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1. Introduzione

I 26 cantoni della Svizzera si distinguono molto sia riguardo al mondo dell’istruzione, sia 
riguardo all’integrazione dei bambini e dei ragazzi con bisogni speciali. La separazione in 
scuole e classi speciali è ancora attuale; tuttavia nella Svizzera tedesca si sta avviando un 
cambiamento dei paradigmi per procedere verso l’integrazione e ciò non è indolore.
Tra tutti i cantoni della Svizzera tedesca il cantone di Zurigo è quello che spesso fa da 
pioniere,  perciò  è  interessante  analizzarne  lo  sviluppo:  quali  sono  le  motivazioni  del 

Rivista L’Emozione di Conoscere e il Desiderio di Esistere - n. 4/2008 !1



cambiamento  di  questo  modo  di  pensare?  Come  si  manifesta  il  cambiamento  del 
paradigma?
All’inizio  di  questa  riflessione  descriverò  la  Svizzera  nel  suo  contesto  geografico  ed 
educativo;  successivamente  tratteggerò  storicamente  lo  sviluppo  del  sistema 
dell’educazione  speciale  e  la  situazione  attuale;  infine   spiegherò  ed  analizzerò   le 
tendenze  attuali  nel  cantone  di  Zurigo  che  si  manifestano  nella  nuova 
“Volksschulgesetz” (VSG , legge sulla scuola elementare).1

2. La Svizzera riguardo alla sua geografia ed alla sua politica culturale

La Svizzera ha una popolazione di circa 7,5 milioni abitanti (1,495 milioni abitanti sono 
stranieri, 20,6% della popolazione totale) ed è organizzata in 20 cantoni regolari e 6 semi-
cantoni (“Halbkantone”). Le lingue parlate sono quattro: il tedesco, il francese, l’italiano ed 
il romanico e le competenze per l’educazione/formazione sono ripartite tra lo Stato (orig: 
“Bund”, la federazione), i cantoni e i comuni, ma la responsabilità di base è cantonale.

Il  sistema  dell’educazione  è  organizzato  in  modo  decentrato:  non  ci  sono  ministeri 
dell’educazione o formazione a livello nazionale, in questo modo si tiene conto di culture e 
lingue diverse.
In  tutta  la  Svizzera gli  elementi  di  base  comuni  sono:  l’ingresso alla  scuola  (cioè  l’età 
dell’ingresso), l’inizio e la durata dell’anno scolastico e la durata obbligatoria del periodo 
scolastico. 
Per il resto ogni cantone ha le sue leggi scolastiche ed anche i comuni sono abbastanza 
autonomi per cui sono possibili soluzioni adatte alle esigenze locali.
Sono i Cantoni ad assumersi le principali responsabilità educative ed insieme ai Comuni 
sostengono la maggior parte delle spese educative (circa il 90%) .2

Le scuole elementari si distinguono da Cantone a Cantone: alcune durano 4 anni, altre 5 ed 
altre ancora altre 6. Il livello secondario è diversamente suddiviso in tutti i Cantoni tranne 
il Cantone Ticino, in cui c’è la “scuola media unica”.

3. La storia del sistema dell’educazione speciale in Svizzera

La Svizzera tedesca è caratterizzata da uno sviluppo originario del 
sistema dell’educazione speciale che ha plasmato persistentemente la 
storia  e  la  struttura  (orig:  “die  Kultur”,  la  cultura)  odierna  della 
Pedagogia speciale.

Di seguito riporto un elenco delle varie istituzioni in modo da chiarire 

 http://www.volksschulamt.zh.ch1

 http://www.swissworld.org/de/bildung/2
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le origini in Svizzera dell’educazione separata dei bambini con un handicap:

