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L’integrazione degli alunni con disabilità, nella scuola italiana, è un percorso ini-
ziato trenta anni fa. Un risultato che pone l’Italia all’avanguardia rispetto al resto 
delle nazioni europee.
Un ulteriore passo in avanti è stato compiuto con il Piano di formazione I CARE, 
che coinvolge gli istituti scolastici a livello «culturale» per un’integrazione che realizzi 
una piena inclusione degli studenti con disabilità.
L’obiettivo è quello di far riflettere il mondo della scuola e tutti i docenti – non solo 
quelli di sostegno – su quali strategie metodologiche e didattiche realizzare quo-
tidianamente per conseguire concretamente questa inclusione. Coinvolgendo, ov-
viamente, anche gli altri studenti e individuando, ove necessario, nuove forme di 
gestione dell’organizzazione scolastica interna.
Le reti di scuole incluse nel Piano sono state circa quattrocento, alcune delle quali 
costituite da ben quindici istituti, con un coinvolgimento di quasi venticinquemila 
docenti curriculari.
Il risultato evidenzia l’esistenza di molte «buone pratiche» di inclusione, ma soprat-
tutto di un modello di miglioramento dell’integrazione scolastica che ha lasciato 
senza dubbio una traccia sul territorio.
Con il Piano I CARE, dunque, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca ha avviato un processo di formazione che ha segnato un notevole progresso 
nell’integrazione degli alunni con disabilità.
Un percorso avviato dalla Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la 
Partecipazione e la Comunicazione, anche attraverso altri importanti interventi, 
tra i quali si segnala, ad esempio, il progetto «Nuove tecnologie e disabilità», che ha 
nell’accesso agli apprendimenti e nel potenziamento del soggetto i propri obiettivi più 
importanti e che si pone come l’ideale complemento tecnologico al progresso socio-
culturale rappresentato dal Piano I CARE.

presentazione
il piano di formazione i care:  
per diffondere nelle scuole  
la cultura dell’inclusione
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Se analizziamo 
il contesto in 
cui un alunno 
con disabilità 
è inserito 
a scuola, 
vedremo  
che in verità  
si tratta  
di una pluralità 
di contesti

Il Piano di Formazione I CARE, finanziato con i fondi ex lege 440/1997 per il 
potenziamento dell’offerta formativa a partire dal 2007, risponde al profondo 
bisogno di sviluppare una robusta e solida cultura dell’integrazione nella scuola 
italiana. Sebbene i parametri fondamentali a normativa vigente (numero di alun-
ni con disabilità per classe, numero di alunni normodotati in classi con alunni 
disabili, presenza del docente di sostegno) sono – per altro con un importante 
impegno finanziario da parte dello Stato – soddisfacentemente rispettati, il pro-
cesso di integrazione comporta anche un diverso orizzonte, che riguarda il tes-
suto culturale stesso che anima e caratterizza l’intera comunità scolastica, a co-
minciare dai docenti curricolari.
Tale riflessione nasce dalla considerazione che l’alunno o lo studente con disabi-
lità sono inseriti in un contesto culturale e sociale che determina profondamen-
te la qualità della loro esperienza scolastica. Se questo contesto ritaglia per lo-
ro stretti margini di partecipazione sociale, angusti spazi di integrazione (seppu-
re amministrativamente ineccepibili sul fronte di tutte le responsabilità possibi-
li) resta comunque un contesto che non realizza integrazione scolastica, oppure, 
per dire meglio, realizza una modalità di integrazione più formale che sostanzia-
le: oggi – come noto – un termine diffuso per indicare un’integrazione scolasti-
ca sostanziale è «inclusione».
Il contesto, si diceva. Se quindi analizziamo il contesto in cui un alunno con 
disabilità è inserito nella scuola, vedremo che in verità si tratta di una pluralità 
di contesti: il contesto della sua classe, il contesto della sua scuola, il contesto 
della sua famiglia e del suo territorio. Si dovrà agire su questi contesti se vo-
gliamo realizzare una piena integrazione, un’adeguata inclusione, modifican-
do ciò che in questi contesti produce invece degli ostacoli, delle barriere. In 
ogni contesto, inoltre, sono messe in moto azioni, attività, che lo caratterizza-
no. Così nel contesto classe, l’azione svolta è la didattica; nella scuola è l’orga-
nizzazione, nella famiglia è la corresponsabilità, nella comunità è il progetto 
di vita. Si potrà quindi agire sui contesti superando le barriere che essi impon-
gono (spesso inconsciamente) solo intervenendo sulle modalità in cui si rea-
lizzano le varie azioni.
È questa l’idea fondamentale di I CARE: contesti e azioni che devono essere cam-
biati per realizzare inclusione.
Ma sarà necessario analizzarli, tali contesti, discutere con i colleghi insegnanti sul-
le modalità dei comportamenti nello svolgimento di quelle azioni, al fine di indi-
viduare nella prassi quotidiana, nelle procedure, nelle pratiche esplicite ed impli-

introduzione

di  
raffaele 
ciambrone
direzione generale 
per lo Studente, 
l’integrazione, la 
partecipazione e 
la comunicazione 
– dirigente ufficio 
vii
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il presente 
volume è 
un’ampia 

e autorevole 
riflessione 

sul piano 
di formazione 

i care, giunto 
al termine 

alla fine 
del 2010

cite, ciò che costituisce una barriera. E dopo tale analisi, pensare ad un progetto 
per intervenire sui comportamenti degli insegnanti al fine di mettere in campo, 
invece, comportamenti facilitanti la partecipazione sociale e l’inclusione scolastica.
Analizzare, approfondire, discutere, mettere in pratica, rielaborare e rianalizza-
re: è stata questa la metodologia applicata in I CARE, con un esplicito richia-
mo alla ricerca-azione.
Per realizzare tutto ciò, il Gruppo nazionale del progetto ha messo a disposizio-
ne delle scuole partecipanti una scheda di autoanalisi, che ha consentito l’indi-
viduazione dei punti critici e dei punti di forza nel processo di integrazione rea-
lizzato nella scuola. Ha poi redatto un modello per guidare le scuole nella com-
pilazione del progetto per il miglioramento.
Gli esiti di I CARE sono dati: a) dall’acquisizione da parte degli insegnanti di una 
metodologia per la formazione, attraverso la ricerca-azione, in ambiti complessi e 
delicati come quello della disabilità, b) da buone pratiche, eccellenze individua-
te a livello regionale, e c) da indicatori per la qualità dell’integrazione scolastica. 
La struttura del progetto nazionale si è fondata sulla ramificazione a livello ter-
ritoriale mediante la costituzione di reti di scuole, coordinate da un gruppo re-
gionale che interloquiva con il gruppo nazionale, il cui compito è stato l’omoge-
neizzazione e il monitoraggio del progetto complessivo.
L’esperienza del progetto ha avuto grande impatto, non solo per le scuole coin-
volte, ma per il fatto che I CARE ha proposto una «logica» vincente nella pro-
gettazione e gestione del miglioramento del processo di integrazione: il coinvol-
gimento dell’intera comunità scolastica, la ricerca-azione, la concettualizzazione 
dei vari contesti in cui vive e da cui dipende la qualità dell’esperienza scolastica 
dell’alunno e dello studente con disabilità. 
Si metta fra parentesi: una concettualizzazione che deve molto al modello ICF 
(International Classification of Functioning dell’OMS) che considera la disabilità 
come l’interazione fra un deficit e un contesto caratterizzato da barriere e facili-
tatori la cui presenza realizza il grado di disabilità della persona. A questo riguar-
do, naturalmente, c’è una continuità fra il progetto I CARE e il Progetto ICF 
attualmente in corso presso la Direzione per lo Studente, l’Integrazione, la Par-
tecipazione e la Comunicazione.
Il presente volume è un’ampia e autorevole riflessione sul Piano di formazione  
I CARE, giunto al termine alla fine del 2010. 
Introduce i contributi del presente volume l’intervento di Italo Fiorin, coordi-
natore del gruppo tecnico che ha ideato il progetto. Il saggio presenta lo scena-
rio e le motivazioni, anche valoriali, che hanno dato vita al piano di formazio-
ne I CARE. Il contributo di Andrea Canevaro è centrato sull’idea di inclusione 
(fondamentale nel progetto I CARE), motivato dal cercare l’origine del concet-
to (soprattutto come reazione alle tragedie della storia, all’epurazione delle per-
sone con disabilità da parte dei regimi nazisti) e la sua concreta applicazione at-
tuale, anche attraverso la consapevolezza delle difficoltà che comporta oggi far 
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parte di coloro che lavorano per garantire l’esercizio dei diritti delle persone con 
disabilità, anche nella scuola. 
L’articolo di Luciana Ferraboschi, coordinatore del Gruppo nazionale, disegna 
una panoramica argomentata del Progetto, presentandone la struttura, le temati-
che, gli indicatori di valutazione, mediante uno sguardo riflessivo sui vari aspetti.
L’intervento di Lucia De Anna allarga lo sguardo alla dimensione internazionale, 
mettendo a confronto la logica inclusiva del Piano di formazione I CARE con 
le realtà d’integrazione di altri Paesi. 
L’articolo di Luciano Rondanini si appunta invece su una tematica fortemen-
te sentita nel Piano di formazione, ovvero quella del Progetto di vita, che in I 
CARE ha trovato nuove modalità di applicazione e la possibilità di avviare im-
portanti iniziative di innovazione nelle procedure e nelle prassi con il territorio.
L’intervento di Giovanni Simoneschi rielabora i dati del monitoraggio, realiz-
zando una lettura ragionata delle informazioni giunte a livello nazionale relati-
vamente alle schede di autoanalisi e a quelle di progetto.
Il contributo di Antonella Turchi illustra la piattaforma Gold di INDIRE, nella 
quale è stato dedicato un canale per i progetti di I CARE. L’autrice presenta le mo-
dalità di inserimento e le modalità per usufruire della documentazione lì collocata.
Mirella Della Concordia Basso realizza una sintesi della documentazione per-
venuta dagli Uffici Scolastici Regionali, in relazione ai risultati conseguiti e alle 
prospettive aperte dal Piano di formazione I CARE.
Secondo un mero criterio geografico (nord, centro, sud), sono stati individuati 
alcuni Uffici Scolastici Regionali a cui è stata richiesta una relazione sulle attivi-
tà svolte, che qui pubblichiamo.
È stato infine destinato un focus ai progetti di I CARE che hanno cercato di ap-
plicare il modello ICF dell’OMS all’inclusione scolastica, sia perché si tratta di 
una frontiera nuova (non concettualmente ma nel suo reale raccordo con le pra-
tiche scolastiche), sia perché tali tentativi hanno aperto al già citato Progetto ICF. 
Dal modello dell’OMS alla progettazione per l’inclusione che mira a sperimentare 
sistematicamente, in cento realtà scolastiche italiane il modello in questione. A 
questo riguardo il volume presenta un contributo di Dario Ianes e una significa-
tiva proposta realizzata da una scuola lombarda.
L’esperienza di I CARE, nonostante dall’anno 2010 non siano stati assegnati dal 
MIUR altri finanziamenti, non è certo finita, in quanto I CARE ha lasciato se-
gni duraturi, soprattutto nelle modalità di formazione (la ricerca-azione) e nella 
logica (i contesti incorniciati uno nell’altro), utili non solo alla comprensione del 
complesso fenomeno dell’integrazione, ma allo sviluppo di nuovi e pieni spazi di 
partecipazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità.
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già coordinatore  
del comitato 
scientifico 
dell’osservatorio 
nazionale sulla 
disabilità che nel 
2007 ha avviato  
il progetto i care

lo Scenario entro il quale naSce il progetto

Il progetto I CARE fin dal titolo dichiara il suo debito: il richiamo esplicito è 
alla scuola di Barbiana, a quello che ha significato nella cultura pedagogica del 
nostro Paese. Il varo del progetto avviene nel 2007, un anno carico di significa-
tive ricorrenze.

1. La ricorrenza più lontana è la pubblicazione della Lettera ad una professoressa, 
quaranta anni prima. La Lettera, scritta dai ragazzi di don Milani, è una lettera 
di denuncia nei confronti di una scuola che non sa prendersi cura dei più poveri, 
che li esclude. Tuttavia, oltre la denuncia, vi si legge una forte fiducia nel valore 
dell’istruzione, come mezzo di promozione umana. La scuola deve essere di tut-
ti e per tutti e i ragazzi di Barbiana, che sulla porta dell’aula avevano affisso un 
cartello con la scritta I CARE, ce lo ricordano. Nel suo essere luogo che si pren-
de cura di tutti e che vuole che nessuno si perda sta il significato più profondo 
della natura pubblica della scuola. Prendersi cura di tutti e di ciascuno è proprio 
di una scuola impegnativa, esigente, significativa, non assistenzialistica. Come ci 
ricordano i ragazzi di Barbiana, l’equità –che non è contro il merito- non consi-
ste nel trattare tutti allo stesso modo, ma nel ‘non fare parti eguali fra diseguali’.

2. La seconda ricorrenza che fa da cornice al varo del progetto I CARE è il tren-
tennale della emanazione della legge 517/77. Tale legge, dieci anni dopo Bar-
biana, sembra raccoglierne il richiamo e tradurre sul piano normativo quanto è 
stato richiesto e motivato su quello pedagogico. La legge 517/77 è stata decisiva 
per l’affermazione di una cultura dell’integrazione. Non è una legge focalizza-
ta sull’handicap, ma sull’idea di scuola. Ribaltando un approccio medicalizzante 
e riduttivo alla disabilità, vi si afferma che la prima e fondamentale condizione 
dell’integrazione è una buona scuola, una scuola accogliente e competente. Ac-
coglienza e professionalità non sono concetti opposti, polari, ma trovano nella 
scuola-comunità il loro punto di sintesi. Solo dentro una scuola-comunità l’in-
tegrazione può avere efficacemente luogo.

il progetto i care: 
guardare oltre 
l’integrazione

nel suo essere 
luogo che si 
prende cura 
di tutti  
e che vuole 
che nessuno si 
perda sta 
il significato 
più profondo 
della natura 
pubblica 
della scuola
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3. La terza ricorrenza riguarda ancora una legge, anche questa molto importante 
(L.59/97). Sono passati 10 anni da quando è stata riconosciuta l’autonomia del-
le istituzioni scolastiche. Grazie all’autonomia un sistema che era, dalle sue ori-
gini, piramidale e monocentrico, si sta trasformando in uno molto più orizzon-
tale e policentrico. A contare non c’è solo il Ministero, ma molti altri soggetti 
sono ‘centrali’, a cominciare dalle scuole, istituzioni autonome. La legge sull’au-
tonomia è qualcosa di più di una innovazione normativa: cambia il paradigma 
utilizzato per pensare il sistema scolastico, è una ‘rivoluzione culturale’ ancora in 
gran parte da scoprire e da imparar ad utilizzare.

