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II.18
   –––––––––––––––––
Tra “il dichiarato” e “l’agito”: il caso dell’inclusione
multiculturale negli istituti scolastici siciliani.
Primi esiti di una ricerca documentale
From “planning” to “action”: the case of multicultural
inclusion in Sicilian schools. First findings 
from a documentary research
   –––––––––––––––––
Marianna Siino, Marinella Muscarà 
Università degli studi di Enna “Kore”
Giambattista Bufalino, Maria Tomarchio
Università degli studi di Catania

I recenti flussi migratori che hanno interessato l’Italia, e in modo
specifico la Sicilia, hanno impegnato le istituzioni scolastiche del
territorio siciliano a fronteggiare la sfida dell’inclusione. In que-
sta cornice, la rilevazione e la valutazione delle pratiche intercul-
turali nelle istituzioni scolastiche hanno assunto un ruolo cen-
trale per una migliore comprensione della realtà e per fornire in-
dicazioni per interventi educativi efficaci (Fiorucci, Minerva &
Portera, 2017; Milani, 2018).
Il contributo presenta i primi risultati di uno studio quanti-qua-
litativo basato sull’analisi della documentazione prodotta dalle
scuole siciliane (RAV, PTOF, PDM; PAI) (Marcuccio, 2016;
Freddano & Pastore, 2018). Lo studio effettuato nell’ambito del
progetto di ricerca “Hostis-Hospes. Connecting people for a Europe
of diversities” mira ad esplorare:
1) se e in che termini sono state recepite le indicazioni ministe-
riali in tema di inclusione dalle singole istituzioni scolastiche;
2) quanto il gap tra il dichiarato e le azioni realizzate possa essere
associato agli strumenti utilizzati per l’autovalutazione delle isti-
tuzioni scolastiche.
In particolare, tale studio intende verificare il livello di pervasi-
vità del principio dell’inclusione attraverso un’analisi testuale
(T-Lab e NVIVO) dei diversi sottoinsiemi di corpus (vision,
mission, obiettivi e traguardi formativi ecc.) tratti dai suddetti
documenti.

abstract
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In questa prima fase della ricerca sono state prodotte mappe di
significato interne ai singoli testi o, in chiave comparativa, fra te-
sti diversi, orientate alla ricerca delle somiglianze o delle diffe-
renze nelle semantiche.

The large influx of refugees and other migrants largely caused by
conflicts, geopolitical shocks and poverty poses short, medium,
and long-term challenges in Italy and, in particular manner, in
Sicily. Within this context, the Sicilian educational institutions
have committed themselves to face the challenge of inclusion. In
fact, the acknowledgement and evaluation of intercultural prac-
tices in educational institutions plays a crucial role to understand
the actual educational practices and to provide guidance for effec-
tive educational interventions (Fiorucci, Minerva & Portera,
2017; Milani, 2018).This study aims to present the first findings
of a mixed method study which it is based on a documentary
analysis of the Sicilian school documents (Rav, Ptof, PDM; PAI)
(Marcuccio, 2016; Freddano & Pastor, 2018). The study is car-
ried out under the research project "Hostis-Hospes. Connecting
People for a Europe of diversities" and it aims to explore:
1) whether and to what extend the school policies concerning
inclusion have been implemented by the Sicilian educational in-
stitutions;
2) how much the gap between what is ‘declared’ and the actions
carried out by the educational institutions may be associated
with the tools adopted for the self-evaluation of the educational
institutions.
In particular, this study intends to verify the level of pervasiveness
of the principle of inclusion through a textual analysis (T-Lab and
NVivo) of the different subsets (vision, mission, objectives and
educational aims etc.). In this first phase of the research, meaning
maps were produced within the individual texts or, in a compar-
ative manner, between different texts, with the aim of searching
for similarities or differences in the semantic.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Parole chiave: Autovalutazione, pratiche interculturali, analisi
testuale, inclusione.