Nel 1769 viene fondato da Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) un orfanotrofio anche 
per bambini trascurati presso Birr nel cantone  di Aargau dal nome “Neuhof”.
Nel 1777 viene aperta la scuola speciale per sordi a Schlieren presso Zurigo.
Nel 1780 si fonda la scuola speciale per handicappati fisici ad Orbe.
Nel 1810 viene inaugurata la scuola speciale per ciechi a Zurigo.
Nel 1841 Jakob Guggenbühl (1816-1863) apre un istituto (orig: Heim, un collegio, un ospizio) 
per handicappati mentali sul Abendberg presso Interlaken nel cantone di Berna.
Nel 1899 Albert Fisler (1847-1900), insegnante speciale a Zurigo, organizza per la prima 
volta corsi di formazione per gli insegnanti nelle scuole e negli istituti per ritardati (orig: 
“Schwachbegabte”, quelli con un talento insufficiente, debole).
Nel 1903 viene fissato l’obbligo scolastico anche per i bambini/ ragazzi con un handicap.
Nel  1919  viene  fondata  la  classe  speciale  per  i  problemi  del  linguaggio 
(“Sprachbehinderte”, quelli che hanno un difetto linguastico o di pronuncia) a Zurigo.
Il  10 Giugno 1920 ci  fu la  riunione per la  fondazione di  una “Associazione Istituto di 
Pedagogia speciale di Zurigo” (“Verband Heilpädagogisches Seminar Zürich”), tra l’altro 
su  iniziativa  di  Johannes  Hepp  (1879-1963),  allora  direttore  dell’istituto  cantonale  di 
Zurigo per ciechi e sordi.
Nel 1922 viene fondata la classe speciale per deboli dell’udito a Zurigo.
Nel  1924 viene fondato  l’Istituto  di  Pedagogia  speciale  di  Zurigo (“Heilpädagogisches 
Seminar  Zürich”,  HPS),  diretto  da  Heinrich  Hanselmann  (1885-1969),  a  quei  tempi 
importante pedagogo speciale. Lì vengono insegnate la pedagogia, la psicologia, l’igiene, 
la psicologia infantile, la psicopatologia, l’anatomia e la patologia del sistema nervoso e 
inoltre  venivano  realizzate  visite  agli  istituti  nell’ambito  dell’assistenza  speciale  e  del 
sostegno.
Nel  1926  viene  fondata  una  classe  per  l’osservazione  dei  bambini  con  problemi  di 
comportamento (“Verhaltensauffällige”).

Dal 1925 al 1936 le scuole e le classi speciali si espandono molto, mentre durante gli anni 
della seconda guerra mondiale (1936-1945) lo sviluppo si arresta.

Insieme all’industrializzazione del dopoguerra le classe speciali si sviluppano molto. 
Una  pietra  miliare  per  la  Pedagogia  speciale  è  “l’assicurazione  di 
invalidità”  (“Invaliditätsversicherung”,  1960).  Lo  stato  d’invalidità  rende  possibile  il 
finanziamento sia delle scuole e classe speciali, che delle terapie e delle misure riabilitative.

Il  progresso  economico  degli  anni  ’60  è  grande;  si  assumono  lavoratori  sia  dall’Italia 
meridionale,  dalla  Spagna  che  dal  Portogallo.  “Man hat  Arbeitskräfte  gerufen  und  es 
kommen Menschen” . Aumenta il numero degli scolari, soprattutto degli scolari stranieri.3

 „Si è chiamato manodopera ma arrivano uomini“ Max Frisch, 19603
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Dal 1968 al 1977 il tema delle “uguaglianze di opportunità” diventa attuale, come in tanti 
altri paesi europei. 
In  particolar  modo  la  distribuzione  ingiusta  delle  opportunità  sia  nel  sistema 
dell’educazione e della formazione, che sul mercato del lavoro impedisce l’integrazione 
sociale degli uomini con un handicap. Già nel 1968 la maggior parte dei bambini e dei 
ragazzi che frequentano una classe speciale discendono da un ambiente caratterizzato da 
un basso livello culturale.
Le classi speciali  sono dirette bene, sono formate da pochi scolari e presentano buone 4

infrastruttura. Tendenzialmente gli insegnanti non sono obbligati a seguire il programma 
scolastico. 
L’idea  originaria  di  un  sostegno  finalizzato  alla  reintegrazione  degli  scolari  con  un 
handicap non funziona e questi  permangono quindi nelle scuole e nelle classi speciali.

In seguito alla pretesa di “pari opportunità” iniziano a realizzarsi tra 1977 e 1985 delle 
misure itineranti di sostegno “Ambulante Stütz- und” nel cantone di Zurigo, anche queste 
finalizzate ad una reintegrazione degli scolari con un handicap nelle classi normali.
Misure più moderne nell’ambito della Pedagogia Speciale sono: lezioni di sostegno e di 
recupero, assistenza per i  compiti,  “Sprachheilunterricht” (lezioni di  sostegno linguistico), 
terapie per la dislessia e la discalculia, psicomotricità, psicoterapia e lezioni di tedesco per 
gli alunni di lingua straniera.        