4. Infine, e siamo ormai nel 2007, vengono emanate le nuove Indicazioni nazio-
nali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Le In-
dicazioni rappresentano il documento che fa da base alla programmazione dei 
docenti. Esprimono le finalità che dovrebbero orientare l’azione educativa e di-
dattica e prescrivono gli obiettivi considerati irrinunciabili. Quale è la loro idea 
di scuola? Possono essere considerate in continuità con la cultura partecipativa 
ed inclusiva che si è andata affermando in questi ultimi decenni? Lo sfondo pe-
dagogico delle attuali Indicazioni poggia su tre idee chiave: la centralità dello stu-
dente; la scuola comunità educativa e professionale; il curricolo come strumen-
to socialmente condiviso di programmazione didattica. Sono tre idee forti, sulle 
quali può essere costruito un progetto di scuola capace di nutrirsi dei valori che 
le ricorrenze citate hanno messo in luce.

l’urgenza di rivedere il ‘modello italiano’

Il progetto I CARE nasce all’interno dello scenario appena delineato. Si tratta 
di uno scenario favorevole, dai tempi di don Milani ad oggi la cultura dell’inte-
grazione ha fatto grandi passi in avanti, grazie ad una produzione normativa tra 
le più avanzate. Tuttavia, anche se molta strada è stata fatta, siamo ancora lon-
tani dalla realizzazione di una buona e diffusa integrazione scolastica. Tra quan-
to è stabilito dalla normativa o dichiarato autorevolmente in tanti documenti e 
pronunciamenti, la distanza rispetto a ciò che viene realmente praticato non so-
lo è grande, ma tende ad aumentare. Siamo in una situazione che richiede an-
che normativamente un deciso passo avanti, perché lo stallo rischia di farci re-
trocedere, non semplicemente di farci rimanere al livello raggiunto. Ci sono di-
verse buone ragioni a sostegno della necessità di ripensare il modello italiano di 
integrazione scolastica.
a) Sul piano culturale in questi ultimi anni si è verificata una pericolosa deriva 
nella direzione di una scuola più sollecitata a cambiare dalle pressioni economi-
che che dalle ragioni pedagogiche. Le istanze di una economia in trasformazione 
vanno indubbiamente intercettate, poiché la scuola non deve essere un universo 
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autoriferito, ma altra cosa è prendere nella giusta considerazione le sollecitazioni 
che provengono dal mondo economico e organizzare una risposta educativa ca-
pace di garantire una formazione all’altezza delle impegnative sfide, altro è farsi 
dettare la lista degli obiettivi e delle competenze, e perfino i criteri della qualità 
del servizio, da una logica puramente funzionalista, che giudica la qualità del-
la scuola esclusivamente sulla misura della sua corrispondenza alle richieste del 
mercato. La scuola concepita come comunità educativa e di apprendimento si 
contrappone alla scuola azienda, ma l’opinione dominante spinge in direzione 
di quest’ultima. Quando questo accade, le ragioni pedagogiche si indebolisco-
no, la logica della competizione prevale su quella della cooperazione, il criterio 
del privilegiare ciò che è utile ridisegna il valore e i contenuti dei saperi discipli-
nari. In questo contesto, lo spazio dell’accoglienza si restringe.
b) Sul piano del funzionamento dell’attuale modello attuativo dell’integrazione si 
evidenziano gravi limiti. Il meccanismo della certificazione si è fatto sempre più 
perverso, e produce una serie di effetti indesiderati. Non si è in grado di garanti-
re una accettabile continuità degli insegnanti specializzati nel sostegno, così che 
proprio gli alunni che avrebbero più bisogno di costruire un rapporto di fiducia 
e di stabilità con un adulto significativo vedono continuamente cambiare i loro 
riferimenti. Una recente ricerca ha segnalato che la percentuale di alunni con di-
sabilità che cambia uno o più insegnanti di sostegno durante l’anno è del 43%1. 
Si tratta di una percentuale insostenibile quando invece gli alunni con disabilità 
avrebbero più dei loro compagni bisogno di un accompagnamento professiona-
le competente e stabile. La stessa ricerca ha messo lucidamente a fuoco una serie 
di altri limiti, che pesano notevolmente, così che il gap tra le buone intenzioni e 
le modeste o insoddisfacenti modalità di attuazione del modello dell’integrazio-
ne nella nostra scuola si sta pericolosamente allargando. Si capisce perciò quan-
to sia importante e urgente rimettere mano al ‘modello italiano’, evitando che 
le modeste forme di attuazione non minino la credibilità dei valori affermati.
c) Sempre più si sta evidenziando come una scuola accogliente non può limitar-
si a dare buone risposte alle esigenze degli alunni con disabilità. Come l’OCSE 
ha autorevolmente riconosciuto, e come gli insegnanti conoscono bene grazie al-
la loro quotidiana esperienza, l’universo degli alunni con bisogni educativi spe-
ciali è molto più ampio di quello della sola disabilità. In una classe ci sono alun-
ni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: 
svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento, difficoltà de-
rivante dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appar-
tenenti a culture diverse …

1. Cfr. Fondazione Agnelli, Associazione Treelle, Caritas Italiana, Gli alunni con disabilità nella 
scuola italiana: bilancio e proposte, Erickson, Trento, 2011.
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Il varo del progetto I CARE si colloca all’interno di questo scenario: le grandi ri-
correnze stimolano a riattualizzare il modello inclusivo all’interno di un contesto 
che negli ultimi quaranta anni è profondamente cambiato e a ripensare le mo-
dalità di integrazione finora realizzate. La sollecitazione riguarda il passaggio da 
una scuola dell’integrazione degli alunni con disabilità ad una scuola della piena 
inclusione di tutti gli alunni. Il passaggio auspicato richiede una profonda revi-
sione normativa, e non può certo essere affidato ad un progetto di formazione, 
per quanto significativo possa essere. Tuttavia il progetto ‘I Care’ è frutto della 
consapevolezza della necessità del cambiamento e vuole, per quanto possibile, 
provocare un orientamento culturale favorevole.

il progetto i care

In coerenza con il quadro culturale richiamato, il progetto I CARE si è struttu-
rato non come un percorso semplicemente formativo, ma come itinerario di ri-
cerca, con lo scopo di offrire un contributo alla definizione di un più ampio e 
legittimato orizzonte del concetto di scuola inclusiva.
Il progetto I CARE ha inteso incentivare la riflessione intorno alle esperienze di 
inclusione che le scuole partecipanti stavano realizzando così da portare a siste-
ma, diffondendole, tutte le pratiche di integrazione sperimentate con successo. 
La prospettiva assunta non ha riguardato solo una riflessione su ciò che accade 
all’interno delle scuole e un contributo al miglioramento delle pratiche in atto; 
intenzione esplicita è stata anche quella di sollecitare le scuole a proiettarsi nei 
territori di appartenenza per costruire tutte le alleanze possibili con i soggetti 
istituzionali e associativi coinvolti nel campo dell’integrazione delle persone con 
disabilità. L’idea guida è stata quella del fare rete, oltre che del potenziare l’agire 
professionale ed educativo delle scuole, nella consapevolezza che, più che il sin-
golo insegnante o la singola scuola, è la ‘rete’ il soggetto maggiormente idoneo 
a garantire una diffusione dei miglioramenti prodotti attraverso le vie del con-
fronto e della riflessione comune.
Il riconoscimento dell’importanza del lavorare insieme ha fatto sì che il progetto 
non si è rivolto alla disponibilità dei singoli insegnanti o ad operatori particolar-
mente avveduti ma ha richiesto la partecipazione della scuola, intesa come comu-
nità di pensiero, capace di creare capitale sociale, una scuola comunità capace di 
riflettere sulle proprie azioni e di operare, come sostiene Sergiovanni, per creare 
«strutture sociali che uniscono le persone e le vincolano a valori e a idee condivisi».
Il progetto I CARE ha coltivato delle attese ambiziose. 
La prima riguarda la promozione della cultura dell’inclusione attraverso un’azione 
che coinvolga l’intera comunità scolastica. Il progetto non è rivolto agli insegnan-
ti specializzati, ma a tutti i membri della scuola, compreso il dirigente scolastico. 
La seconda grande attesa riguarda il modello di formazione. La proposta non è 
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stata delegata al sapere accademico, non si è affidata al carisma del relatore d’ec-
cezione, ma ha voluto radicarsi nella quotidianità, mirando al cambiamento at-
traverso l’apprendimento attivo. 
Una terza attesa ha riguardato il sistema complessivo, anche territoriale, dell’in-
tegrazione. Indirettamente, grazie ai coinvolgimenti previsti dall’impianto orga-
nizzativo, ma anche promossi dal lavoro delle scuole, si è inteso rivitalizzare l’or-
ganizzazione a supporto delle politiche dell’integrazione (i gruppi di lavoro, il 
rapporto con le associazioni, le collaborazioni interistituzionali…).
L’attesa più alta era riferita al tema dei livelli essenziali di qualità. Dal momento 
che il Progetto I CARE tocca una molteplicità di aspetti essenziali per la qualità 
dell’integrazione (a livello di aula, di scuola, di territorio, di relazione con le fa-
miglie) e le scuole hanno avuto il compito di verificare le modalità con le quali 
sono tenuti presenti e di ricavare dall’esperienza gli elementi qualitativi, è ragio-
nevole pensare che, al termine del progetto, sia ora possibile disporre di una fo-
tografia rappresentativa della qualità dell’integrazione e, al tempo stesso, di un 
importante repertorio di indicatori di qualità.

la cultura della comunità

I CARE è stato molto di più di una iniziativa di formazione, sia pure di rilievo. 
Per l’ampiezza dei temi trattati, per la concretezza delle priorità sulle quali le scuo-
le lavoreranno, per la metodologia partecipativa e di forte responsabilizzazione 
che lo ha caratterizzato, riassume in sé molti obiettivi strategici. 
Se però si dovesse scegliere un solo punto qualificante, come il più emblemati-
co della filosofia di I CARE, penso che questo dovrebbe essere rintracciato nell’ 
idea di scuola che il progetto ha voluto riconoscere come paradigmatica di un 
contesto inclusivo, e che possiamo indicare con l’espressione comunità educativa.
Ci sono molti fattori che concorrono a delineare il concetto di comunità educativa: 

•	 comunità di cura, dove le relazioni sono improntate all’aiuto reciproco e le 
persone si sentono responsabilizzate nei confronti dei componenti la comu-
nità, a prescindere dal ruolo formale che ricoprono;

•	 comunità di apprendimento, nella quale si coopera nell’affrontare com-
piti comuni, riflettendo insieme, confrontandosi, ricercando soluzioni con 
l’aiuto di tutti;

•	 comunità di professionisti, in cui si condividono le pratiche e si persegue, 
insieme, lo sviluppo dell’istituzione, il suo continuo miglioramento;

•	 comunità collegiale, nella quale si discute, si mettono a confronto i punti di 
vista, si assumono decisioni nel rispetto delle diverse posizioni.
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Perché però tutte queste dimensioni possano essere presenti, c’è una condizione 
preliminare, che è anche il punto di partenza strategico nel processo di costru-
zione della comunità. Afferma Sergiovanni che, per prima cosa, «le scuole de-
vono prima diventare comunità con scopi precisi. Esse devono diventare luoghi 
dove i membri hanno sviluppato una comunità di pensiero che li lega insieme 
in modi speciali e li vincola a una ideologia condivisa»2. In ogni scuola, come in 
ogni altra organizzazione, ci sono persone che hanno idee molto diverse. Il pri-
mo passo da fare è vedere di creare una rete tra tutte queste diverse concezioni, 
facendo sempre più emergere i punti di condivisione e rafforzandoli. È impor-
tante, perciò, che siano poste le domande fondamentali intorno alle quali con-
frontarsi e ricercare elementi di condivisione. 
Io non dispongo dei dati che possano documentarmi se e in che misura gli am-
biziosi obiettivi che sono stati posti all’origine del Progetto I CARE siano stati 
raggiunti, anche se sono a conoscenza del grande cantiere di lavoro che si è mes-
so in moto.
Penso però di poter dire che, almeno, il Progetto ha posto gli interrogativi giu-
sti, perché la ricerca si possa sviluppare e possa portare frutto.

.