Keywords: self-evaluation, intercultural practise, textual analy-
sis, inclusion.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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1. Introduzione

L’attuale crisi migratoria può essere considerata tra le più signifi-
cative degli ultimi decenni e proprio in ragione di ciò ha sotto-
posto l’Italia, e in modo eccezionale la Sicilia in quanto terra di
approdo, ad affrontare l’emergenza dell’accoglienza, caratterizza-
ta anche dall’eccezionale presenza di un gran numero di minori
non accompagnati. 

In particolare, nel periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre
2016, 85.937 minori stranieri sono giunti in Italia, di cui 62.672
non accompagnati, pari al 72,9% del totale. Inoltre, secondo i
dati Istat pubblicati nel 2017 nell’Annuario Statistico Italiano,
sono sempre più numerosi i cittadini non comunitari che ogni
anno acquisiscono la cittadinanza italiana. L’incremento ha ri-
guardato con maggiore rilevanza i giovanissimi: bambini e ragaz-
zi con meno di 20 anni rappresentano il 41,2% di coloro che
hanno acquisito la cittadinanza italiana nel 2016. 

La presenza sempre più strutturale di stranieri a scuola, ha re-
so necessaria una rimodulazione delle pratiche scolastiche, ispi-
rata soprattutto dalla convinzione che le differenze siano da con-
siderarsi un bene prezioso da valorizzare in quanto creano un
contesto di sperimentazione che riproduce “in piccolo” le carat-
teristiche della società multiculturale in cui oggi viviamo.

La scuola italiana ha optato sin dall’inizio per la piena inte-
grazione e inclusione dei minori migranti a scuola e mettono in
luce contestualmente una costante crescita di attenzione alla plu-
ralità dei bisogni della scuola e all’educazione interculturale co-
me dimensione trasversale e comune a tutte le materie e a tutti
gli insegnanti.

In tale quadro, il progetto di ricerca Hostis-Hospes, Connecting
People for a Europe of Diversities, finanziato nell’ambito del 7°
Programma Quadro Horizon 2020 – misura Justice Programme,
Rights, Equality and Citizenship Programme si pone come finalità
quella di rilevare e analizzare le pratiche interculturali nei conte-
sti educativi formali e non formali in Sicilia. Il progetto di ricerca
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è frutto della collaborazione scientifica di tre università siciliane
– Catania, Palermo e la Kore di Enna, capofila – e dell’Universi-
tat Autonoma de Barcellona (UAB) e si avvale del partenariato
dei Comuni di Siracusa e di Palermo e del CISS (Cooperazione
Internazionale Sud Sud) di Palermo. Nello specifico, il progetto
di ricerca si propone di favorire lo sviluppo di modelli di società
multietniche per una Unione Europea “unita nella diversità” e,
in particolare, di individuare, promuovere e diffondere un “mo-
dello siciliano” per il dialogo interculturale e l’inclusione sociale
ed educativa di alunni stranieri in contesti formali.

2. Fasi e obiettivi dell’analisi documentale

All’interno del suddetto progetto è stato effettuato uno studio
quanti-qualitativo finalizzato a verificare il livello di pervasività
del principio dell’inclusione attraverso un’analisi testuale della
documentazione prodotta dalle scuole siciliane. Tale studio ha
previsto tre fasi:

– reperimento del materiale da analizzare e archiviazione in sot-
to-insiemi di corpus;

– mappatura degli istituti scolastici siciliani;
– analisi testuale dei corpus creati.

Il reperimento del materiale è avvenuto attraverso il portale
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ o diretta-
mente dai siti degli istituti comprensivi siciliani. I documenti
posti sotto analisi sono stati: PTOF, RAV, PDM, PAI. In parti-
colare i PTOF erano relativi al trienni 2016/2019, mentre gli al-
tri tre all’anno scolastico 2017/18. 
La mappatura delle scuole ci ha permesso di costruire un qua-

dro sintetico:

– della “presenza” del tema all’interno dei suddetti documenti;
– delle accezioni e connotazioni che esso assume;
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– di alcune caratteristiche delle scuole che si ritengono discri-
minanti rispetto al tema. 