Nel 1985 cominciano gli sforzi verso l’integrazione in cinque comuni; oggi si trovano in 
più  di  120.  Quest’integrazione  però  è  destinata  soltanto  agli  scolari  con  dislessia  o 
discalculia; gli scolari con un handicap nella percezione (sopratutto sordi e ciechi) vengono 
ancora formati separatamente. 
Solo negli negli ultimi 10 anni c’è stato un cambio del modo di pensare anche in questo 
ambito:  oggi  ci  sono  alcuni  (pochi)  scolari  con  un  handicap  nella  percezione  che 
frequentano la scuola normale, accompagnati e sostenuti da una un’insegnante di sostegno; 
per loro c’è la possibilità di “ritornare” nella scuola speciale quando ne hanno bisogno. 
Bambini/ragazzi  con  un  handicap  mentale  o  con  difficoltà  nel  comportamento 
(“Verhaltensauffälligkeiten”) sono ancora formati separatamente. 

Conclusioni: 
Le scuole e le classi speciali sono dirette bene e dispongono sia di personale ben formato, 
sia di infrastrutture eccellenti (spazi per cucinare, per fare riunioni, per il lavoro, per la 
psicomotricità, per la logopedia, per la “Esstherapie” (terapia del mangiare), per la musica) 
che di terapie corrispondenti. Ci sono pochi alunni nelle classi, gli insegnanti non sono 
obbligati a seguire il programma scolastico e ci sono fondi – insomma, le scuole speciali 
sono “klein und fein” (piccole ma buonissime).
Le scuole normali possono “liberarsi” dei bambini/ ragazzi che hanno problemi gravi, ma 
questo  causa  anche  una  perdita  parziale  di  “know  how”  (per  esempio  l’abilità  di 

 anche chiamate „Kleinklassen“ (classe piccole)4
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individualizzare  e  differenziare,  il  trattamento di  eterogeneità  o  di  un comportamento 
difficile (“Verhaltensauffälligkeiten”).

4. Il concetto di handicap

Nel discorso nazionale ed internazionale il concetto di handicap è usato diversamente e 
con molteplici significati. 
Nel linguaggio di tutti i giorni si usa il concetto di handicap per lo più per l’indicazione 
dei bambini/ ragazzi con un handicap fisico o mentale. Questa categoria corrisponde al 
2%-2,5% dei bambini/ ragazzi in età scolare. In Svizzera frequentano di solito scuole o 
collegi  speciali.  Per  quanto  riguarda  l’integrazione  nella  scuola  normale  ci  sono  due 
possibilità: sia quella parziale, che quella affiancata alla scuola speciale.  

 C’è però un più grande gruppo di bambini e ragazzi che ricorre a misure pedagogiche 
speciali senza essere denominato “handicappato” nella lingua parlata. Per esempio sono 
quelli con difficoltà nell’apprendimento, con “dislessia”, “discalculia” o “caratteriali”. Nel 
discorso sull’ambito della Pedagogia speciale anche loro sono compresi nel concetto di 
handicap.
È importante sottolineare che altrettanti bambini/ ragazzi con un talento particolare ne 
facciano parte. In genere si trattano di tutti quelli con bisogni pedagogici speciali, oppure 
nell’uso internazionale “special educational needs”. 
La (suddetta) nuova “Volksschulgesetz” del cantone di Zurigo riprende il  modello ICF 
(International Classification of Functions).

!

Questo modello comprende il concetto di handicap in due suoi ambiti: uno che riguarda il 
corpo,  le  sue  funzioni  e  strutture  (“Körperfunktionen  und  -strukturen"),  l’altro  che 
riguarda  la  persona  nella  sua  individualità,  che  agisce  (“Aktivitäten”,  attività)  e  che 
partecipa  alla  vita  sociale  (“Partizipation”,  partecipazione).  Il  “grado  di  funzionare” 
dipende sempre dalle situazioni o dal contesto e viene influenzato dai complessivi fattori 
individuali.      5

 Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007a, S.165
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5. Il concetto di integrazione

“Il concetto di integrazione determina un processo di cambiamento in una società; questo 
processo  non  deve  essere  limitato  all’ambito  scolastico  e  mira  sia  all’analizzare 
criticamente le condizioni che producono ostacoli, svantaggi o segregazione, sia alla loro 
modificazione in modo che venga garantita l’integrazione di tutte le persone rispettando la 
loro originalità.”  6

