse e anche le idee sono differenti,  e ciò dipende dai contesti 
storici e dalle basi culturali, ma noi dobbiamo condividere le nostre esperienze e le nostre 
conoscenze per risolvere le difficoltà e i problemi, a favore degli esseri umani.
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