Il corpus testuale è stato costruito estrapolando parti di con-
tenuto dai documenti prodotti da un campione di scuole. Gli
istituti scolastici siciliani sono stati selezionati tenendo conto di
alcune caratteristiche considerate discriminanti in relazione al-
l’oggetto di ricerca. In particolare, le variabili considerate sono
state:

– la provincia di afferenza  
– l’incidenza percentuale di alunni stranieri.

I dati qui presentati fanno riferimento a un campione di 36
scuole: 4 per provincia suddivise in scuole ad alta incidenza e
scuole a bassa/nulla incidenza.

Per l’analisi testuale è stato utilizzando il T-Lab (software spe-
cifico per l’analisi quali-quantitativa del contenuto). Tale analisi
ha previsto tre fasi con finalità diverse: 

– analisi del vocabolario e individuazione delle parole-chiave ca-
paci di sintetizzare il contenuto delle diverse definizioni attri-
buite all’inclusione;

– analisi delle co-occorrenze finalizzata a individuare le associa-
zioni tra unità lessicali;

– analisi comparativa finalizzata a individuare specificità, corri-
spondenze e cluster tematici all’interno del corpus e tra i diver-
si sottoinsiemi.

Si riporta nel presente contributo parte dell’analisi del voca-
bolario e la parte dedicata all’individuazione delle dimensioni di
senso sottese alla definizione del concetto oggetto di studio.
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3. Analisi del vocabolario: le parole-chiave nella definizione del con-
cetto di inclusione

L’obiettivo di questa analisi è stato quello di individuare una lista
di parole chiave1 capace di sintetizzare il contenuto delle diverse
definizioni attribuite all’inclusione.
Il software, posta una soglia di occorrenza pari o superiore a

10, ha generato 375 parole chiave. Nella tabella seguente è ripor-
tata parte della lista delle parole, ordinate in senso decrescente ri-
spetto al numero di occorrenze.
Sembrerebbe che la definizione delle strategie di inclusione

tenga in considerazione principalmente 4 aree sintetizzabili in 4
domande:

– Dove avviene?
– A quali bisogni risponde?
– Chi sono i destinatari?
– Come rispondere ai bisogni?

312 |Ricerche
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1 Si ricorda che all’interno della logica del software T-LAB sono considerate
parole chiave tutte le lexical unit, ossia le parole, i lemmi, le classi seman-
tiche o categorie, che, di volta in volta, si decide di includere nell’analisi.
Le unità lessicali costituiscono, insieme alle context unit, ossia ai testi com-
pleti che compongono il corpus testuale da analizzare, le unità di analisi
nella ricerca di tipo qualitativo.



Tab.1: Parole chiave che ricorrono almeno 30 volte nel corpus 
(in ordine decrescente di occorrenza)
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4. Analisi comparativa: dimensioni di senso e cluster tematici

Dopo aver analizzato nel dettaglio il vocabolario utilizzato, la se-
conda finalità è stata quella di sintetizzare l’eterogeneità dei con-
tenuti individuando attraverso l’analisi delle corrispondenze les-
sicali, una tecnica generalmente utilizzata nell’analisi testuale
(Lebart & Salem, 1998; Amaturo, 1989; Bolasco, 1999) per in-
dividuare le possibili dimensioni di senso latenti (i fattori) pre-
senti nel corpus e rappresentarle in un diagramma a dispersione
(lo spazio fattoriale). 

Graf.1: Spazio fattoriale e cluster tematici

Al fine di una corretta interpretazione, è necessario analizzare
non soltanto la disposizione dei lemmi nello spazio fattoriale, ma
anche le seguenti tabelle che riportano i lemmi più significativi,
ossia quelli che maggiormente contribuiscono alla costruzione
degli assi, posti in ordine decrescente rispetto ai valori test. 