Il  concetto  di  integrazione  comporta  che  tutti  i  bambini/  ragazzi  giochino  insieme, 
imparino  e  lavorino  allo  stesso  scopo,  ognuno  in  relazione  al  suo  originale  livello  di 
sviluppo.7
Il concetto di inclusione significa essere pienamente membro della comunità come persona 
portatrice di valori indipendentemente dall’essere capace o incapace. 
“Inklusion bedeutet  Veränderung und einen nicht  endenden Prozess  von gesteigertem 
Lernen und zunehmender  Teilhabe aller  Schüler  und Schülerinnen”  (“Inclusione vuol 8

significare un processo di cambiamento permanente relativamente sia all’apprendimento 
che alla socializzazione”).
Nell’indice  per  l’inclusione (“Index für  Inklusion”)  si  lavora  miratamene su tre  livelli: 
culture inclusive che  creano comunità, strutture inclusive che stabiliscono una scuola per 
tutti e metodi inclusivi che realizzano contesti organizzati per l’apprendimento .9

Come già sopramenzionato, nella Svizzera tedesca il concetto dell’integrazione significa 
prevalentemente l’integrazione dei bambini/ ragazzi con difficoltà nell’apprendimento o 
nel comportamento.

 Cuomo, Bologna, Marzo 20026

 Feuser, http:info.uibk.ac.at/c/c6/bidok/texte/thesen.htm7

 Hinz, 2003, S.108

 Hinz, 20039

Rivista L’Emozione di Conoscere e il Desiderio di Esistere - n. 4/2008 !6



 
5.1 Il concetto dell’integrazione in confronto internazionale

!
Tabella 2; fonte: Euridice 2004

La tabella mostra in modo chiaro che in Svizzera, se paragonata all’estero, l’integrazione 
degli scolari con handicap è quasi assente. I cantoni più integranti sono il Ticino ed il 
Wallis (tabella 3).
Nel attuale contesto svizzero il concetto di “integrazione” non significa l’integrazione di 
tutti i bambini/ ragazzi con handicap, ma soprattutto l’integrazione di quelli con difficoltà 
scolastiche. Nel paragone altri paesi, l’integrazione con la Svizzera è minima. Essa è in 
testa sia riguardo al campo riabilitativo e terapeutico, sia riguardo alla qualità delle scuole 
e classi speciali.  

5.2 Il concetto di integrazione nei diversi cantoni della Svizzera

In Svizzera diversi cantoni si sono in qualche modo adattati ad i loro paesi confinanti. Il 
Ticino (TI) ed il Wallis (VS) assomigliano all’Italia, cioè sono i cantoni più integranti della 
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Svizzera, invece i cantoni di lingua tedesca sono molto somiglianti alle loro vicine zone 
tedesche (D ed AUS). 
Il numero degli scolari in scuole e classi speciali corrisponde al 6,1% in Svizzera intera 
(CH), al 6,6% nel cantone di Zurigo.

!
Tabella 3:

Numero degli scolari in scuole e classi speciali nei cantoni svizzeri; fonte: Bundesamt für Stastistik, 2003

Nel Ticino ci sono soltanto scuole speciali. Nel 1977 questo cantone ha abolito sia le classi 
speciali, sia la “scuola media unica”, ed ha creato un unico livello scolastico secondario 
(“Sekundarstufe”) ed il “sostegno pedagogico” per i bambini/ ragazzi integrati. 

In Svizzera la maggior parte (più o meno i 2/3) degli scolari che frequentano scuole e 
classi speciali ha difficoltà nell’apprendimento o nel comportamento (“lernbehindert” 
oppure “verhaltensauffällig”). Corrisponde al 6,6% di tutti gli scolari del livello primario e 
secondario I (a seconda del cantone il numero degli scolari frequentanti scuole speciali 
corrisponde al 2,0%-10,3%).10

 http://www.educa.ch/dyn/bin/43984-59279-1-10

download_sonderp_dagogik_dt_04_12.pdf
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6. Lo sviluppo delle scuole e classe speciali nel cantone di Zurigo

!
Tabella 4: Lo sviluppo delle scuole (blu) e classi (rosso) speciali nel cantone di Zurigo; 

fonte: Bundesamt für Statistik; 2007

La tabella mostra un aumento sia delle lezioni di sostegno integrative, sia delle separanti 
classi speciali durante gli ultimi 12 anni. Il problema delle classi speciali consiste nel fatto 
che più del 50% degli scolari discendono da famiglie migratorie. 
Nel cantone di Zurigo le possibilità e misure di sostegno speciale sono cresciute così tanto, 
che più del 50% dei bambini ne hanno approfittato entro i primi tre anni scolastici (tabella 
5).
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!
Tabella 5: Numero di misure di sostegno speciale per 100 scolari elementari; 

fonte: Bildungsdirektion del cantone di Zurigo

Spiegazione della tabella:
“Stütz- und Fördermaßnahmen” – misure di sostegno speciale; “Deutschkurse” – lezioni nel tedesco;
“Sonderklassen/ ISF” – classi speciali, “Heime/ Sonderschulen” – collegi/ scuole speciali;
“Repetition der Klasse” – ripetizione di una classe, frequentarla di nuovo; una parte degli scolari 
partecipa a parecchi misure

