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I CARE – l’idea di fondo

la creazione di una scuola “di tutti e di 
ciascuno”. 

Creare una comunità educante in cui la 
disabilità sia presa in carico in modo 
condiviso.



I CARE
il quadro istituzionale

2007 - Tre ricorrenze significative:

• 40 anni: “Lettera a una 
professoressa” – esperienza di Don 
Milani (scuola di Barbiana)

• 30 anni: approvazione legge 517/77

• 10 anni: Legge 59/97 (Autonomia 
scolastica)



I CARE – le finalità
• Trasformazione dei modelli organizzativi e 

didattici delle singole scuole.

• Riconoscimento e valorizzazione delle 
potenzialità di ciascuno.

• Promozione della comunicazione all’interno di 
reti educative.

• Coinvolgimento del territorio.



I CARE – gli obiettivi

• Miglioramento delle prassi educative.

• Realizzazione di strategie metodologiche e 
didattiche inclusive e facilmente trasferibili.

• Valorizzazione e diffusione delle buone prassi di 
integrazione.

• Sviluppo di competenze socio-relazionali tra 
docenti.



I CARE – la metodologia
La RICERCA AZIONE

– I fase: RIFLESSIONE DIAGNOSTICA INIZIALE D' 
ORIENTAMENTO

– II fase: IDENTIFICAZIONE ESATTA DEL CAMPO 
D’INDAGINE

– III fase: PREDISPOSIZIONE MOTIVATA DELLA 
SCELTA DI: STRUMENTI, ATTIVITA’ E PROCESSI

– IV fase: ANALISI AUTOVALUTATIVA DELLA 
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA



I CARE – Le reti in 
Liguria

• I.C. Cogoleto in rete con D.D. 
Varazze; Sc. Sec. Di I grado Varazze

• Sc. Sec.I grado Biancheri/Cavour 
Ventimiglia in rete con D.D. II Circ. 
Ventimiglia; Ist. D’Arte di Imperia; 
D.D. Pegli (Genova)



I CARE – Le reti in 
Liguria

• Sc. Sec. I grado Cambiaso – Ge. 
In rete con D.D. GE- Montaldo; D.D. 
GE Quarto; D.D. GE San Martino 

• Sc. Sec. I grado Rizzo/Alessi GE in 
rete con D.D. GE Teglia; D.D. GE 
Voltri; I.C. San Francesco da Paola GE 



I CARE – Le reti in 
Liguria

• D.D. San Giovanni Battista GE in 
rete con D.D. Sestri Ponente; Sc. 
Sec. di I grado V. Centurione GE; Sc. 
Sec. I grado Volta- Gramsci GE; 
Scuola paritaria per l’infanzia 
Umberto e Margherita GE 



I CARE – Le reti in 
Liguria

• D.D. III Circolo di La Spezia in 
rete con Sc. Sec. di I grado J. Piaget; 
Ist. Tec. Geometri V. Cardarelli SP.

• I.S.S. di Finale Ligure in rete con 
Sc. Sec. II grado Mazzini-Pancaldo-
Martini SV; Ist. Sec. Di I grado 
Aicardi-Ghiglieri Finale Ligure; 
Mazzini- Ramella Loano 



I CARE
IMPERIA - GENOVA

le scuole coinvolte 

• Scuola media Biancheri Cavour 
(Ventimiglia);

• II Circolo Didattico (Ventimiglia);
• Circolo Didattico (Genova Pegli);
• Istituto Statale d’Arte (Imperia)



I CARE – il progetto

Handicare: crescere insieme 
nell’ambiente

Campo d’indagine “lo sviluppo della dimensione 
socio-affettiva ha una potenzialità di recupero 
maggiore per gli alunni inibiti e in difficoltà
rispetto ad un approccio esclusivamente 
cognitivo? ”



I CARE – la dimensione 
trasversale

• La metodologia della Ricerca Azione
• La comunicazione in rete
• L’autoformazione/formazione
• La documentazione multimediale 
• Il coinvolgimento di alunni 
appartenenti a tutti gli ordini di 
scuola



I CARE – le finalità
Approfondire con la ricerca azione l’ipotesi che:

la flessibilità dei modelli organizzativi e didattici
l’accoglienza
la relazione d’aiuto
la cura per gli aspetti affettivo-relazionali
l’utilizzo di strategie metodologiche inclusive
il lavoro di rete tra istituzioni scolastiche, e tra scuola 
e territorio 

possano facilitare l’apprendimento, migliorare 
l’ascolto, integrare i soggetti più deboli, e rendere 
più efficace la sinergia tra docenti curricolari e di 

sostegno .