Sul primo fattore, quello orizzontale, si contrappongono, sul
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semiasse negativo, lemmi che rimandano a una rappresentazione
più “materiale” dell’inclusione. Si trova, quindi, il riferimento al-
la normativa (normativa, direttiva, ministeriale, certificazione),
alle azioni da programmare (proposta, impegno, stesura, elabora-
zione, attuazione), a coloro che concretamente si occupano di
programmare e implementare le attività (collegio, gruppo_di_la-
voro, coordinatore, colleghi, assistente), e una serie di termini che
rimandano all’importanza di agire in team (collaborare, coordina-
re, collaborazione) e verbi che richiamano alla necessità di valuta-
re il proprio contesto (monitorare, rilevare). 

Sul semiasse positivo ritroviamo lemmi che richiamano a una
rappresentazione più “espressiva”, che sembrerebbe mettere in
luce più la dimensione valoriale delle strategie, le finalità (inseri-
mento, successo, migliorare, realizzare, insegnamento, aiuto, sostene-
re), con un’attenzione dichiarata allo spazio, anche “allargato”, in
cui si sviluppa la strategia (contesto, cittadinanza, vita) e al “pro-
blema” che si affronta (diversità, disagio). Infine, parole quali
consapevolezza, essenziale, fondamentale che sembrerebbero ag-
giungere un “sentimento” alla “ragione” che caratterizza il se-
miasse negativo.

È come se da un piano più concreto si passasse a un piano più
astratto, piani che sembrerebbero declinare una stessa dimensio-
ne, ovvero quella della prospettiva che si assume nella program-
mazione dell’intervento inclusivo. Semplificando, nei documen-
ti analizzati la programmazione delle strategie inclusive può es-
sere espressa in termini più o meno generali/astratti che sotten-
dono una prospettiva di fondo nella rappresentazione più o me-
no materiale/espressiva.
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Tab.2: Lemmi caratteristici del primo asse fattoriale 

          

          
!
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Dunque, la prima dimensione di significato riguarda l’oppo-
sizione materiale vs espressivo (se alludiamo al punto di vista di
fondo) o, più semplicemente, l’opposizione concreto vs astratto
(se alludiamo all’ottica di intervento).

Se invece si osserva l’asse verticale, cioè il secondo fattore, si
rileva che il semiasse negativo raggruppa alcuni lemmi che allu-
dono all’unicità del soggetto verso il quale si orienta la program-
mazione dell’intervento inclusivo (contesto, personale, PEI, pro-
prio). Sul semiasse positivo si collocano lemmi che rimandano al-
la dimensione più “normativa” che focalizza l’attenzione più sul-
lo strumento da utilizzare (misura, testi, lingua, lettura, verifica,
prova, studio, compensativo, apprendimento).

Tab.3: Lemmi caratteristici del secondo asse fattoriale

  

                                                   
!

!
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Dunque, la seconda dimensione di significato rappresenta il
continuum che definisce la priorità attribuita nella definizione
dell’intervento dall’unicità della persona allo strumento “in serie”,
motivo per il quale potrebbe definirsi unicità/serialità.

5. Conclusioni

L’analisi ha generato una soluzione a 4 clusters, ognuno dei quali
è costituito da un tema che ricorre all’interno del corpus in ana-
lisi. Questi clusters sono variamente disposti sul piano fattoriale,
ossia le dimensioni materiale/espressivo e unicità/serialità e ogni
cluster rimanda a un mondo lessicale, a un vocabolario specifico
di una classe di significato. I 4 cluster sono:

– Strumenti dispensativi e compensativi utilizzati nella didattica
in aula per facilitare l’inclusione di tutti gli alunni con BES.

– Riferimento alla normativa sui BES e l’inclusione, con parti-
colare attenzione ai ruoli dei docenti in tale processo.

– Finalità delle strategie inclusive in un’ottica processuale
– Piano Annuale per l’Inclusività, ossia una progettazione più

adeguata al contesto di riferimento, che si stacca dal “prescrit-
to” dalla normativa e si avvicina alla specificità del bisogno.
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