Bless  ha provato che quanto più grande il tasso di separazione, tanto più casuale è il 11

trasferimento dei bambini con un “handicap lieve” ad una scuola speciale: 
Se in un paese industrializzato il numero degli scolari separati è al 1,5-2%, sono separati 
soltanto quelli con un “handicap più grave”, ossia con un handicap mentale, fisico, della 
percezione oppure con molteplice handicap. 
Ma se il tasso sale al 4% vengono separati anche quelli con difficoltà nell’apprendimento 
(“Lernbehinderung”,  ritardati),  nel  comportamento  (“Verhaltensauffälligkeiten”)  oppure 
con  un  difetto  linguistico/  di  pronuncia  (“Sprachbehinderte”).  L’esattezza  diagnostica 
(riguardo a questi “handicap lievi”?) non è più paragonabile a quella riguardo agli handicap 
“mediocri” o “gravi”.
Ecco la seconda tesi che ha sostenuto Bless : Istituti / scuole speciali – sia quelle separanti, 12

sia  quelle  integranti  –  ed  anche  aggiuntive  risorse  nell’ambito  della  scuola  di  regola 
diventano strutture di sgravio. Quanto più risorse sono messe a disposizione dal sistema 
educativo e  quanto più scolari  con difficoltà/ handicap lievi  ricevono misure  speciali, 
tanto inferiore è l’accettazione delle differenze nella nostra società e nelle nostre scuole.

 Bless 2004, p.5311

 Bless 2004, p.5412
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La terza tesi: quanto più le scuole utilizzano di regola quelle strutture di sgravio, tanto più 
alto  è  la  consegna  delle  proprie  competenze  per  la  soluzione  di  difficili  situazioni 
pedagogiche.

Io sosterrei perfino questa tesi: quanto più alta è la coscienza per  le differenze, tanto più 
grande è il pericolo di “etichettare” un bambino e, nel nostro caso, di separarlo. 
Brem e Rampa  hanno mostrato che la coscienza degli insegnanti di Zurigo per deficit/ 13

handicap (soprattutto riguardo al  comportamento)  significatamene è  più alta  di  quella 
degli insegnanti italiani. 
Sempre  di  nuovo  c’è  il  rimprovero  che  l’aumento  delle  classi  speciali  ed  anche  delle  
misure di sostegno speciale sia provocato dai bambini/ ragazzi discendenti da famiglie 
migratorie. La ricerca di Kronig, Eckhard e Haeberlin  ha mostrato che:14

- Scolari  discendenti  da  famiglie  migratorie  che  frequentano  classi  di  regola 
avanzano di più di quelli che frequentano classi speciali (classi di lingue straniere)

- In esse loro trovano più stimoli e possono orientarsi rispetto agli scolari più capaci
- Dover  frequentare  una  classe  speciale  viene  considerato  come “venir  bollato  di 

esser  inadatto”  e  causa  una  diminuzione  di  quello  che  ci  si  aspetta 
(“Erwartungshaltung”)  

- Le  classi  di  regola  offrono  più  possibilità  di  contatto  e  più  occasione  per 
l’acquisizione/  l’apprendimento  di  due  lingue  (“Zweisprachenerwerb”).  È 
importante  che  nella  classe  le  condizioni  per  l’apprendimento  sostengano 
l’approfittare di quest’occasione.

- Sembra  che  l’origine  di  uno  scolaro  (la  sua  nazionalità)  influssi  la  percezione 
diagnostica degli insegnanti.

- La  capacità  degli  scolari  discendenti  da  famiglie  migratorie  è  valutata 
significatamene peggiore di quella degli scolari svizzeri; questo fatto ha un effetto 
chiaro su il loro sviluppo dell’apprendimento.

