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Restituzione dei dati 
regionali
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Traccia dell’intervento

• Restituzione dati regionali:

- quantitativi

- qualitativi

- Riflessioni, spunti, prospettive…
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Dati regionali

qualitativiquantitativi

Scheda per il monitoraggio 
delle fasi finali del progetto e 

per la valutazione

(Referente provinciale, da 
schede delle scuole capofila)

Sintesi dei dati dicembre 
2008
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Alcuni dati quantitativi

Numero totale reti (e scuole capofila):

(62 finanziate da I CARE + 1 sostenuta da USP)

63

Nessuna rete ha “abbandonato”, qualcuno ha avuto 
maggiori difficoltà, magari ha sospeso ed è intenzionato 

a riprendere e finire; si è persa qualche scuola 
all’interno delle reti, sostanzialmente per mancata 

continuità dei promotori
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Numero totale istituzioni scolastiche coinvolte

Circa 
360

Una media di 6 scuole per ogni rete
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Tipologia delle scuole capofila: 

• 61 statali, 2 paritarie

• 11 direzioni didattiche, 6 scuole secondarie di I 
grado, 28 istituti comprensivi, 18 scuole secondarie 
di II grado

La distribuzione è equilibrata rispetto ai numeri 
generali
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Distribuzione sul territorio

La distribuzione nelle provincie è equilibrata rispetto al numero degli alunni disabili
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Dati qualitativi

Scheda: 

- elementi di caratterizzazione dei progetti delle 
reti: oggetto-problema, fasi del progetto, risultati 
ottenuti, rilancio e sviluppi

- elementi trasversali: fare rete, la ricerca azione, la 
pubblicizzazione

Tendenza a descrivere più che a metariflettere e 
valutare
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Mappa complessiva

Oggetto problema Fasi del progetto

Risultati ottenuti Rilancio e sviluppi

Classificazione 
per ambiti

Sviluppi 
territoriali

Aspetti 
metodologici

Coerenza 
interna

Significatività

Soggetti 
coinvolti

Iniziative 
realizzate

Coerenza 
attesi/raggiunti

Modalità di 
verifica

Materiali 
elaborati

Disseminazione Sviluppi 
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Oggetto – problema 
ambito classe

osservazione (utilizzo ICF?) Strategie 
cooperative

Metodi per la 
mediazione didattica 

(Feuerstein, 
Montessori)

Didattica implicita 
(gestione spazio, 
tempi, dinamiche)

specificità: l’autismo, il 
disabile straniero

gestione della classe:

collegialità e condivisione 
nel Consiglio di classe
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Oggetto – problema 
ambito scuola

GLH d’Istituto

Procedure condivise 
per la formazione 

delle classi finalizzata 
all’inclusione

documentazione per 
passaggio consegne

organizzazione 
complessiva flessibile al 
servizio della didattica

progettualità collegiale 
complessiva 
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Oggetto – problema 
ambito famiglia

Coinvolgimento nel PEI e 
nel progetto di vita

Corresponsabilità

Patto formativo con le 
famiglie
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Oggetto – problema 
ambito comunità

PEI – progetto di vita

Protocolli e prassi 
interistituzionali

Orientamento

ICF CY

Coinvolgimento 
extrascuola per 

ecosistema educativo

Protocolli e supporto 
per passaggio medie 

superiori

Orientamento come 
conoscenza di sè

Accompagnamento 
stage e alternanza 

scuola lavoro



15

Oggetto – problema 
considerazioni e sviluppi

Buona coerenza tra 
autoanalisi e oggetto

Rapporto scuola 
famiglia

Buon livello di 
significatività rispetto alle 

problematiche del territorio

PEI - ICF CY a livello 
interistituzionale

Corresponsabilità del 
Consiglio di classe

Flessibilità 
dell’organizzazione 

scolastica

Come si “semplifica”?Auspicabili sviluppi 
territoriali
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Oggetto – problema 
aspetti metodologici

Positivo per tutti iniziare il percorso con uno 
strumento di autoanalisi complessivo.

Chi fa questa operazione? (doc. sostegno, gruppo di lavoro, dirigente, 
rapporto con le altre scuole della rete ecc.)