2. T. J. Sergiovanni, Costruire comunità nelle scuole, LAS, Roma, 2000, p. 59.
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1. partiamo da tre parole…

Tre termini sono i segnali indicatori di un percorso che si sta svolgendo: inseri-
mento indica una presenza fisica, ed evidenzia il fatto che si è superata una pri-
ma esclusione fatta di separazione fisica. Pur non rappresentando un traguardo 
avanzato, non è certamente un fatto trascurabile, anche per le nuove conoscenze 
che permette di raggiungere. Il fatto di poter interagire con soggetti non esclusi, 
permette di conoscere in modo nuovo soggetti che in passato erano individua-
ti unicamente attraverso il parametro della disabiltà. L’inserimento apre una di-
namica che non si ferma e che avvia processi di integrazione. Che riguarda un 
miglioramento delle dinamiche di adattamento fra il singolo soggetto e il con-
testo prossimale.
Monitorando il nostro percorso, possiamo capire dove siamo e se stiamo andando 
verso il terzo termine. Il terzo termine – inclusione – è bello e impegnativo. Mi 
sembra utile partire da una distinzione operata da un maestro del pensiero giu-
ridico quale è Gustavo Zagrebelsky che distingue due logiche: quella dei valori, 
che tende all’assoluto e all’imposizione; e quella dei principi, che opera orientan-
do e non imponendo, per convinzioni diffuse e non imposte. Inscriviamo l’in-
clusione nella logica dei principi e non in quella dei valori.
Utilizzo un esempio riferito al contesto italiano. Avevo partecipato all’inaugura-
zione della nuova collocazione della biblioteca e del centro di documentazione 
sulle diversità e marginalità, a Majolati Spontini, in provincia di Ancona. La nuo-
va sede è collocata in una antica e splendidamente restaurata fornace di matto-
ni. Un edificio carico di storia e riordinato con gusto e disponibilità straordinari. 
E da dove erano venute tante risorse? Dai rifiuti. Il Comune di Majolati Spon-
tini aveva, con vista lunga di ottimi amministratori, investito in una discarica 
che produce ricchezza, a sua volta investibile in cultura e diversità/marginalità. 
In un più ampio contesto culturale, geografico e storico, questa riflessione non 
può non prendere in considerazione i tragici problemi che stanno creando le con-
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trapposizioni etniche. I principi a cui ci ispiriamo sono per le realtà multi: mul-
ticulturali, multireligiose, …; per la possibilità che ciascuno possa vivere libera-
mente la propria cultura, religione, sessualità… la propria originalità nell’appar-
tenenza comune. Sappiamo che in questo quadro si trovano anche i problemi 
della «vittimizzazione», che è un rischio che coloro che vivono bisogni specia-
li corrono. Essere prigionieri del ruolo di vittima è quasi sempre l’accompagna-
mento inevitabile di altri che sono prigionieri nel ruolo di persecutori. L’inclu-
sione può liberare da queste prigionie.
Inclusione è avere una prospettiva ecosistemica ampia. Che permette di collega-
re «spazzatura» e disabilità. E non solo. È	la	capacità	di	contaminarsi, di ‘dege-
nerare’ ovvero di svolgere una stessa funzione e produrre uno stesso risultato ma 
con elementi strutturalmente diversi. Il cervello può farlo. Significa pensare agli 
studi di neuroscenziati. In particolare ci riferiamo a Edelman, capace di spiegare 
anche a non specialisti, comunicando una passione contagiosa e molto simpatica. 
Edelman parla di degenerazione del cervello in un senso molto positivo: della pos-
sibilità che il cervello non viva una specializzazione assoluta delle sue componenti 
– le cellule – ma si organizzi per «degenerare» rispetto ai compiti che non erano 
previsti. Questa è la possibilità non solo di progettare ma anche di sopravvivere. E 
quando il cervello si irrigidisce in compiti troppo rigidi è possibile che abbia me-
no capacità di sopravvivenza, meno capacità di progettazione e di adattamento.
Edelman ritiene che i modelli computerizzati del cervello e della mente siano 
molto parziali. «Secondo questi modelli, i segnali provenienti dall’ambiente 
trasmettono informazioni non ambigue […] generando le risposte appropria-
te dal punto di vista funzionale. Sono modelli istruttivi […]. Ma non è affat-
to vero che i segnali che arrivano al cervello non sono ambigui. […]» (G. M. 
Edelman, 2004, p. 29). 
E allora la degenerazione, parola interessante perché solitamente acquisita dalla 
nostra immediatezza come una indicazione negativa, diventa un aspetto positi-
vo e indispensabile. «La degenerazione è una proprietà biologica onnipresente. 
[…] La degenerazione fornisce un contributo particolarmente importante al-
la risoluzione di problemi fondamentali nei sistemi nervosi complessi». (G. M. 
Edelman, 2004, p. 36). 
La parola «degenerazione» è stata collegata da noi al termine bricolage, che è ca-
ro a François Jacob, studioso vincitore del Premio Nobel per la scienza, e che, 
appunto, ha fondato il suo modo di concepire la ricerca sul termine ‘bricolage’, 
difficile da tradurre in italiano: significa utilizzo di quello che c’è intorno a noi, 
di quello che troviamo, anche casualmente, per risolvere dei problemi, non ba-
sandosi unicamente sulla specializzazione degli strumenti quanto sui nostri adat-
tamenti di strumenti non nati per una certa finalità. Sembra un suggerimento 
molto adatto a chi opera, nelle scuole e nelle università, per l’inclusione.
Lavorare su questi concetti diventa interessante perché ci fa capire quanto sia utile 
affrontare problemi veri, come quelli delle persone con disabilità, accompagnan-
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do l’impegno lavorativo con la possibilità di essere solidali, competenti e capaci, 
anche chi è nel ruolo e nella funzione di insegnante, di continuare ad apprendere.
Per questo, coniamo un termine parlando di modello paradigmatico diaco-
merico:

•	 Dialogico
•	 Cognitivo 
•	 Metacognitivo
•	 Riflessivo. 

Lo collochiamo, privilegiandolo, accanto ad altri possibili modelli, presenti su 
scenari in cui gli aiuti umanitari sono stati indispensabili: il modello tecnico del 
meccanico riparatore e il modello psicomagico.
In questo modello, che – ripetiamolo – si colloca nella prospettiva inclusiva e 
nella logica dei principi e non dei valori, assumono un significato importante la 
rete e le sinapsi.
È quindi un programma in cui una prospettiva in cui la conoscenza e la giusti-
zia vanno d’accordo. Sappiamo che questa prospettiva potrebbe essere accusata 
– accusa che peraltro non ci dovrebbe neanche troppo dispiacere – di illumini-
smo, essendo basata su una conoscenza che illumina.
Riprendiamo un’immagine che ci è cara: quella dell’illuminismo della candela; 
ovvero quello che Gaston Bachelard, in una sua riflessione molto interessante, 
ha indicato come il sentiero che viene illuminato dalla candela; come la possibi-
lità è quella, da lui intuita, che il sentiero venga percorso da tanti. Proponiamo 
quindi l’immagine del sentiero con più candele che permettano di avere più luce 
e quindi di conoscere meglio, senza rovinare la strada, non cancellando le tracce, 
ma raggiungendo meglio gli obiettivi che ci danno il senso e il gusto della vita.

2. il dromedario e il cammello

Gianni Rodari, nel Secondo libro delle filastrocche, ha scritto:

Una volta un dromedario, incontrando un cammello,
gli disse: «Ti compiango, carissimo fratello:
saresti un dromedario magnifico anche tu
se solo non avessi quella brutta gobba in più».
Il cammello gli rispose: «Mi hai rubato la parola.
È una sfortuna per te avere una gobba sola.
Ti manca poco ad essere un cammello perfetto:
con te la natura ha sbagliato per difetto».
La bizzarra querela durò tutto un mattino.
In un canto ad ascoltare stava un vecchio beduino
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Dobbiamo amaramente constatare che una delle più riuscite applicazioni degli 
ordinamenti umani è stata l’organizzazione dell’eliminazione dei disabili e dei 
malati psichiatrici da parte del governo nazista. Il presupposto affondava le radici 
nella necessità di purificare la popolazione germanica, la «razza», dalle «vite sen-
za valore». Per questo si poteva utilizzare ogni mezzo. Dice Bauman: «A secon-
da delle circostanze si parlò di ‘eliminazione’, ‘soppressione’, ‘evacuazione’ o ‘ri-
duzione’ (si legga ‘sterminio’). In seguito all’ordine impartito da Hitler il 1° set-
tembre 1939 a Brandeburgo, Hadamar, Sonnestein e Eichberg erano stati creati 
dei centri che si mascheravano dietro una duplice menzogna: nelle conversazio-
ni sommesse tra iniziati essi si chiamavano ‘istituti per l’eutanasia’, mentre per il 
pubblico più vasto assumevano l’appellativo ancora più ingannevole e fuorvian-
te di fondazioni caritatevoli per l’‘assistenza istituzionale’ o il ‘trasporto dei ma-
lati’, o addirittura l’insignificante nome in codice ‘T4’ (dall’indirizzo Tiergarten-
strasse 4, a Berlino, dove si trovava l’ufficio che coordinava l’intera operazione di 
sterminio)» (Z. Bauman, 1992, pp. 102-103). «Boulher e Brandt [incaricati da 
Hitler] non incontrarono difficoltà nel radunare un gruppo di medici che pra-
ticassero l’eutanasia, alcuni dei quali però, insieme con altri funzionari operanti 
nello stesso programma, scelsero di lavorare sotto pseudonimo. Era loro compi-
to eliminare, negli Heilanstalten o sanatori tedeschi, il 20 per cento degli handi-
cappati fisici e mentali, circa 70.000 malati cronici che erano stati ricoverati per 
cinque anni o più» (A. J. Mayer, 1990, p. 395).
L’indicazione T4 – sigla divenuta ermetica, banale e burocratica – era il sinonimo 
di una purificazione ritenuta necessaria, con qualche forma di pubblicità cauta 
ma efficace. Ad esempio venivano rappresentati, in un manifesto, due sogget-
ti, uno con una postura abbandonata, seduto, visibilmente incapace di pensare, 
come si doveva dedurre dallo sguardo perso, dalla muscolatura flaccida, dall’ab-
bandono, dalla mancanza di energia; l’altro personaggio stava accanto, in piedi, 
energico, pronto, muscoloso. E il commento all’immagine era: può essere sacri-
ficata una vita utile per una vita inutile?, o parole che andavano in quel senso. Si 
propagandava l’idea che alcune vite non avessero nessun valore, anzi fossero pa-
rassitarie, e potessero essere utilmente eliminate, proprio perché la loro stessa so-
pravvivenza significava sottrazione ad altri – quelli che hanno valore – di ener-
gie, di risorse, di cibo. Erano vite inutili, dannose.
Questo è uno dei punti – non il solo purtroppo – che nella storia dell’umanità 
ha visto la cancellazione del diritto alla vita delle persone disabili. 
L’annullamento del diritto di persone già nate, di persone già cresciute, di per-
sone che venivano allontanate dalle famiglie per poter essere, almeno apparente-
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mente, curate meglio e che in realtà venivano soppresse, ha voluto dire organiz-
zare un meccanismo mascherato straordinariamente complesso, in cui la divisio-
ne del lavoro – e di quella sostanzialmente parla Bauman – ha permesso un va-
sto coinvolgimento di popolazione con l’assunzione di compiti tutti di dettaglio.
Facciamo un esempio. Uno dei luoghi in cui si svolse la cosiddetta eutanasia, ov-
vero la soppressione e lo sterminio di bambini e di bambine disabili fu il castello 
di Artheim, vicino a Linz. Questo castello che in altra epoca, immediatamente 
precedente, era stato utilizzato come istituto di accoglienza e di cura, aveva un 
nome nella popolazione di lingua tedesca come luogo di speranza. Fu trasfor-
mato invece in luogo di morte, di sterminio. Ebbene, nel castello di Artheim vi 
era chi aveva il compito di scrivere finte lettere ai familiari che contenessero una 
finta causa di morte.
Altri, di formazione medica, avevano compilato una lunga lista di finte cause di 
morte e i copisti dovevano mettere nella formula standard della lettera una causa 
di morte a scalare nella lista; per poi ricominciare, in modo tale che ci fosse una 
differenziazione nelle cause di morte e non ci fosse il caso che due famiglie rice-
vessero delle lettere uguali. Vi era anche la cura di inviare ceneri raccolte a caso; 
ma di organizzare le date della corrispondenza in modo da permettere l’autorizza-
zione automatica per l’incenerimento, cosa che poteva avvenire solo dopo un cer-
to periodo dalla morte senza la possibilità di reclamare il corpo ma solo le ceneri.
Questa artificiosità per mascherare aveva bisogno di una minuzia organizzati-
va. Ma quello che colpisce è la frantumazione degli incarichi che metteva in 
moto anche il senso di inutilità di ogni reazione, di ogni obiezione di coscien-
za. Frantumati gli incarichi ciascuno era una rotellina facilmente rimpiazzabile 
e il processo andava avanti. Questo creava anche una vastità di coinvolgimenti 
che potevano diventare complicità e suscitavano senso di colpa a macchia d’olio 
che si allargava sempre di più ma che nello stesso tempo impediva la denuncia, 
mettendo a tacere.
Questa situazione di frantumazione dei compiti è interpretata dallo studioso Bau-
man come un elemento di modernità, di organizzazione complessa che può an-
dare oltre lo sterminio essendo presente strutturalmente in una società e che per-
mette, secondo Bauman, la negazione dei diritti con dei processi che sembrano 
determinati da piccoli modi d’essere di tanti attori nello stesso tempo. Aggiun-
giamo noi che potrebbero sembrare dei meccanismi di moderne lapidazioni, in 
cui ciascun soggetto scaglia un solo sasso o anche più d’uno ma senza essere de-
terminante per la morte della persona lapidata. La frantumazione dei processi 
organizzativi rende il singolo non determinante per l’insieme del processo stesso.
La negazione dei diritti in epoca moderna può diventare l’anonimato costruito 
attraverso l’intreccio di azioni che i singoli mettono insieme. E questo è uno dei 
modi in cui possiamo leggere la storia recente delle persone con delle diversità e 
in particolare dei disabili. Ma noi sappiamo che quello che venne chiamato con 
un termine non amato da molti ma imposto dai mezzi mediatici soprattutto sta-
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tunitensi, ‘l’Olocausto’, non riguardò solo i disabili; riguardò gli ebrei, come ca-
tegoria con il più alto numero di uccisi, accanto a questo gli zingari, gli omoses-
suali, gli oppositori politici al regime, e infine i disabili. 
Potremmo riassumere parlando di diversità? Certamente, e potremmo anche pen-
sare che quando si colpiscono dei bambini o delle bambine si colpiscono anche 
le madri, le donne. E di fatto la mancanza di diritto delle donne è un elemento 
in qualche modo precedente e presupposto per la negazione dei diritti dei bam-
bini e delle bambine, disabili e non solo. 