Le ricerche mostrano:
Scolari  con  una  scarsa  capacità  di  rendimento  scolastico  fanno  un  migliore  progresso 
dell’apprendimento quando sono integrati in classi di regola.15

Nei  modelli  integranti  la  lingua tedesca  viene  imparata  più  velocemente  che  in  classi 
speciali.16

L’apprendimento degli  scolari  con un’alta  capacità  di  rendimento scolastico  non viene 
frenato dall’integrazione.  17

 Brem e Rampa 200713

 Kronig, Eckhard e Haeberlin 2000 14

 Bless 200215

 Bildungsdirektion 2007a16

 Bless 200217
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A lungo termine crescono le chance professionali dei ragazzi che hanno frequentato una 
scuola integrata.18

L’atteggiamento  dei  genitori  e  degli  insegnanti  per  l’integrazione  è  complessivamente 
positivo.  19

I sistemi educativi che erano caratterizzati sia da un insegnamento integrante, sia da una 
valutazione positiva ed un incoraggiamento intenzionale dell’eterogeneità nella classe, se 
la cavano meglio riguardo alle ricerche di PISA.  20

L’aumento  intenso delle  misure  di  sostegno speciale  ed i  risultati  chiari  delle  ricerche 
hanno causato un cambio del modo di pensare.        

7. Il cambio dei paradigmi

Tutti i compiti e doveri non-medici nell’ambito della Pedagogia speciale diventano una 
parte dell’incarico educativo.  Così  viene offerta la possibilità di  un cambio via da una 
logica  assicurativa  (“Versicherungslogik”,  uno  sguardo  orientato  ai  deficit  per  la 
determinazione di sinistri) ad un approccio orientato al sostegno: Quali misure di sostegno 
speciale  sono  necessarie  per  una  frequenza  scolastica  con  successo?  “integrazione”: 
Soluzioni integranti dovrebbero essere preferite di quelle separanti il più spesso possibile. 
La  nuova  “Volksschulgesetz”  del  cantone  di  Zurigo  destina  un  cammino dalle  offerte 
scolastiche  separanti  a  quelle  integranti  (ISF).  In  futuro  si  accoglierà  bisogni  speciali 
all’interno della classe di regola il più spesso possibile. Le persone di sostegno vadano in 
scuola ed in classe. Così la cooperazione inter-professionale diventa più facile. Si tiene un 
consulto scolastico (“schulisches Standortgespräch”, per l’accertamento dei bisogni individuali 
di sostegno nei casi in cui sono necessarie misure intense e per molto tempo ) per l’assegnazione 21

ad una misura speciale.   
L’ integrata educazione e formazione speciale (“Sonderschulung”) offre la possibilità di 
integrare  ed  insegnare  tramite  risorse  aggiuntive  anche  quelli  scolari  che  finora 
frequentavano scuole speciali.22

Le seguenti modifiche sono destinate:    
- Far armonizzare le strutture scolastiche: Introdurre un livello di base ed aumentare 

la permeabilità sul livello superiore.

 Riedo 200018

 Bless 200419

 Bildungsdirektion 2007a20

 http://www.edk.ch/Aktuell_d_f_e/mainPresse_d.html21

 Bildungsdirektion 2007a, p.422
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- L’offerta di misure di sostegno integranti.
- Sostenere le capacità in scuole che hanno molti scolari di lingua straniera.
- L’abolizione  di  una  grande  parte  delle  classi  di  numero  basso  (“Kleinklassen”), 

introduzione dell’indice sociale (“Sozialindex”).
- Ampliare la tutela di qualità (“Qualitätssicherung”).
- L’introduzione dell’orario monoblocco (“Blockzeiten”).
- La costruzione delle strutture per tutta la giornata (“Tagesstrukturen”).

  
In seguito ci  sono spiegazioni delle modifiche – soprattutto di  quelle nell’ambito della 
Pedagogia speciale.

7.1 Il nuovo livello di base

Il progetto di armonizzare le strutture scolastiche che hanno iniziato i cantonali direttori 
dell’educazione (“cantonale Erziehungsdirektoren”, credo che siano le persone responsabili per 
il  sistema educativo di un cantone) destina l’inserimento nella scuola ad un’età di quattro 
anni per tutta la Svizzera. Allora, il tradizionale “Kindergarten” (corrisponde più o meno alla 
scuola materna, da 5 a 7 anni) è inservibile. Appena poco tempo fa il “Kindergarten” è stato 
rivalutato per il  suo insediamento (amministrativamente)  sul livello cantonale invece del 
livello comunale.
Il livello di base offre la possibilità di un accesso flessibile a scuola. “Kindergarten” e la 
prima classe vengono messi insieme. I bambini possono frequentare questo livello di base 
per un tempo di due o tre anni. Due o tre “Jahrgänge” (un “Jahrgang” sono tutti quelli che 
sono nati nello stesso anno, paragonabile alla parola “annata”) fanno una classe (quindi i bambini 
sono di età diverse). Due insegnanti di un lavoro pianificato al 150% (“Gesamtpensum von 
150 Stellenprozent”,  un’espressione  molto  tecnica  che  dipende  dallo  status  professionale  degli 
insegnanti nella Svizzera) sono responsabili per la classe. Il passaggio al prossimo livello 
non dipende dall’età,  ma dalle  capacità  scolastiche,  che dovrebbero esser  trasmesse in 
modo giocoso. Gli insegnanti rendono possibile “l’immergere nei mondi di fantasia”; ma 
ai bambini che s’interessano della realtà sono offerti sapere e conoscenze.23