Diversi livelli di chiarezza nell’individuazione 
dell’oggetto, che portano a percorsi più o meno 
coerenti e a risultati più o meno soddisfacenti

Per qualcuno, meglio iniziare da terreni già 
parzialmente dissodati e lasciar perdere (per ora) 

là dove non si ha alcuna esperienza
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Fasi del progetto: 
coerenza interna

Oggetto chiaro e condiviso, 
azioni conseguenti: 

ricognizione, formazione 
specifica, azione di 

cambiamento, verifica e 
valutazione, sviluppi possibili

Oggetto vago o più oggetti, 
momento iniziale comune, ogni 
scuola della rete segue il proprio 

percorso, ricostruzione “a valle” di 
un quadro complessivo a fine 

esperienza

Due modalità agli estremi

Tutte le sfumature intermedie…

Motivi: dimensioni della rete, tempi di negoziazione, 
situazione pregressa …
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Fasi del progetto: 
significatività

Significatività delle tematiche: alta (come già visto)

Significatività rispetto ai contesti

Contesto scuola

Tutto il Collegio 
ha partecipato 

alla ricerca

Hanno 
partecipato alcuni 
Consigli di classe 
o alcuni docenti 

Ricaduta nelle mani 
della scuola, forte ruolo 

del Dirigente

Contesto territorio

Le componenti 
invitate hanno 

partecipato 
attivamente

Le componenti 
invitate non 

hanno risposto

Necessità di 
rilancio con 

sostegno 
istituzionale
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Fasi del progetto: 
soggetti coinvolti

Tipologia: alunni, docenti curricolari, docenti di 
sostegno, personale ATA, assistenti ad personam, 
dirigenti, genitori, personale sanitario ASL e NPI, 
personale degli Enti locali, associazioni del territorio, 
Università, enti di formazione…

Ruolo: fruitori della formazione, partecipanti alla 
ricerca, formatori e supervisori
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Fasi del progetto: 
soggetti coinvolti

Livelli e modalità di coinvolgimento

Sensibilizzazione e 
invito a partecipare 

alle iniziative

Partecipazione 
alla formazione

Partecipazione 
alla ricerca azione

Numeri: ???

Non abbiamo indicazioni precise, migliaia di persone sono state raggiunte 
dall’informazione, meno dalla formazione, meno dalla ricerca azione, come è 
ovvio.

Dirigenti scolastici? Formazione, partecipazione alla ricerca azione…
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Fasi del progetto: iniziative 
realizzate nella ricerca

Formazione: seminari, convegni, lezioni frontali, laboratori interdisciplinari, lavori 
di gruppo, simulazioni in classi/situazioni  pilota, autoformazione, peer education…

Ricerca azione: monitoraggi sulla situazione e sui bisogni, creazione di gruppi 
di lavoro, lavoro in classe con supervisione, lavoro con alunno disabile con 
supervisione, costruzione congiunta di strumenti, di protocolli, di procedure, loro 
applicazione e discussione nel gruppo, interviste semistrutturate, attività con gli 
alunni effettuate da esperti con osservazione, realizzazione di uno spazio 
adeguatamente attrezzato…

Restituzione territoriale e divulgazione: seminari, convegni, prodotti 
multimediali, pagine web…

Kit molto ricco di diverse modalità, raccogliere la documentazione per condividere
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Risultati ottenuti: coerenza 
con i risultati attesi

Dall’analisi delle scuole e del referente provinciale

Per la gran parte, esiti ottenuti coerenti con quelli attesi, 
magari non nella stessa misura per tutti i gruppi di ricerca 

coinvolti

Eventuale mancato raggiungimento dovuto a: carenza di 
tempo (intenzione di proseguire), mancata continuità di dirigenti 
e docenti referenti, mancata risposta da parte delle componenti 

extrascuole coinvolte…
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Risultati ottenuti: coerenza 
con i risultati attesi

Presenza di esiti inattesi:

- dalla didattica per l’alunno disabile, travaso di competenze nella 
didattica disciplinare

- incremento della capacità di riflessione e maggior controllo sul 
proprio operato da parte degli alunni