3. torniamo a don milani

Nella nostra storia più recente il rapporto fra crescita del senso di cittadinanza 
attiva e le leggi ha un esempio importante in Lorenzo Milani. Citiamo Loren-
zo Milani perché in lui vediamo un elemento di grande valore, costituito dal 
prendere sul serio le leggi: si pensi all’obiezione di coscienza al servizio militare. 
Il suo testo L’obbedienza non è più una virtù (1968) indica la consapevolezza di 
una necessità di prendere sul serio le leggi anche trasgredendo per provocare il 
cambiamento e la strutturazione, la decisione di leggi più giuste. Lo stesso mo-
tivo aveva guidato la realizzazione di Lettera a una professoressa (1967) e di Il do-
vere di non obbedire (1965).
L’attività di Lorenzo Milani è sempre duplice: da una parte questa modalità di vi-
vere le leggi come una responsabilità del singolo in una collettività, in una società; 
dall’altra l’impegno del singolo ad assumere le conoscenze che rendano possibile 
una scelta responsabile. Il singolo deve seguire le leggi o deve segnalare e ribel-
larsi alle leggi ingiuste, anche pagando e non mettendo in moto nessuna azione 
che gli permetta di non pagare. Potremmo anche dire che il pagamento dell’obie-
zione di coscienza, la sfida quindi, la denuncia alla legge ingiusta è uno dei mo-
di per far capire che il cittadino prende sul serio la legge, non si ribella al castigo 
che la sua ribellione alla legge ingiusta determina, non scappa, non esige il rispet-
to per la sua ribellione: esige il cambiamento della legge, che è cosa ben diversa.
Lorenzo Milani è l’educatore impegnato in un’attività di sviluppo delle com-
petenze linguistiche e logiche in ragazzi che per farsi strada non devono esse-
re rispettati come sono, ma accolti e spronati a diventare capaci di non esse-
re emarginati. Amarli come sono vorrebbe dire lasciarli emarginati o ritenersi 
talmente importanti e presuntuosi da pensare che il proprio amore di educa-
tore li sottragga all’emarginazione, con il rischio di creare una subordinazione 
al soggetto che educa.
La ribellione alle leggi ingiuste si accompagna col rigore di un’educazione che ri-
chiede all’altro di crescere e di diventare cittadino attivo in una repubblica, ov-
vero in una società che ha bisogno di lavorare per il bene comune. Traduciamo 
quel ‘repubblica’ non attraverso le parole latine che potrebbero stare lontane dalle 
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nostre quotidianità, ma come ‘bene comune’. Il rispetto del bene comune esige 
un cittadino attivo, capace, competente. L’educatore Don Milani è intransigen-
te perché desidera, vuole che i ragazzi di cui ha assunto la responsabilità educa-
tiva crescano e diventino competenti, capaci di usare le parole e con le parole la 
ragione, le strutture linguistiche unite alle strutture logiche, alla capacità di inda-
gine: non solo di capire quello che c’è scritto ma perché è scritto in un certo mo-
do su un giornale, e lo stesso fatto è presentato in modo assai diverso in un altro 
giornale; perché ricostruire la concatenazione dei fatti è importante e quindi oc-
corre imparare a non lasciarli isolati, perché bisogna ricostruire dei quadri in cui 
collocare le semplici informazioni. Tutto questo significa crescere, ed assumere 
responsabilità attive nei confronti delle leggi, con la consapevolezza che occorre 
seguirle e modificarle se si dimostrano ingiuste. Ma non può essere un’ingiusti-
zia nei confronti della propria idea, e un desiderio di adattare le leggi alle pro-
prie aspirazioni. Occorre pensare in termini sociali. Don Lorenzo Milani diceva 
che di fronte ad un problema vi sono due atteggiamenti possibili: uno consiste 
nell’affrontarlo per «sortirne tutti insieme», e questa è la politica. L’altro atteg-
giamento è individualistico: «sortirne da soli è avarizia». 
Citiamo Don Milani e lo prendiamo come un esempio importante perché ri-
teniamo che nelle due parole ‘diritti’ e ‘protagonisti’ vi siano due possibili tra-
bocchetti. I diritti bisogna costruirli insieme, con una partecipazione e il prota-
gonista può diventare un malato di protagonismo che impedisce la costruzione 
dei diritti perché pensa unicamente al proprio diritto. ‘Protagonismo’ deriva da 
una parola importante e ne delinea lo scadimento. Occorre essere protagonisti; 
ma il protagonista è tale anche quando non appare sulle scene, alla televisione.
La disabilità nei confronti dei diritti e della realizzazione di cittadinanza attiva 
deve fare i conti con alcuni rischi e lavorare su alcuni punti chiari. Cerchiamo di 
ordinare i rischi e i punti chiari sapendo che non siamo certamente esaustivi, vi 
saranno sempre altri rischi da scoprire, da cui guardarsi ed altri punti chiari an-
cora da scoprire per orientarsi. I rischi che noi individuiamo sono: 

– il protagonismo, già indicato, che sostituisce la cittadinanza attiva per 
porsi in una collocazione volutamente vistosa, costantemente al centro 
dell’attenzione, che non riesce a lasciare il posto agli altri, è invadente. È la 
strumentalizzazione delle disabilità esibite, utilizzate. Possiamo fare riferi-
mento anche alla spettacolarizzazione, al sensazionalismo e alla dinamica che 
questo provoca, facendo pensare che vi sia la necessità di occupare la scena 
per poter essere qualcuno, che se non si occupa la scena si è dimenticati. Le 
attività mediatiche con disabili contengono questa possibile strumentaliz-
zazione e segnalano il rischio che si possa immaginare che la disabilità serva 
per attirare consenso e anche per far carriera, magari politica;

– il vittimismo: è un elemento un po’ angosciante perché permette alle vit-
time di ritenere che il mantenere il ruolo di vittima significhi avere risolto 
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alcuni problemi della propria vita. Per esempio: essere aiutati; e sappiamo 
quanto questo è corrosivo dei popoli quando entrano nelle parentesi che 
sono le catastrofi o belliche o per ragioni ecologiche e devono essere aiutati 
da altri popoli: il rischio è che cadano nel vittimismo. Intere popolazioni, 
come il singolo individuo, possono rischiare il vittimismo. Anche il disabile 
può correre questo rischio e nel vittimismo ritenere di avere diritti speciali. 
Con il vittimismo i diritti speciali possono essere un cappio che si stringe e, 
ingannandosi, è ritenuto pericoloso uscirne;

– l’antagonismo tra disabilità può rappresentare un rischio, le categorie delle 
diverse disabilità che entrano in antagonismo tra loro per potere ad esempio 
ottenere risorse;

– lo scambiare per obiettivi le strategie: ad esempio le piste preferenziali 
per avere la casa, il lavoro, il ragionare per quote; bisogna che vi siano tot 
disabili in questo settore, l’esenzione dal fare la fila perché si è disabili, si 
può andare direttamente allo sportello passando avanti a tutti. Tutto questo 
può essere giusto, ma può sembrare che questo sia un obiettivo e invece è 
una strategia che permette di vivere socialmente una dinamica che superi 
questa fase, permettendo di organizzare una società che non ha più bisogno 
di equivoche scorciatoie di categoria.

Questi rischi tra loro sono parenti: hanno dei collegamenti l’uno con l’altro ma 
sono anche differenti e permettono di intravedere una certa quantità di elemen-
ti che riducono il buon rapporto che deve esserci tra diritti e protagonisti, disa-
bili e cittadinanza attiva. 
E vediamo i punti chiari per orientarsi: 

– le buone prassi, intese come buone organizzazioni per tutti. Quante volte 
abbiamo bisogno di riflettere perché l’espressione «buone prassi» viene 
equivocata e ritenuta equivalente di buoni esempi, buone azioni, bellissime 
realizzazioni. Non si riferiscono a bellissime, eccezionali realizzazioni; sono 
le buone organizzazioni. A volte si può anche in buona fede dire: «Abbiamo 
raccolto un grande numero di buone prassi». La frase è insensata perché 
tante buone prassi vogliono dire tante eccezioni buone; da tante buone 
eccezioni si può costruire una logica di buone prassi, una buona organizza-
zione. Questo è un punto chiave per l’organizzazione dei rapporti tra diritti 
e protagonisti;

– il progetto di vita. Occorre ragionare per progetti di vita, non accontentarsi 
di singole situazioni ma vedere come aprono alla possibilità che un soggetto 
abbia il proprio progetto di vita. La nostra epoca ha rivelato la necessità 
di tener conto dell’individuo, di non sacrificarlo alle masse. L’individuo 
è sociale e deve vivere all’interno di una struttura sociale, di un contesto 
ampio, con un proprio progetto. Il proprio progetto deve tener conto degli 
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altri. Progetto di vita significa il progetto di un individuo che permette di 
vivere e non che soffoca gli altri. E allo stesso modo un progetto di vita è un 
progetto a cui gli altri individui danno lo spazio, le occasioni perché viva, 
perché avanzi; 

– il dialogo competente con le diverse professioni. Questo punto richiama 
ciò che abbiamo rilevato e argomentato a proposito di Don Milani: ra-
gionare, dialogare con le diverse professioni significa prepararsi, significa 
riflettere, non semplicemente portare la propria esigenza nuda e cruda ma 
metterla in relazione con le esigenze degli altri. La competenza è questa: 
una capacità o un bisogno individuale che comincia a ragionare anche per 
gli altri; vuole qualcosa che serva a sé ma anche agli altri e sa collocarsi in 
rapporto alle priorità, non desiderando subito saltare in testa alla lista delle 
cose da fare, ma capisce come deve collocarsi rispetto a degli ordini di prio-
rità esistenti. Il dialogo competente con le diverse professioni è un punto 
chiaro e importante; 

– le rappresentanze senza favori né clientele. Saper rappresentare un gruppo 
di disabili non significa mettersi in una posizione per cui – avendo contatti e 
famigliarità con chi ha qualche ruolo istituzionale e qualche potere – si possa 
in qualche maniera ricavarne qualche cosa di personale. L’inquinamento 
attraverso delle logiche clientelari è quello che può far fallire l’importante 
ruolo delle rappresentanze, il senso della storia e dell’accoglienza, il sapere 
che il mondo ha una dinamica multiculturale e le ragioni dei disabili devono 
avere una coniugazione con questo mondo multiculturale, sapendo acco-
gliere le esperienze degli altri senza ritenere di avere già la chiave per capire 
tutto quello che gli altri vogliono fare. Gli altri possono essere magrebini, 
senegalesi, maliani, pakistani; sono tante popolazioni che hanno bisogno di 
capire e di essere capite. E vale ancora il richiamo a Don Milani;

– la partecipazione attiva e competente. Bisogna entrare nelle dinamiche 
che costituiscono la vita sociale e politica. La partecipazione alla vita sociale 
e politica è uno dei modi più nobili, più alti di realizzare il bene comune, e 
questo mette in ordine giusto i rapporti tra diritti e protagonisti. 

Abbiamo così fatto una breve lista di punti sia per quanto riguarda i rischi sia 
per quanto riguarda i punti chiari per orientarsi. E crediamo che chi legge que-
sto testo abbia la possibilità di continuare nell’esercizio e capire quanto sia im-
portante vivere la cittadinanza come un dono ma anche come un impegno. È 
l’impegno a capire come funziona un organismo complesso quale è una società, 
quali sono i compiti dei soggetti istituzionali, non vivendo in base alla benevo-
lenza ma ai doveri e ai diritti istituzionali. 
Questo significa ad esempio, per chiarire, non agire pensando di: andare dalla tal 
persona perché è accogliente, simpatica, benevola nei confronti di una persona 
disabile, pur avendo un compito ben diverso da quello per cui viene interpella-
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ta. Chi ha invece il compito è così arcigno, è così duro, così incapace di ascolta-
re che preferiamo andare da chi ha un altro carattere. Ma questa scelta, umana-
mente comprensibile, è uno degli elementi su cui si fonda la confusione del di-
ritto: la confusione della benevolenza col diritto. 
La benevolenza è una bella parola, non abbiamo nulla contro ma bisogna stare 
attenti a salvarla dalla confusione. 

4. il coinvolgimento e la condiviSione

La morte di Don Oreste Benzi – 2 novembre 2007 – ha fatto emergere, per chi 
ha voluto osservare ed ascoltare, i termini ‘coinvolgimento’ e ‘condivisione’, che 
erano cari a Don Oreste. Bisogna condividere, farsi coinvolgere dalla vita degli 
altri e soprattutto da chi ha meno possibilità di essere ascoltato perché è emargi-
nato, perché ha delle disabilità, perché è escluso.
Il coinvolgimento e la condivisione sono elementi importanti, ma come li inten-
diamo? Leggiamo nella posta dei lettori di qualche quotidiano le giuste lamente-
le di chi ha provato a dire a chi posteggiava l’automobile in uno spazio riservato 
ai disabili, indicando che quello era uno spazio riservato e si è sentito insultato, 
mandato a quel paese con espressioni molto rudi. 
Se la proposta di un personaggio carismatico e importante come è stato Don 
Oreste viene intesa unicamente nell’aspetto vocazional-carismatico: coloro 
che si sentono trascinati da una dimensione ablativa, altruistica e incontra-
no anche con la loro fisicità le persone di cui abbiamo riferito, bene, questo 
è coinvolgimento e condivisione. Ma vi sono altri tipi di coinvolgimento e 
condivisione: riguardano la dimensione civile, la possibilità di pensare che 
l’uso degli spazi pubblici deve tener conto degli altri, con le loro caratteri-
stiche. Coinvolgimento e condivisione diventano termini importanti che si 
collegano all’informazione.
Subiamo in maniera veramente masochista il degrado dell’informazione che non 
fa mai, o raramente, riferimento all’indagine per collocare l’informazione. So-
no sempre estrapolazioni dalla realtà. L’effetto è quello di parlare della realtà ma 
utilizzando un frammento neanche accertato. Arrivano notizie che il giorno do-
po vengono ricollocate e cambiano completamente segno. 
È il segnale che la fretta di portare in prima pagina o in una pagina elettronica – 
o sullo schermo televisivo – gli elementi che possono costringere l’attenzione dei 
consumatori di notizie prevale sulla possibilità di fornire informazioni. Si può 
parlare di una realtà, di un tema solo se si costruisce l’evento, se si permette che 
si abbini al tema un personaggio del mondo dello spettacolo, del mondo dello 
sport, qualcuno che in qualche maniera permetta di costruire la notizia.
Dovremmo già sentire queste parole come una stonatura, per chi ama la musica 
un buon pezzo suonato male è una ferita, e questo è quello che accade quotidia-
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namente in molte situazioni ed è un peccato questo. La dimensione sociale dei 
ruoli non è solo quella che possiamo immaginare. Per chi insegna, è operatore, 
ha a che fare con l’educazione in un senso professionale, diventa una questione 
allargata al punto da rischiare di perdersi. E ci fa capire che i termini ‘integrazio-
ne’ o ‘prospettiva inclusiva’ vanno utilizzati restituendo loro un senso profonda-
mente culturale e operativo. 
Sappiamo che il termine ‘inclusione’ ci è imposto da una visione linguistica an-
glofoba. Dobbiamo difendere il nostro vocabolario ma al tempo stesso non pos-
siamo farlo pateticamente, chiudendoci in una difesa linguistica che rischia di 
isolare. Dobbiamo fare un’operazione più complessa: difendere e precisare.
Ed è quello che cerchiamo di fare dicendo che la prospettiva inclusiva ci può en-
tusiasmare se diventa il superamento di un’integrazione riduttiva che si è sciu-
pata rischiando di diventare un patrimonio individuale classificatorio (il tal sog-
getto può essere integrato pienamente; il tal altro invece…). Il termine integra-
zione può essere rivitalizzato dalla prospettiva inclusiva: dall’inclusione che ri-
guarda le strutture e un allargamento a tutti della dimensione dell’accoglienza, 
della condivisione e del coinvolgimento. Ed è ciò che anche l’Italia si è impe-
gnata a fare sottoscrivendo la Convenzione Internazionale ONU dei diritti delle 
persone con disabilità.