Accanto alla discussione su questo livello di base le riforme si riferiscono all’educazione 
prescolastica,  all’obbligo  del  “Kindergarten”,  all’orario  monoblocco  ed  anche  alla 
ricreazione del programma scolastico.

7.2 L’offerta delle misure di sostegno integranti

Per  l’integrazione  dei  bambini  nella  scuola  di  regola  sono  necessarie  sia  le  strutture 
integranti, ma anche una cultura dell’integrazione e pratiche integranti (nel testo è usata la 

 Schmidt 2008, p.2923
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parola “Inklusion”/ “inclusione”). Per la loro realizzazione veniva formato un concetto di tre 
fasi (nel cantone di Zurigo). 
Nel 2007 erano in primo piano le discussioni sul processo di sviluppo. La “Internationale 
Hochschule für Heilpädagogik Zürich”  (l’Università internazionale di Pedagogia speciale di 24

Zurigo) e la “Pädagogische Hochschule Zürich”  (l’Università di Pedagogia di Zurigo) hanno 25

elaborato manifestazioni iniziali (“Kickoff”) di un aggiornamento di tre giorni; intendono 
come risultato  impulsi  per  un processo di  sviluppo riguardo all’atteggiamento ed alla 
didattica dell’integrazione. Queste manifestazioni iniziali vengono realizzate nel 2008 in 
diverse scuole; la realizzazione concreta della “Volksschulgesetz” è prevista per il 2010.  

L’aggiornamento consiste delle lezioni seguenti:

1. Insegnamento integrante  ed individualizzante  (“Integrativer  individualisierender 
Unterricht”)26

- Gli  insegnanti  conoscono  conoscenze  importanti  riguardo  all’integrazione 
scolastica, p.e. risultati centrali delle ricerche sull’integrazione.

- Si  confrontano  con  le  conseguenze  d’eterogeneità  nella  classe  ed  anche  con 
possibilità separanti ed integranti di agire.

- Imparano modi di utilizzare eterogeneità come risorsa nella classe.  
- Possono riflettere sia come esperto individuale, sia come un gruppo di esperti 

(“Team”) i loro propri rapporti riguardo all’eterogeneità.
- Un  approfondimento  dell’insegnamento  integrante  ed  individualizzante 

contiene  aspetti  didattici:  Insegnamento  in  gruppo  (“Team-Teaching”), 
individualizzare,  differenziare  interiore  (all’interno  della  classe),  modi  di  un 
insegnamento aperto/ libero (“offene Unterrichtsformen”, concetto generale per 
tutti i modi dell’insegnamento che provocano un apprendimento ed un lavorare degli 
scolari  liberamente ed individualmente, p.e. tramite “materiale Montessori/ Freinet”…), 
meta-cognizione  e  meta-comunicazione,  accompagnamento  del  processo 
dell’apprendimento.  

- Ci  sono  altre  possibilità  dell’approfondimento  nell’area  della 
“Erziehungsplanung” (“pianificazione dell’educazione” sarebbe la traduzione diretta, 
ma  non  mi  dice  niente)  e  del  trattamento  di  scolari  con  un  comportamento 
difficile.

 
2. Il consulto scolastico (“schulisches Standortgespräch”)
Il concetto del “consulto scolastico” significa il processo strutturato inter-disciplinare 
verso  la  pianificazione  di  sostegno  individuale  (“individuelle  Förderplanung”).  È 
adatto  ai  diversi  discorsi  che  trattano  scolari  (ed  i  loro  bisogni  speciali?).  Il  consulto 

 www.hfh.ch24

 www.phzh.ch25

 Per altre informazioni: Bildungsdirektion Kanton Zürich: Handreichung. Integrative und 26

individualisierende Lernförderung. Volksschulamt, Zürich 2007 
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scolastico sarà obbligatorio per l’assegnazione ed il controllo delle misure di sostegno 
speciale. 