I CARE 
ATTIVITA’ EDUCATIVE

RETE

FASI OPERATIVE

FORMAZIONE



I CARE 
le attività educative

• Il baule dei suoni- Qua la zampa 
(scuola media Biancheri – Cavour e 
II Circolo Didattico - Ventimiglia)

• Musicando e crescere insieme … a 
più mani 

( D. D. di Pegli - Genova )



I CARE - la rete 
Imperia-Genova 
• Dirigente USP
• Dirigenti Scolastici
• Esperto in Ricerca-Azione 
• Esperti esterni
• Docenti curricolari
• Docenti di sostegno
• Personale ATA
• Genitori
• Alunni



I CARE 
Le fasi operative

I fase R.A.:
– Definizione degli orientamenti delle 
singole istituzioni scolastiche e del 
focus concettuale di azione 

– Riflessione diagnostica iniziale di 
orientamento  

– Definizione dell’ipotesi da 
verificare



I CARE 
Le fasi operative

II fase R.A.:
– Definizione di figure e ruoli (focalizzatore, 

amici critici, tecnici di rete, esperti); 
calendarizzazione lavori; pianificazione 
piattaforma on line; predisposizione 
attività, piste di lavoro; ipotesi di 
formazione

– Pianificazione organizzativa e finanziaria 
– Pianificazione di un prodotto 

multimediale rappresentativo di tutti gli 
aspetti e le fasi progettuali messe in 
atto dalla rete



I CARE 
Le fasi operative: Noi 

Siamo Qui
III fase R.A.:
- Predisposizione di griglie comuni ed 

altri strumenti di osservazione e 
verifica delle attività, ricalibrate in 
funzione della strutturazione del 
campo di indagine 

- Elaborazione e riflessione della 
griglia di osservazione degli “amici 
critici”

- Incontri di scambio degli “amici 
critici”



I CARE 
Le fasi operative

III fase R.A.:
– Definizione degli strumenti di 
rilevazione del focus: “l’intervista”; 
riflessione e scelta  delle figure e  
definizione del taglio generale della 
documentazione multimediale.

– Definizione struttura e attivazione 
di un sito web e di una piattaforma 
suddivisa in aree tematiche 
finalizzata, tra l’altro, alla raccolta 
di tutta la documentazione della 
rete. www.icareliguria.it



I CARE 
Le fasi operative Future
IV fase R.A.:

– Realizzazione del prodotto 
multimediale

– Divulgazione
– Analisi autovalutativa della 
documentazione prodotta

– Rilancio del campo di indagine



I CARE 
La valutazione del progetto
• Ex ante: analisi autovalutativa 

d’Istituto e fattibilità del progetto
• In itinere: monitoraggio con punti di 

forza e criticità
• Ex post: Analisi dei materiali e della 

documentazione prodotta (interviste, 
filmati…); supervisione degli esperti 



I CARE - la formazione
• Formazione in presenza sulla 

metodologia della Ricerca Azione
• Formazione esperti in pet therapy 

e cantoterapia
• Formazione in presenza su 

tematiche di R. A., dinamiche 
relazionali ed inclusione 

• Condivisione di esperienze tra le 
diverse realtà regionali



I CARE 
Gli indicatori di verifica

• Curare gli aspetti affettivi- relazionali può instaurare 
un clima di benessere che predisponga 
l’apprendimento?

• L’animazione musicale e l’affettività interattiva 
indotta dall’amico a quattro zampe non può facilitare 
anche il compito educativo e processuale dei docenti? 

• Possiamo valorizzare le dinamiche di gruppo per 
arricchire i processi di apprendimento?

• Si può provare a migliorare anche l’ambiente di vita in 
cui si vive quotidianamente (dall’aula al suo contesto), 
facendolo migliorare dagli alunni in relazione d’aiuto 
tra loro?

• Si può perseguire un cooperative learning tra docenti?