note bibliograFicHe

G. Zagrebelsky (22.2.2008), Valori e diritti. Dietro ai conflitti della politica, in «La Re-
pubblica».
G.M. Edelman (2004; ed. originale 2004), Più grande del cielo. Lo straordinario dono fe-
nomenico della coscienza, Torino, Einaudi.
F. Jacob (1998; ed. orig. 1997), Il topo, la mosca e l’uomo, Torino, Bollati Boringhieri.
P. Baratella, E. Littamé (2009), I diritti delle persone con disabilità. Dalla Convenzione In-
ternazionale ONU alla buone pratiche, Gardolo di Trento, Erickson.

01API6_2011.indd   21 11/04/12   09:18



22 • annali della pubblica iStruzione

VALORIZZAZIONE DELL’IMMAGINE SOCIALE

Contesti fisici I rapporti ed i gruppi Attività programmate e 
impiego del tempo

Linguaggio e altre 
immagini e simboli

Armonia col vicinato

Immagine esterna ed 
interna

Valorizzazione della 
prossimità con altre risorse

Rivalutazione della storia

Valorizzazione del 
collegamento con altri 
programmi

Importanza del gruppo e 
potenziale di assimilazione

Valorizzazione della 
composizione del gruppo

Valorizzazione delle altre 
forme di integrazione 
sociale

Valorizzazione degli 
operatori dei servizi umani

Valorizzazione dei 
programmi e delle loro 
finalità

Orari e attività congruenti 
con età e cultura

Promozione dell’autonomia 
e dei diritti

Valorizzazione delle risorse 
personali

Immagine personale

Accesso: nome e immagine 
del servizio

Valorizzazione del 
finanziamento dei 
programmi

VALORIZZAZIONE DELLA COMPETENZA

Contesti fisici Rapporti e raggruppamenti Attività programmate e impiego 
del tempo

Accesso a persone, famiglie e 
società

Prossimità delle risorse 
potenzialmente integranti

Conforto fisico del contesto

Ambiente che presenta sfide ed 
opportunità

Ambiente che facilita 
l’individualizzazione

Valorizzazione del piccolo gruppo e 
composizione

Valorizzazione delle altre modalità di 
integrazione sociale

Programmi individualizzati

Integrazione che arricchisce la vita

Promozione di un’identità sessuale 
valorizzata dalla società

Risposta ai bisogni urgenti e reali

Utilizzazione efficace e intensiva del 
tempo

Previsione e promozione della 
valorizzazione

Padronanza di effetti personali
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di  
luciana 
Ferraboschi
coordinatrice  
del gruppo 
nazionale  
del piano  
di Formazione  
i care 

i care: un progetto 
per l’incluSione

«È molto diffusa la capacità di camminare nell’avventurosa prossimità tra donne e uo-
mini fraterni che si scoprono tesi verso libertà creative e, insieme, consegnati gli uni 
agli altri: nella possibilità di scoprire, in questa prossimità, senso e direzioni desidera-
bili per la libertà.
Cogliendo in questo la possibilità di interrogarsi e di dialogare nel mistero della pros-
simità, con l’umano atteso, il senso, la bellezza, il piacere di viversi vulnerabili e capa-
ci». (Ivo Lizzola)

introduzione

Iniziato nel 2007 in occasione di una serie di ricorrenze (40 anni dalla scuola di 
Don MIlani, 30 anni dalla Legge 517, 10 anni dall’autonomia scolastica), il Pro-
getto I CARE termina nel 2010 dopo aver attivamente coinvolto ben 399 scuole 
capofila distribuite in tutta Italia.
Promosso dalla Direzione Generale per lo Studente, nasce come Progetto I CA-
RE ma immediatamente il titolo viene declinato nell’acronimo: Insegnare, Co-
municare, Agire, in una Rete Educativa.
Il significato originario viene direttamente dalla scuola di Barbiana e dalla deci-
sa convinzione che l’azione educativa va orientata al «prendersi cura» dell’altro. Il 
«mi sta a cuore» di Don Milani viene reinserito nella attuale riflessione pedago-
gica sulle tematiche dell’«aver cura» di sè e dell’altro come rivisitate da Luigina 
Mortari e da Ivo Lizzola.
Scrive Luigina Mortari: «Proprio concependo la chiamata alla cura come fenome-
no relazionalmente situato, l’agire educativo trova il suo senso, perché l’educatore 
diventa colui che è investito della responsabilità di preoccuparsi che l’altro sia ri-
svegliato alla ricerca dell’autenticità del suo esserci attraverso l’offerta di esperien-
ze che rendano possibile innanzitutto comprendere e poi accogliere la chiamata».
Il progetto voleva in effetti offrirsi alle scuole come occasione per mettere a punto 
esperienze capaci di diventare «buone pratiche inclusive» con la possibilità suc-
cessiva di implementarle e di diffonderle.
Ma voleva anche produrre, nelle scuole e nei loro territori, nuove riflessioni e nuo-
vi significati intorno ai temi dell’integrazione scolastica e sociale delle persone di-
sabili spesso oggetto, loro malgrado, di situazioni di marginalizzazione. Parlando 
di un atteggiamento sociale piuttosto diffuso e che si va sempre più divulgando 
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nei confronti delle situazioni di fragilità Lizzola dice: «Si è prodotta una aneste-
sia che vediamo diffusa in noi e attorno a noi rispetto al sentire l’altro: soprat-
tutto quando, con la sua fragilità, l’altro mi provoca, mi chiama in causa a deci-
dere e a muovere la mia libertà responsabile, quando mi chiama in causa come 
cittadino responsabile della destinazione delle risorse, delle attenzioni, del patto 
di libertà e di autonomia. Siamo per certi aspetti di fronte a una sorta di nuova 
e differente re-istituzionalizzazione delle identità più deboli, marginali, escluse, 
ma non più dentro evidenti strutture (le cosiddette ‘istituzioni totali’) bensì den-
tro le menti, nelle pratiche, dentro i modi di sentire, nelle culture».
La richiesta di I CARE alle scuole è stata allora quella di porre al centro della cura 
educativa le situazioni di fragilità per favorire e sostenere nuove culture di acco-
glienza, per imparare a conviverci nella quotidianità, per veicolare l’dea che esse 
sono fragilità sempre «sopportabili» dal sistema, soprattutto per cominciare a co-
struire anche sul territorio politiche inclusive a partire dai diritti dei più fragili.  
Occuparsi delle disabilità per favorire l’inclusione di tutti; come sottolinea For-
nasa: «L’educazione inclusiva mira a garantire la partecipazione di tutti gli alun-
ni nel processo di apprendimento in quanto persone e non perché appartenenti 
a una ‘speciale’ categoria». 

il modello Formativo

Il progetto si rivolge alle scuole come occasione di formazione ed, in particolare, 
si propone di sostenere le realtà scolastiche impegnate nel processo di trasforma-
zione dei modelli organizzativi, curricolari e didattici connessi all’introduzione 
dell’autonomia scolastica, con l’intento di caratterizzarsi come comunità profes-
sionali ed educative, nella prospettiva dell’accoglienza, del riconoscimento e del-
la valorizzazione delle capacità e competenze di ciascuno. 
Alcune caratteristiche particolari rendono la proposta particolarmente significa-
tiva: pur occupandosi di disabilità i destinatari del progetto non sono specifica-
tamente i docenti di sostegno; esso si rivolge invece a tutti gli insegnanti currico-
lari di tutti i diversi ordini di scuola come a dire che, a garantire l’apprendimen-
to di tutti e di ciascuno, non possono che essere tutti gli operatori della scuola, 
ognuno nel proprio ruolo e con le proprie competenze. 
L’idea di rivolgersi agli insegnanti curricolari, e non specificatamente ai docen-
ti di sostegno, inserisce un concetto chiave della cultura del far scuola inclusivo: 
quello della speciale normalità e cioè, come dice Ianes, quello della «necessità di 
rendere sempre più speciale la normalità del far scuola tutti i giorni» integrando 
la quotidianità del lavoro didattico e relazionale con il contributo e il valore del-
la specializzazione e della tecnica non tanto per dare risposte speciali o speciali-
stiche quanto per rendere più incisive le azioni delle normali routine scolastiche. 
I primi ad essere investiti dell’adesione alla proposta sono infatti i Collegi do-
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centi, i quali oltre a dichiarare che la scuola intende investire sulle sue difficol-
tà di realizzare l’integrazione, dovranno anche, a conclusione dello stesso, assu-
merne i risultati facendoli di fatto entrare nella cultura organizzativa dell’Istituto.
Secondo il Gruppo di Progetto questo risulta essere un passaggio fondamenta-
le: ciò che caratterizza infatti la scuola italiana rispetto alle pratiche di integra-
zione è proprio la presenza di molte buone pratiche, diversamente distribuite (le 
famose macchie di leopardo), spesso anche avanzate e rigorose ma troppo spes-
so affidate alla gestione dei singoli o lasciate alla ‘buona volontà’ dei docenti di 
passaggio; l’obiettivo del miglioramento pensato è invece quello di fare in modo 
che ciò che viene individuato come sufficientemente buono possa anche diventa-
re ragionevolmente esteso ed assunto da tutta la scuola, è quello cioè di mettere 
le scuole nella condizione di ‘produrre cultura’ elaborando modelli e strategie di 
qualità per la promozione dell’inclusione.
Lo scopo di I CARE era proprio questo: quello di incentivare tra i docenti una 
riflessività professionale capace di rendere gli stessi insegnanti interpreti dei bi-
sogni inclusivi della loro scuola e, allo stesso tempo, di sostenere le condizioni, 
interne alla scuola, per progettare e gestire i necessari cambiamenti. Riemerge 
l’idea del professionista riflessivo di Schon che osserva e considera le proprie pra-
tiche professionali allo scopo di individuarne i possibili miglioramenti, che con-
corda in sintonia con i colleghi nuove direzioni di ricerca capaci di determinare 
cambiamenti anche sul piano delle integrazioni già in atto.
L’approccio metodologico sostenuto dal Gruppo Nazionale di progetto è quel-
lo della ricerca-azione; tale approccio, pur rivelandosi problematico nella gestio-
ne e solitamente poco utilizzato dalle scuole, è però particolarmente funzionale 
allo sviluppo di significative competenze professionali; esso fa emergere un mo-
dello di formazione attraverso la ricerca che costituisce sicuramente un percorso 
alternativo rispetto all’usuale metodologia dell’aggiornamento come distribuzione 
di conoscenze ma anche una sfida elevata sul piano cognitivo, procedurale e pro-
fessionale, per le scuole che accettano di assumerlo.  
Si è discusso parecchio, a livello ministeriale, se distribuire a pioggia i finanzia-
menti dedicati o se privilegiare, nella proposta alle scuole, la scelta di un approc-
cio che sicuramente avrebbe discriminato. Pur essendo coscienti che, a rispondere 
all’appello di un percorso di ricerca-azione, sarebbero state le scuole già consape-
voli dell’importanza del tema e delle fatiche della ricerca, si è decisamente scelto 
di privilegiare questo approccio come modello di formazione capace di interve-
nire in profondità e di promuovere miglioramenti.  
I primi dati raccolti sulle adesioni delle scuole al progetto, hanno subito indica-
to che la scelta era stata convincente e che gli insegnanti hanno saputo raccoglie-
re la sfida di un percorso che parte dalla propria realtà e dall’analisi delle proprie 
pratiche per progettare azioni di cambiamento. 
Ciò che emerge oggi dall’analisi delle esperienze attivate dalle reti dice che il mo-
dello formativo della ricerca-azione non è una modalità diffusa e praticata dal-
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le scuole e nemmeno un percorso che può essere intrapreso con facilità; emerge 
però anche che moltissimi sono stati gli insegnanti che hanno accettato di speri-
mentarsi come professionisti riflessivi e che, a partire dall’indagine dei bisogni di 
contesto e dalla necessità di riflettere per agire, hanno attivato un circolo virtuoso 
fra pratica e teoria sviluppando alti livelli di professionalità e capacità di gestio-
ne diretta dei cambiamenti.