- incremento di autostima nei soggetti in difficoltà

- riflessione e confronto su modelli operativi e didattici…
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Risultati ottenuti: modalità 
di verifica

Le modalità sono legate alle specificità (di oggetto, di percorso 
ecc.) delle singole reti

Strumenti:

- di controllo delle modificazioni avvenute dopo il percorso di 
cooperative learning

- di analisi dei processi attivati dai Gruppi di lavoro

- questionari (di analisi, di gradimento, con domande chiuse e 
aperte…)

- diari di bordo

- griglie valutative
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Risultati ottenuti: modalità 
di verifica

- griglie elaborate dagli alunni

- ICF CY

- schede PAS di primo livello (Feuerstein)

- videoregistrazioni

- focus group

- confronto diretto tra protagonisti con tutor esterno

- validazione di protocolli sperimentati (da parte di esterni quali ASL)

- valutazione degli esperti esterni

- certificazione di qualità

-…
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Risultati ottenuti: modalità 
di verifica

Criteri: rilevanza, utilità, efficienza, efficacia, equità, coesione, 
coerenza, uniformità formativa, localizzazione, attenzione di 

sistema, pragmaticità, cooperazione…

Indicatori: partecipazione alle diverse attività, realizzazione 
degli strumenti previsti,  coinvolgimento degli alunni, grado di 

soddisfazione, qualità dei materiali prodotti (attraverso 

autoriflessione, questionari, schede), costanza della frequenza…
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Risultati ottenuti: modalità 
di verifica

Fasi: iniziale (test per gli alunni, …), di processo (modulo di 
verifica al termine di ogni azione, con condivisione degli esiti), 
monitoraggio continuo con aggiustamenti del percorso, finale 

(esiti attesi/esiti raggiunti, gradimento, problemi aperti, 
sviluppi..)

Necessario esplicitare il lessico: qualcuno chiama indicatori quelli 
che sono criteri (es. efficacia), quelli chiamati indicatori a volte sono 

vaghi
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Risultati ottenuti: materiali 
elaborati
Per tipologia 

Materiali di documentazione: CD di raccolta atti e percorsi, 
video di documentazione dell’intervento didattico, ppt per 

presentazione esperienza, grafici, mappe concettuali…

Modelli: PEI – ICF, protocolli di osservazione, di accoglienza, di 
intervento interistituzionale e non, di gestione di incontri formali 
(riunioni, colloqui, GLH d’Istituto), vademecum per docenti, guida 

per le buone pratiche, quaderni operativi…

Prodotti finali: videoclip, sito web facilitato per passaggio dalle 
medie alle superiori, un libro scritto dagli alunni, spettacoli 

teatrali, aula multisensoriale, mostre, fotografie…
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Rilancio, sviluppi previsti: 
disseminazione

• Condivisione nei Collegi docenti

• Seminari/convegni nel territorio di riferimento e 
seminario provinciale

• Documentazione sul sito web

• Documentazione cartacea

Non tutti la prevedono
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Rilancio, sviluppi previsti: 
azioni nelle reti per il futuro

Terminare il progetto applicando i protocolli, i modelli, gli accordi 
realizzati

Curare meglio la valutazione individuando indicatori verificabili

Documentare meglio e condividere all’interno della rete

Consolidare e allargare le reti

Far conoscere ad altre classi, scuole, realtà territoriali gli esiti del 
progetto e sostenerne la diffusione anche con azioni di tutoring e/o 

sperimentazione guidata

Approfondire le tematiche con ulteriori percorsi formativi anche 
interistituzionali 

Avvio di nuovi percorsi (es. ricerca azione con i genitori)
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Richieste al Gruppo regionale

Supportare adeguatamente la documentazione (sito web dedicato?) e lo 
scambio di esperienze, prevedendo una rete regionale I CARE

Sostenere a livello regionale azioni interistituzionali che favoriscano i 
rapporti nei singoli territori, là dove sono carenti o problematici

Curare la formazione dei dirigenti scolastici sulle tematiche 
dell’integrazione, per implementare il progetto I CARE

Analizzare la fattibilità di una terza annualità per dare più respiro al 
progetto

Argomenti da approfondire : il rapporto con la famiglia, l’ICF CY
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Grazie per 
l’attenzione!
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