- Gli insegnati conoscono la filosofia della “ICF” (“International classification of 
functions,  capitolo  4)  come  modello  di  pensare  e  di  agire  nell’area  di  una 
“diagnostica di sostegno” (“Förderdiagnostik”).

- Conoscono ed imparano i principi della cooperativa diagnostica di sostegno.
- Imparano  come  funziona  questa  diagnostica  di  sostegno  (raccomandazioni, 

strumenti ed il loro uso).
- Apprendono come definire e verificare scopi in un gruppo inter-disciplinare.
- Imparano il riconoscere di risorse e l’includere degli scolari con loro genitori.
- Conoscono un linguaggio ed una pratica comune.  

7.3 Il sostegno in scuole molti-etniche

Lo  scopo  della  “Volksschule”  è  la  buon’educazione/  formazione  per  tutti  gli  scolari, 
indipendente della loro lingua materna o la  loro origine sociale.  Perciò ci  sono risorse 
aggiuntive  per  scuole  con  molti  scolari  discendenti  da  famiglie  migratorie  (che  non 
parlano il tedesco come lingua materna) .    27

7.4 L’abolizione delle classe piccole

Molte delle misure separanti vengono abolite, ma non tutte: Una parte viene incluse nella 
scuola di regola. I comuni ricevono dal cantone i fondi per un certo numero di personale, a 
seconda della quantità di scolari ed il loro “indice sociale”. 
Il sostegno integrato/ integrante (“integrative Förderung”) è una misura speciale che deve 
essere offerta su tutti i  livelli;  bisogni speciali significano sia difficoltà ed handicap, sia 
capacità e talenti particolari.  

  
7.5 La tutela di qualità

A causa dell’autonomia delle scuole vengono introdotti nuovi strumenti dello sviluppo e 
della tutela di qualità.28

 http://www.quims.ch/27

 http://www.bildungsdirektion.zh.ch/internet/bi/fsb/de/FSB/foerderung.html28
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7.6 L’orario monoblocco
L’introduzione  dell’orario  monoblocco  (“Blockzeiten”)  per  tutti  i  livelli  scolastici  tiene 
conto di un desiderio forte della società, provocato dai moderni condizioni/ situazioni/ 
modi di vivere.   29

7. Le strutture della giornata
Le nuove strutture familiari ed il lavoro dei genitori fanno crescere la richiesta delle offerte 
d’accompagnamento (dei bambini) fuori di casa. I comuni sono obbligati di coprire questo 
fabbisogno.

Secondo i sondaggi mancano ai comuni le esperienze positive e la fiducia nel “sostegno 
integrante”. Certamente, nell’estero c’è questo sistema ed anche nel cantone di Zurigo la 
maggior  parte  delle  scuole  ha  fatto  delle  esperienze.  Ma  l’introduzione  del  “sostegno 
integrante”  estesa  a  tutta  la  zona nel  2008  e  nello  stesso  tempo il  lasciare  delle  classi 
speciali  sembrava  arrischiato  ai  molti  comuni.  Avevano  paura  di  un  diminuire  della 
qualità  scolastica.  Ma secondo il  giornale  NZZ l’insicurezza  è  provocata  anche  da  un 
mancare d’informazioni e viene considerata d’ora innanzi in modo particolare .30

8. Risultato

Il  cambio  dei  paradigmi  arriva  dopo  un  lungo  periodo  d’incubazione.  Arriva  tardi 
riflettando che già nel 1977 il cantone di Ticino aveva armonizzato il livello superiore ed 
aveva introdotto l’integrazione tramite il “sostegno pedagogico”.
Negli anni Settanta tanti paesi – la Svezia, la Finlandia, la Norvegia, la Danimarca, l’Italia, 
la Spagna ed alcuni paesi in America – hanno introdotto l’integrazione in modo drastico. 
La  svizzera  tedesca  e  la  Germania  seguivano  le  loro  strutture  classiche  ed  così  sono 
ritardati.

Il cambio più importante non è quello didattico, neanche quello strutturale o culturale, ma 
quello che ha luogo nelle nostre teste: Dobbiamo liberare il nostro pensare dei pensieri, 
opinioni  e  pregiudizi  tradizionali.  Invece  del  bollare  deficit  e  bisogni  speciali  come 
“handicap” dobbiamo mettere in primo piano la persona umana con le sue capacità e 
risorse.  Questo  sarà  l’unico  cammino  verso  l’integrazione  (“l’inclusione”),  cioè  un 
convivere insieme a tutti gli uomini con e senza handicap.
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