il lavoro di rete

Un’altra proposta interessante, che si è rivelata un’ulteriore sfida alla comples-
sità, è riferita al suggerimento fornito alle scuole di lavorare in rete sostenendo 
modelli formativi di condivisione e di interconnessione operativa tra diverse re-
altà scolastiche capaci di incentivare il confronto, l’arricchimento professionale, 
capaci di collegare, come ha scritto un referente di I CARE a livello territoriale  
«il mondo della scuola agli altri mondi vitali costruendo intese e alleanze con le 
realtà e le Istituzioni locali».
Il lavoro di rete, in alcune realtà molto sofferto sia a causa dei vincoli territoriali 
sia di quelli progettuali, ha comunque aperto le possibilità di interconnessione 
culturale ed ha costretto le scuole, nella costruzione di reticoli sempre più fitti 
tra i diversi attori coinvolti, a fare i conti con una complessità non solo organiz-
zativa. L’utilizzo del lavoro di rete (interscolastica e interistituzionale) è emerso 
come spazio di negoziazione dei bisogni, necessità di ottimizzazione delle risor-
se, valorizzazione delle potenzialità altrimenti non utilizzate ma soprattutto ha 
aperto le possibilità per la costruzione di pensieri comuni intorno alle tematiche 
dell’inclusione. 
A fine progetto i referenti della Sicilia che, oltre alle reti locali, hanno attivato un 
sistema di «Rete delle reti» scrivono: «La comune progettazione e operatività in 
rete è stata, nonostante le difficoltà, un’incentivazione al confronto ed all’arric-
chimento professionale; la progettata verticalità di interventi ha favorito la coo-
perazione operativa e metodologica tra ordini scolastici diversi». 
In Sardegna la rete ha permesso, tra le altre cose, la «creazione di uno spazio web 
per la condivisione e confronto sulle esperienze realizzate e sulla scelta dei ma-
teriali e dei software applicativi», mentre in Liguria «la peculiarità della rete ha 
consentito punti di vista differenti e ha arricchito ogni scuola di strumenti di 
monitoraggio e verifica più raffinati. L’apertura ai genitori ha consentito un am-
pliamento di prospettive di condivisione».
Con il vincolo organizzativo della costituzione della rete, il Gruppo di Progetto 
I CARE intendeva consapevolmente incoraggiare l’interazione tra le scuole, an-
che dei diversi ordini, favorendo lo scambio delle culture interne e della conta-
minazione reciproca anche nella prospettiva del superamento delle macchie di 
leopardo secondo cui paiono strutturarsi le buone esperienze di integrazione; in-
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tendeva però anche assecondare la direzione di una disseminazione esterna con il 
proposito di proiettare le scuole nei propri territori e costruire, con le comunità 
di riferimento, tutte le alleanze necessarie per inserire le persone con disabilità o 
con difficoltà in credibili Progetti di vita.
Non è casuale che il primo aggancio alle scuole in rete sia stato quella dell’auto-
analisi. A partire da una serie di domande-guida, messe a punto dal Gruppo di 
Progetto, le reti delle istituzioni scolastiche aderenti sono state chiamate a riflet-
tere sui propri bisogni di integrazione incalzate dagli interrogativi «Siamo dav-
vero una scuola inclusiva? Su quali aspetti? A quali livelli?».
Le risposte alle domande (domande legittime che non hanno però mai rispo-
ste esaustive ma che continuano ad alimentare la ricerca e il pensiero) sono oggi 
raccolte in uno spazio dedicato sul sito del MIUR; esse servono a dare una ren-
dicontazione puntuale dei punti di partenza delle scuole I CARE ma anche a 
rappresentare i livelli di acquisizione delle problematiche dell’integrazione come 
percepite dalla cultura delle scuole più in generale.
Al di là dei cambiamenti effettivi introdotti nelle singole realtà, ciò che a con-
clusione del progetto rimane delle esperienze attivate e diffuse è la consapevo-
lezza che è solo a partire dalla propria idea di inclusività scolastica e sociale, dal-
le riflessioni sulle proprie pratiche educative e sulle routine già in atto è possibile 
innestare i percorsi di apprendimento per l’integrazione che molte scuole stanno 
ancora sperimentando tra le fatiche e le difficoltà di un processo ancora molto 
ostacolato sia dentro sia fuori dalle scuole. Soprattutto ciò che si è andata rinfor-
zando è l’immagine di una scuola che può diventare una comunità di pensiero, 
capace di creare capitale sociale, una scuola comunità che opera, come sostiene 
Sergiovanni, per creare «strutture sociali che uniscono le persone e le vincolano 
a valori e a idee condivisi».

le tematicHe 

Il Gruppo Nazionale di progetto, istituito presso il Ministero ha predisposto e 
organizzato, per le scuole, i temi intorno ai quali è stato possibile approfondire 
la riflessione educativa.
Tutti i contenuti riferiti all’integrazione delle disabilità sono stati organizza-
ti all’interno di un quadro generale che individuava CONTESTI, AZIONI ed 
OGGETTI delle possibili piste di ricerca secondo una logica di integrazione di 
sistemi che parte dalla classe e si allarga via via alla scuola, alla famiglia e al ter-
ritorio di appartenenza. 
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CONTESTI AZIONI ESPERIENZE/OGGETTI

Classe Didattica Strategie cooperative 
Relazioni di aiuto 
Individualizzazione/personalizzazione dei saperi
Didattica implicita
Tecnologie 
Valutazione per l’apprendimento
Altro (specificare)

Scuola Organizzazione Offerta formativa 
GLH Istituto
Formazione aggiornamento
Lavoro di rete
Documentazione 
Regole professionali
Governance e leadership 
Supporto alla persona, gestione risorse 
Promozione di contesti cooperativi 
Progettualità collegiale
Altro (specificare)

Famiglia Corresponsabilità Coinvolgimento della famiglia 
Patto formativo 
Associazioni 
Formazione/educazione affettiva 
Customer Satisfaction
Continuità educativa 
Altro (specificare)

Comunità Progetto di vita Il modello ICF 
Orientamento
Pari opportunità
Piani di zona 
Accordi di programma
Scuola/Lavoro
Altro (specificare)

L’idea sottesa è quella di far lavorare le scuole non solo intorno ai temi della disa-
bilità ma anche di mettere i docenti nella condizione di cogliere e di riconoscere 
tutti i bisogni di cura, quelli che oggi vengono definiti bisogni educativi speciali e 
che sono i bisogni di tutti quegli alunni i quali, pur non essendo certificati, evi-
denziano attenzioni e richieste educative peculiari; l’idea sottesa è quella di dare 
senso e cittadinanza ad una normalità fatta di differenze, tutte assolutamente le-
gittime e tutte in grado di far evolvere il contesto. 
Le scuole potevano spaziare all’interno dei diversi contesti ma sono state moltis-
sime quelle che si sono fermate nella classe a progettare un’integrazione che pri-
vilegia la sequenza didattica, l’uso delle tecnologie, le strategie organizzative fi-
nalizzate all’apprendimento e alla promozione delle relazioni. 
Questo di fatto risulta essere l’ambito entro cui si sono maggiormente approfon-
dite e diffuse le buone pratiche di integrazione: dall’uso delle strategie cooperati-
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ve alla progettazione puntuale di percorsi personalizzati, le scuole dimostrano di 
conoscere e di saper gestire nella quotidianità un lavoro d’aula dettagliato e ag-
ganciato ai bisogni educativi degli alunni disabili. 
A coprire un terreno che appare del tutto scoperto nella complessità della cultu-
ra di riferimento e degli strumenti, alcune scuole hanno provato a lanciarsi sul-
la costruzione dei Progetti di vita, tentando di coinvolgere la famiglia e la comu-
nità sociale nella formalizzazione dei rapporti e delle attività capaci di costrui-
re nel territorio cultura inclusiva.  Questo è stato un terreno che ha evidenziato, 
sin dall’inizio, problematicità ed ostacoli sia per le difficoltà di un’organizzazio-
ne scolastica poco abituata a far leva sull’esterno per promuovere obiettivi edu-
cativi, sia per la presenza, nella comunità sociale, di barriere culturali, materiali, 
economiche in evidente difficoltà nel sostenere reti di inclusione. 
Pur del tutto scoperti sul piano dei rapporti interistituzionali, alcuni istituti sco-
lastici sono riusciti a costruire, nelle comunità di appartenenza, i prerequisiti al-
lo sviluppo di relazioni inclusive riuscendo a tessere reti ancora fragili ma capa-
ci di supportare e valorizzare le differenze (ricerca di collaborazione con associa-
zioni, Cooperative Sociali e specialisti; apertura di sportelli; tavoli di lavoro tra 
la scuola ed i servizi, ecc.). 
Molti istituti superiori, per rispondere a finalità proprie dell’istituzione, si sono 
invece addentrati nella progettazione di esperienze di inserimento lavorativo o 
di alternanza scuola/lavoro mettendo a punto piattaforme e protocolli di inte-
sa anche con il mondo della produzione che continuano a implementare, anche 
oggi, le occasioni di inclusione sociale e lavorativa. 

i progetti attivati

I fondi ministeriali a disposizione, ripartiti su tutte le regioni, hanno permesso 
la realizzazione di 399 progetti così distribuiti:
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Numero di progetti 
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MARCHE Abruzzo 9

 Marche 11

 Molise 3

EMILIA ROMAGNA Emilia Romagna 21

 Toscana 22

 Umbria 6

LOMBARDIA Liguria 7

 Lombardia 63

 Piemonte 33

PUGLIA Basilicata 5

 Calabria 17

 Campania 45

 Puglia 34

SICILIA Sicilia 42

VENETO Friuli Venezia Giulia 7

 Veneto 25

LAZIO Lazio 36

 Sardegna 13

 Totale 399

Pur nelle difficoltà dei mutamenti intervenuti nella triennalità del progetto (cam-
biamenti di docenti, di dirigenti e di aggregazioni tra scuole) quasi tutti i proget-
ti avviati sono stati portati a conclusione e una ricca documentazione degli stessi 
risulta oggi agli atti del MIUR. 
Intorno a ciascuno di essi le reti di scuole e i gruppi di progetto locali (provinciali o 
regionali) hanno attivato momenti di approfondimento e di riflessione che hanno 
permesso la messa a punto dei «guadagni» sul piano professionale e pedagogico.
Rispetto ai contesti offerti al lavoro di analisi, sono pochissimi i progetti collo-
cabili all’interno di un solo ambito; quasi tutte le istituzioni scolastiche hanno 
scelto di approfondire più aree di intervento e di collegare gli oggetti di analisi 
all’interno delle esperienze realizzate.
L’analisi a posteriori dei progetti realizzati evidenzia che sono moltissime le scuo-
le che hanno deciso di lavorare sui problemi dell’ordinario (la problematicità im-
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mediata e quotidiana dell’integrazione delle diversità), cercando di individua-
re risposte e soluzioni, anche nuove ed originali, alle esigenze della quotidiani-
tà impellente. 
Molte di meno sono le scuole che si sono avventurate direttamente sul «nuo-
vo-inesplorato», cercando di costruire riscontri innovativi a problemi rite-
nuti importanti e non ancora indagati. Si collocano in questo contesto tut-
te le ricerche per la costruzione di intese sul territorio (la Governance), nel 
tentativo di attivare gli strumenti della concertazione territoriale e di com-
porre le occasioni per garantire una politica inclusiva della comunità locale 
a favore delle persone con disabilità. Si collocano qui tutte le ricerche che, a 
partire dalla conoscenza dell’ICF quale modello bio-psico-sociale per descri-
vere il funzionamento della persona, hanno tentato di declinarne un possi-
bile uso «a livello di scuola».

gli indicatori di valutazione del progetto 

Sin dalla fase progettuale è stato previsto per il progetto I CARE un sistema di 
valutazione capace di monitorare e valutare le azioni di miglioramento messe in 
atto rispondendo alle domande:
• In quale misura si sono raggiunti gli obiettivi che ci si era prefissati? 
• Quanto i cambiamenti introdotti hanno potenziato la capacità inclusiva 

dell’istituto scolastico? 
• Quali azioni di miglioramento possono essere condivise da tutta la scuola ed 

essere assunte dalla cultura organizzativa del sistema scolastico?

Per questo erano stati previsti, sin dall’inizio, tre momenti fondamentali nei quali 
effettuare la verifica e la valutazione del progetto:

–  il momento della valutazione ex-ante: effettuato attraverso la compilazione 
di una scheda di Autoanalisi che ogni scuola partecipante ha inserito nel 
sito del monitoraggio ministeriale a legittimazione dell’analisi dei propri 
punti di partenza (punti forti consolidati o da rinforzare, punti deboli già 
avviati o ancora del tutto inesplorati). Attualmente tale analisi fornisce una 
fotografia ben articolata dei livelli dell’inclusività percepita nei diversi ambiti 
dalle scuole iscritte e aderenti; 

– il monitoraggio in itinere: messo a punto dal Gruppo Nazionale in col-
laborazione con EDS, esso, oltre a raccogliere e tenere sotto controllo, in 
maniera continuativa, sia l’andamento della ricerca, sia i risultati intermedi 
e finali dei diversi progetti, ha permesso agli utenti di confrontare i lavori 
di ricerca e di mettersi in contatto nella condivisione di una rete di scambio 
di proporzioni nazionali;
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– la valutazione ex-post: essa è stata effettuata, oltre che dal Gruppo Na-
zionale, anche dalle stesse scuole coinvolte nella ricerca-azione le quali, in 
ragione della formatività dell’esperienza attivata, hanno utilizzato per la 
valutazione del proprio percorso i criteri impiegati dagli schemi MEANS 
per la valutazione dei progetti europei.

 Tali criteri fanno riferimento a:
• analisi dei risultati attesi ma anche di quelli inattesi; 
• efficienza, desumibile dal rapporto tra risultati ottenuti e risorse impe-

gnate; 
• efficacia, come rapporto tra obiettivi progettuali e risultati ottenuti;
• rilevanza, come congruenza tra obiettivi progettuali e bisogni formativi dei 

destinatari;
• utilità, come valutazione dell’impatto sul contesto alla luce dei bisogni 

espressi dallo stesso;
• equità, come assenza di discriminazioni nell’accesso ai benefici del pro-

gramma.
Per rispondere poi ai bisogni di inclusione di I CARE sono stati aggiunti i se-
guenti ulteriori indicatori capaci di rendere conto della specificità del progetto:
• Attenzione di sistema: i risultati ottenuti possono essere assunti oggi dal siste-

ma e diventare procedure acquisite e utilizzate dalla scuola?
• Contestualizzazione: quanto il progetto è stato in grado di soddisfare i bisogni 

emersi in quel contesto e correlati all’autoanalisi iniziale?
• Cooperazione: quanto le scuole hanno saputo utilizzare la cultura di rete per 

operare insieme azioni di miglioramento?
• Pragmaticità: Quali guadagni (professionali, culturali, sociali) sono emer-

si per i docenti curricolari, per i docenti di sostegno, per le famiglie, per altri 
operatori? 

Il lavoro di valutazione attraverso la riflessione serve a far emergere i «guadagni» 
(professionali, culturali, strutturali) che gli operatori della scuola hanno indivi-
duato e che ora intendono mettere a disposizione della scuola quale implemen-
tazione delle pratiche di inclusione. 

la documentazione dei progetti realizzati 

Nel tentativo di fornire alle scuole partecipanti strumenti e modelli capaci di sup-
portarne il percorso, il Gruppo Nazionale di progetto ha predisposto un percor-
so metodologico suddiviso in fasi di lavoro che le scuole erano tenute a seguire. 
Per ognuna delle fasi il Gruppo ha inoltre messo a disposizione (attraverso il sito 
ministeriale) materiali e schemi capaci di tradurre ogni fase in operazioni con-
crete e confrontabili. 

01API6_2011.indd   32 11/04/12   09:18



i care. imparare comunicare agire in una rete educativa • 33

in
te

rv
en

ti
insieme 
all’anSaS, 
il gruppo 
di progetto 
ha suggerito 
i passi 
necessari per 
documentare 
un’esperienza 
didattico-
progettuale 
costruendo 
una cornice 
condivisa che 
avrebbe potuto 
facilitare 
il confronto e 
il collegamento 
tra le diverse 
esperienze 

Così per la fase denominata «Diffusione delle esperienze» (fase 5 nel Progetto  
I CARE), in collaborazione con l’ANSAS e nell’ambito di quella che viene de-
finita la «documentazione generativa», è stato utilizzato e diffuso fra le scuole 
(anche tradotto in schema) un modello di documentazione capace di facilitare 
la comunicazione delle proprie esperienze e di rendere gli aspetti documentativi 
parte integrante e valorizzante del Piano medesimo.
Secondo tale modello ogni scuola avrebbe potuto documentare le proprie espe-
rienze seguendo un’organizzazione concordata che permetteva di collocarsi a di-
versi livelli di complessità: da un semplice andamento cronologico degli eventi 
rappresentati in modo lineare su una linea del tempo a una strutturazione iper-
testuale dei materiali direttamente collegata al proprio sito. 
Poiché la documentazione è comunicazione di conoscenze, offerte sotto forma 
di dati elaborati con criteri rigorosi e procedure omogenee, insieme all’ANSAS, 
il gruppo di progetto ha suggerito i passi necessari per documentare un’espe-
rienza didattico-progettuale costruendo una cornice condivisa che avrebbe po-
tuto facilitare il confronto e il collegamento tra le diverse esperienze. Tali passag-
gi hanno previsto di: 

• documentare il contesto; 
• documentare le finalità del progetto, gli obiettivi specifici e le scelte di con-

tenuto; 
• documentare le premesse teoriche; 
• documentare le metodologie/le strategie/le tecniche utilizzate; 
• documentare le azioni più importanti del processo; 
• documentare i risultati e la ricaduta sulla didattica corrente; 
• documentare la valutazione; 
ed eventualmente:
• documentare gli effetti inattesi, in quanto indicatori di nuovi sviluppi e di 

nuove direzioni di ricerca.

Sempre in accordo con ANSAS che, attraverso l’archivio GOLD da anni racco-
glie e organizza la documentazione delle esperienze delle scuole, è stato creato su 
GOLD un apposito spazio dedicato ad I CARE dove molte scuole hanno potu-
to depositare i propri materiali di documentazione articolati secondo i criteri di 
un archivio pedagogico. 

conSiderazioni concluSive

A conclusione dei progetti che, nelle diverse realtà, sono stati oggetto di rifles-
sioni approfondite e condivise, emergono alcune domande che hanno per tutti 
valore di metariflessione:
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• Che cosa è stato I CARE e quali tracce virtuose e significative ha lasciato nella 
cultura delle scuole?

• I progetti realizzati possono essere definiti «buone pratiche inclusive» da sostenere 
e diffondere presso le «scuole amiche»?

• Quali contributi in più essi sono stati in grado di apportare allo sviluppo di una 
cultura dell’inclusione?

• Fino a che punto i cambiamenti introdotti nelle diverse realtà sono ora trasferi-
bili e possono essere assunti a livello di sistema-scuola?

• Quali nuovi significati sono emersi, con I CARE o attraverso I CARE, nella 
declinazione dei processi inclusivi nelle scuole o nella comunità sociale?

Per cercare di rispondere vanno fatte alcune precisazioni. 
Esiste una connessione di fondo tra «buone pratiche inclusive» e «contesto or-
ganizzativo» entro cui tali azioni si determinano e si precisano.  Questo significa 
che, all’interno di un’organizzazione di servizio quale è la scuola, per poter par-
lare di buone prassi, è necessario far riferimento al tipo di orizzonte culturale, 
organizzativo, epistemologico, in cui esse si attivano; come afferma Walter For-
nasa, per essere capace di includere, il contesto deve far emergere la possibilità di  
dare senso e cittadinanza al ‘non-apprendimento’, pensare attraverso un pensie-
ro delle differenze che implica lo spostamento dell’attenzione dal sintomo al si-
stema vivente, modificando radicalmente le relazioni e le pratiche.
Quindi ciò che attribuisce significato alle azioni e alle pratiche è la possibilità che 
il contesto di riferimento sia in grado di far emergere le differenze, quelle positive 
ma anche quelle negative, nella convinzione che tali differenze sono tutte assolu-
tamente legittime in quanto tutte sono in grado di far evolvere il sistema. Sono 
pratiche buone in quanto inclusive e, a loro volta, sono in grado di includere; so-
no date dagli apprendimenti ma anche dai non-apprendimenti che costituisco-
no comunque le condizioni per l’evoluzione e il cambiamento dove la differen-
za è semplicemente, come sottolinea ancora Fornasa, «un atteso imprevedibile 
che ‘facendo parte del circuito’ trasforma eccezionalità, paradossalità e sorpresa 
in «normalità» intesa come rete di ciò che accade in un processo per mantenerlo 
attivo, sostenibile e identificabile».
Le buone pratiche quindi, sono quelle legate a un sistema che permette a tutti 
di esprimersi e di evolversi anche secondo processi non prevedibili; sono quel-
le che caratterizzano un sistema che però cambia decisamente la direzione degli 
scambi: non gli alunni che si adattano e si integrano in ciò che è dato o in ciò 
che è loro strutturalmente proposto, ma le abilità differenti dei soggetti presenti 
che vengono offerte al contesto della scuola e che si inseriscono nella danza evo-
lutiva del sistema. 
Anche Canevaro sostiene in più occasioni la necessità per chi vive con una disa-
bilità di liberarsi dal destino segnato, lasciando emergere una concezione di buone 
pratiche intese come eventi trasgressivi, capaci di deviare dalla strada program-
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mata, dal profilo disegnato, dalle attività previste, purché finalizzate alla promo-
zione del progetto di vita.
In questi ultimi decenni, nella organizzazione dei percorsi di integrazione delle 
disabilità, gli insegnanti italiani sono stati molto influenzati dal concetto di spe-
ciale normalità come messo a punto da Dario Ianes («il valore della normalità ar-
ricchito dalla specialità tecnica»). Ianes parla di tre tipi di specialità: «La speciali-
tà dei bisogni educativi in particolari condizioni di human functioning (Special 
Educational Needs su base antropologica ICF/OMS); la specialità delle ‘norma-
li’ differenze individuali; la necessaria ed efficace specialità di alcuni interventi» 
evidenziando una variabilità degli interventi possibili all’interno dei principi at-
tivi che caratterizzano le buone pratiche.
Analizzando con attenzione i progetti I CARE, emerge con chiarezza la fatica di 
molte scuole nell’interpretazione delle diverse dimensioni di una speciale norma-
lità che oscilla pericolosamente tra la direzione dello specialismo e quella della 
normalizzazione.
Molti progetti infatti ruotano intorno al polo dello specialismo, attivandosi nel 
riconoscere il bisogno specifico del soggetto e nel dare risposte tecniche; si trat-
ta di tutti i progetti orientati alle terapie che, in quanto «terapie» sono rivolte 
al soggetto disabile (musicoterapia, ippoterapia, onoterapia, pet-therapy) e tutte 
quelle esperienze che rimangono centrate sull’evoluzione delle competenze del 
soggetto disabile. 
Per contro, sul polo opposto, possiamo riscontrare tutti quei progetti che, ca-
ratterizzandosi come iniziative rivolte a tutti gli alunni del gruppo classe o 
dell’intera scuola (rappresentazioni teatrali, gite/uscite sul territorio, esplora-
zioni diverse, …) e centrate sui bisogni di tutti (di socializzazione, di integra-
zione, di comunicazione, ecc.) finiscono spesso per perdere di vista i bisogni 
speciali dell’alunno disabile. 
Secondo me, né gli uni né gli altri possono essere considerati eventi capaci di in-
serire movimento nel sistema. È vero che si tratta spesso di esperienze ben pro-
grammate, mirate sui bisogni educativi speciali dell’alunno disabile o dell’intera 
organizzazione, magari efficaci in quanto capaci di raggiungere i risultati atte-
si.  Ma le «buone pratiche inclusive» non necessariamente rispondono alla logi-
ca dell’efficientismo; sono invece, come le definisce Fornasa, pratiche «viabili e 
utili, co-adattive ed evolutive», non legate a vincoli particolari ma capaci di rea-
lizzare l’incontro e l’intreccio delle differenze di tutti. 
Altri progetti I CARE si sono invece occupati di promuovere aspetti che atten-
gono alla routinaria quotidianità scolastica: costruzione di un clima sociale po-
sitivo attraverso drammatizzazioni di classe, feste, gite, costruzione di prodotti 
collettivi, attivazione delle normali procedure previste dalla normativa per l’in-
tegrazione della disabilità (compilazione del PEI o attivazione del GLH d’isti-
tuto), attenzione ad aspetti relazionali creati a promuovere interdipendenze sul 
piano affettivo-emotivo. 
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Ritengo che l’attivazione di un contesto «ricco» per l’apprendimento e rispetto-
so delle regole già prescritte dalla normativa di settore, sia sicuramente determi-
nante all’interno di un sistema che vuole connotarsi come inclusivo, ma ritengo 
anche che tale contesto non possa essere oggetto di interventi legati alla straor-
dinarietà di un progetto; la costruzione di un ambiente di apprendimento caldo 
e incoraggiante, che attiva procedure corrette e legali, deve far parte della nor-
male, ordinaria quotidianità scolastica come condizione «a priori» per qualsiasi 
intervento educativo.
Molte sono anche le scuole che hanno tentato percorsi nuovi e originali.
Alcuni progetti si sono proiettati nella costruzione dei rapporti con altri or-
dini di scuola o con enti del territorio per mettere a punto protocolli d’inte-
sa e convenzioni centrate sulla regolamentazione di obiettivi comuni per un 
accomodamento ragionevole, come indicato nella Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti delle persone con disabilità e ribadito nelle Linee Guida per 
l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del MIUR, finalizzato a fa-
cilitare percorsi di alternanza scuola-lavoro o di integrazione sociale. 
Alcune rare esperienze hanno progettato la costruzione di servizi (scuole per ge-
nitori, reti di scuole per la formazione, reti tecnologiche di supporto online) i 
quali, innestati nella comunità di appartenenza, finiscono per diventare essi stes-
si sottosistemi capaci di interagire reciprocamente e di far emergere le differenze 
continuando a farle agire.
I percorsi più coraggiosi hanno tentato di accostare l’utilizzo dell’ICF (OMS, 
2001) come strumento di analisi complessiva delle difficoltà di una persona mes-
se in relazione con i propri fattori contestuali, ma anche come approccio orienta-
to al progetto di vita; lo sforzo è stato quello di assumere lo sfondo culturale che 
ispira lo strumento facendo assumere alla scuola l’idea che le «abilità» agiscono 
in interazione e nell’incontro con il contesto per il quale è possibile facilitare i li-
velli di partecipazione di tutti facendo evolvere l’organizzazione. La fatica è sta-
ta quella di individuare le possibili «piegature» dello strumento ai fini scolastici 
senza perderne di vista la necessaria coerenza tra le parti ma cercando anche di 
dominarne la complessità.
Ne sono nate tante declinazioni che oggi sarebbe interessante ricomporre in una 
trama che, a supporto delle scuole, richiede di essere continuata.
Ma i progetti I CARE che, secondo me, hanno maggiormente incoraggiato la 
direzione inclusiva sono stati quelli che hanno collocato le scuole all’interno del-
la rete interistituzionale della comunità di appartenenza sollecitando le diverse 
culture (quella delle scuole, quella delle famiglie, quella delle comunità) a inter-
rogarsi reciprocamente per individuare le possibili risposte. Sono i progetti che, 
dal dialogo al proprio interno e con l’esterno, hanno messo le scuole (le persone 
ma anche le organizzazioni) e i loro territori (le città, le comunità ma anche gli 
Enti locali) a farsi delle domande «legittime» che non hanno ancora risposte ma 
che continuano ad interrogare la ricerca.  
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Sono questi i progetti che hanno fatto emergere nuove riflessioni, nuove idee e 
nuovi significati che oggi si traducono in nuove intriganti domande: 

• Fino a qual punto l’utilizzo di un modello antropologico quale quello proposto 
dall’ICF induce la revisione delle distinzioni tra ‘patologia’ e ‘normalità’ secondo 
criteri e categorie che, alla luce dei cambiamenti in atto, risultano oggi inade-
guate?

• Fino a qual punto è possibile continuare ad attivare ‘didattiche speciali’ senza 
trovarsi imprigionati in un infinito, ineludibile percorso di pratiche riabilitative 
e rieducative, normalizzanti o compensatorie (degli apprendimenti, delle di-
stanze, del recupero degli scarti) destinato a non finire essendo la normalità stessa 
irraggiungibile in quanto differenza? (Come suggeriscono Booth e Ainscow, 
«la differenza non è una struttura imposta a una realtà indifferenziata, ma è 
piuttosto il modo stesso di esprimersi della realtà»); 

• Quanto è ampia oggi la nostra idea di ‘normalità’ e soprattutto quali livelli 
di perturbazioni e di disordini siamo disponibili a sopportare per affrontare le 
‘fatiche’ del pensiero evolutivo richiesto dall’inclusione?

Scrive Ivo Lizzola: «Ecco allora che, quasi sotto traccia, si tracciano sentieri, nuo-
ve esperienze, comportamenti, anche norme nascenti proprie di una ‘fraternità 
comune’, di una ‘fraternità in assenza’. Una fraternità che non ha bisogno della 
presenza evidente di un legame affettivo, di sangue o parentale; e neppure dell’evi-
denza di una reciprocità e di uno scambio propri della giustizia distributiva. Una 
fraternità in assenza, tra sconosciuti, una fraternità nell’umano che è comune e 
caratterizza donne e uomini che danno vita a uno spazio comune di convivenza, 
in quanto donatori che ignorano i beneficiari e non sono toccati dalla loro grati-
tudine. Fraternità ‘a monte’ dello scambio. Sono donne e uomini che con i loro 
comportamenti evidenziano una cura responsabile del legame sociale necessaria 
per rendere possibili, per dare orizzonte e forma alle stesse norme di conviven-
za e per dare orientamento agli stessi scambi, alla reciprocità, alla competizione 
e alla cooperazione».
Ultima domanda per continuare a farsi domande e a ricercare:

• Una pratica inclusiva intesa come fraternità tra sconosciuti riuscirà a far evol-
vere il sistema? 
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l’integrazione 
non è un dato 
oggettivo, 
una condizione 
che esiste 
allo stato 
naturale, 
ma un compito 
da sviluppare 
giorno 
dopo giorno, 
settimana 
dopo 
settimana, 
con pazienza, 
competenza 
e cura

di
luciano  
rondanini
dirigente tecnico 
ufficio Scolastico 
regionale per 
l’emilia-romagna

il progetto di vita 
degli alunni 
con diSabilità

il progetto nella comunità

Il progetto I CARE ha cercato di orientare il lavoro di centinaia di scuole e mi-
gliaia di insegnanti attorno a quattro dimensioni fondative del progetto educati-
vo di un alunno con disabilità: la classe, la scuola, la famiglia, la comunità.
Ognuno di questi ambiti rappresenta un potenziale spazio di inclusione o di 
esclusione, a seconda che le persone di riferimento (genitori, docenti, speciali-
sti, educatori…) abbiano manifestato una cultura educativa aperta all’ascolto, 
all’impegno, ad una «ulteriorità» di senso … tale da rendere possibile un percor-
so autentico e sincero. 
I termini di un progetto capace di alimentare la speranza di un futuro miglio-
re di un bambino in situazione di handicap nel corso del suo percorso evolutivo 
possono essere compresi nella relazione di parole quali: limite/potenzialità, ef-
fettività/possibilità, passato/futuro … assunte non in astratto ma nell’esperienza 
di vita unica e irripetibile di ciascuno.
Il progetto ha sempre a che fare con un tempo futuro; l’etimologia stessa sotto-
linea questo costrutto semantico: projectum «gettato in avanti». E il futuro per 
tutti, in particolare per un ragazzo disabile, non può mai essere un tempo che «ci 
viene addosso», ma un tempo che il soggetto costruisce, qui ed ora.
Il futuro di una persona diversamente abile sarà come ogni figura responsabile 
del progetto l’avrà pensato e realizzato.
Del resto, l’integrazione non è un dato oggettivo, una condizione che esiste allo 
stato naturale, ma un compito da sviluppare giorno dopo giorno, settimana do-
po settimana, … con pazienza, competenza e cura.
La vita di un giovane oggi può essere divisa in due grandi momenti: quello della 
scuola e quella dell’età adulta, dove il periodo trascorso a scuola rappresenta un 
ricordo che nel tempo lascia il posto ad altre esigenze e aspirazioni.
Il tempo dell’educazione formale per un alunno disabile è complessivamente 
«presidiato»; molte figure sono chiamate a dar vita a forme sistematiche di aiuto 
che configurano un insieme di sostegni finalizzati ad accompagnare il bambino 
nell’arco di un tempo in cui egli vive i cambiamenti più importanti della sua esi-
stenza: l’infanzia, la pre-adolescenza, l’adolescenza… 
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In questo arco temporale si gettano le basi per un progetto di vita adulta dove si 
lasciano persone che si sono occupate dello studente disabile e se ne ritrovano altre.
Si tratta di una fase molto importante, decisiva, strategica, quella che caratteriz-
za questo momento.
Occorre, infatti, costruire un nuovo poter essere sulla base delle conoscenze e delle 
capacità maturate e su competenze nuove, che dovranno essere affinate in nuo-
vi contesti.
Nel momento in cui lo studente con deficit si avvia a lasciare la scuola per vive-
re esperienze (lavorative, assistenziali…) in altri contesti, aumenta il livello delle 
difficoltà rispetto al periodo precedente.
La riuscita di un progetto di passaggio dalla scuola al lavoro o ad occupazioni in 
ambienti protetti (cooperative sociali…) coinvolge l’impegno di una molteplici-
tà di soggetti, così rappresentabile: 

LA RIUSCITA DEL PROGETTO EDUCATIVO

Fattori di Consiglio di 
classe

Clima della 
classe Famiglia Specialisti ASL Enti Locali 

Inclusione Responsabilità 
condivisa

Motivazioni del 
gruppo docente 

Cooperazione Collaborazione
Fiducia 

Integrazione 
di informazioni 
e competenze

Gestione 
di servizi 
di inserimento 
lavorativo 

Esclusione Individualismi 
dei singoli

Esasperazione 
dei punti di vista 

Competizione Contrapposizione
Diffidenza 

Chiusure
specialistiche 

Assenza 
o presenza 
saltuaria 
di tali servizi

Partendo dal presupposto che il contesto è il fattore di inclusione o di esclusione 
della persona che presenta bisogni educativi speciali, risulta di fondamentale im-
portanza che i differenti livelli di responsabilità condividano, e utilizzino, le stes-
se «chiavi» per «aprire» il futuro di un giovane disabile.
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l’analisi 
delle varie 
progettualità 
realizzate  
in i care, 
riferite  
al progetto 
di vita (pdv) 
nella più ampia 
comunità 
civile, ha 
evidenziato 
aspetti positivi 
e critici

il conteSto come SoStegno

L’analisi delle varie progettualità realizzate in I CARE, riferite al Progetto di vi-
ta (Pdv) nella più ampia comunità civile, ha evidenziato aspetti positivi e critici.
La sintesi di tale esame può essere così rappresentata:

Aspetti positivi Aspetti critici 

1. implementazione di politiche inclusive 
nel contesto scolastico e in quello 
territoriale

2. coinvolgimento degli enti locali, del 
mondo produttivo e associazionistico

3. modellizzazione di buone pratiche di 
lavoro 

4. promozione di una più significativa 
continuità verticale sul piano didattico 
tra diversi ordini di scuola

5. strumenti comuni di autovalutazione 
della qualità dell’integrazione all’interno 
degli istituti coinvolti in I CARE 

6. coinvolgimento dei genitori e delle 
associazioni delle famiglie

1. eccezionalità delle esperienze realizzate, 
non facilmente trasferibili

2. centratura su progetti molto 
settoriali, scarsamente incrementati e 
incrementabili 

3. volatilità degli interventi a livello di 
sistema/i (I CARE si è prodotto solo 
come momento di aggiornamento)

4. difficoltà nell’introdurre prassi innovative 
in grado di andare oltre la durata del 
progetto 

I punti positivi soprarichiamati coinvolgono un duplice livello:

• il primo interessa interventi di rete che hanno operato prevalentemente 
all’interno delle istituzioni scolastiche, soprattutto in verticale tra gradi diversi 
(continuità, annualità di passaggio, individuazione di indicatori di qualità 
dell’integrazione, miglioramento della «presa in carico» dello studente con 
disabilità, coinvolgimento dell’intero consiglio di classe, promozione di 
forme organizzative tese ad una maggiore inclusione, formazione comune 
di docenti dei diversi ordini e gradi, didattiche cooperative…); 

• il secondo è riferito alla ricerca di un’inclusione sociale più ampia (scuola 
– comunità territoriale). Su questo versante, sono stati esplicitati i seguenti 
interventi:
–  rafforzamento di azioni inclusive già in atto e potenziate grazie alle risorse 

del progetto I CARE;
– coinvolgimento degli enti locali, delle associazioni delle famiglie e, in 

qualche caso, del mondo economico-produttivo;
– promozione di percorsi finalizzati all’inserimento lavorativo degli alunni 

degli ultimi anni della scuola secondaria di secondo grado (PIT Piani In-
dividuali di Transizione; alternanza scuola lavoro sulla base di protocolli 
condivisi, ecc.);

– ricerca di una più stretta collaborazione con le famiglie nell’ottica della 
realizzazione del progetto di vita.
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la condizione per 
un «cambio di 

passo»  
della scuola 
e delle altre 

istituzioni 
coinvolte nel 

progetto di vita 
è prendersi cura 

della persona, 
garantendole 
una effettiva 
‘uguaglianza  

di opportunità’  
in ingresso  

e una elevata 
preparazione 

culturale  
e operativa  

in uscita

I due livelli, interno/esterno, hanno accelerato l’attivazione di strumenti «pattizi» 
(accordi, intese, protocolli…). Questi vincoli hanno permesso di saldare le re-
sponsabilità dei soggetti coinvolti, costituendo la premessa per costruire alleanze 
territoriali, che si stanno sviluppando attraverso la programmazione di incontri 
e di rapporti sia personali che professionali.
Il filo conduttore delle diverse progettualità è costituito dall’importanza asse-
gnata all’apprendimento e all’acquisizione di abilità, autonomie e competenze 
da parte degli alunni disabili.
La scuola, riconosce, pertanto, che l’obiettivo irrinunciabile dell’integrazione 
scolastica è l’apprendere dei ragazzi, di ogni alunno, in situazione di handicap.
Alla base di tale istanza si pone l’importanza di elaborare progetti di passaggio, 
Piani Individuali di Transizione (PIT) ben delineati dal progetto sviluppato a 
Treviso (scuola capofila ISIS «F. Besta») e di altri percorsi che hanno caratteriz-
zato buone progettualità.
 

l’apprendimento, innanzi tutto 

La condizione per un «cambio di passo» della scuola e delle altre istituzioni coin-
volte nel progetto di vita è prendersi cura della persona, garantendole una effet-
tiva ‘uguaglianza di opportunità’ in ingresso e una elevata preparazione cultura-
le e operativa in uscita.
È del tutto evidente che senza la disponibilità dei docenti ad accrescere le proprie com-
petenze didattiche diventa difficile progettare esperienze significative di integrazione.
La presenza di un alunno disabile in classe costituisce un ‘disordine’ che può apri-
re o chiudere nuovi orizzonti. Tutto dipende dagli adulti (docenti, genitori, edu-
catori…) che quella persona incontrerà.
Nell’incontro con alunni disabili possiamo sperimentare sentimenti di intrapren-
denza, ricerca, coraggio o, al contrario, di rinuncia e rassegnazione.
A seconda dell’abito che vestiremo, potremo alimentare una esistenza trasforman-
dola in un viaggio di autorealizzazione o inaridirla fino alla sua desertificazione.
Gli adulti sono importanti per tutti, ma, per figli e alunni con disabilità, la qua-
lità umana e professionale di genitori, insegnanti, operatori… costituisce il fat-
tore più importante del loro futuro.
Non basta varcare la soglia del portone della scuola per dire che si fa integrazio-
ne: anche un contesto di normalità può rappresentare un raffinato dispositivo 
di isolamento.
Il successo va cercato non nell’adesione a quadri teorici di riferimento (anche!) 
ma soprattutto nel fare bene ciò che viene richiesto a ciascuno.
Nella prospettiva di costruire nuove forme di alleanze educative tra i diversi at-
tori coinvolti nel processo di inclusione sociale e lavorativo di un giovane disa-
bile, può essere utile condividere i punti sottoindicati: 
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il piano 
educativo 
individualizzato 
potrà assumere 
le caratteristiche 
di un progetto 
di vita  
se la scuola 
e la famiglia 
dimostreranno 
di essere capaci 
di rafforzare 
un potenziale 
comunicativo 
che porti docenti 
e genitori 
a perseguire 
gli stessi 
obiettivi

Le alleanze in un sistema di coerenze condivise
Tra

 Scuola Famiglia Servizi

– condividere lo scopo: l’autonomia e la felicità della persona disabile
– centrare l’obiettivo; l’acquisizione di conoscenze e la conquista di abilità e competenze
– alimentare il progetto: prendersi cura della quotidianità e della vita
– predisporre le condizioni: l’organizzazione dei tempi e degli impegni indicati nel progetto

Il successo dunque va cercato nel terreno che è proprio di comunità ad elevato ci-
vismo, capace di misurarsi con contesti ricchi di possibilità, con ambienti capaci 
di sviluppare saperi, conoscenze e reciprocità. 
Le realtà che si sono riconosciute in questo compito hanno prodotto un logos, 
che ha nel tempo fatto crescere le persone all’interno di un progetto voluto e de-
siderato. Infatti in queste realtà la presenza di alunni disabili ha «cortocircuitato» 
il comune fluire della abitudinaria normalità, determinando quell’utile soglia di 
caos che sta alla base di ogni processo innovativo.
Le comunità, al contrario, che vivono l’integrazione come un adempimento in-
desiderato sono rimaste prigioniere di una logica abdicante e delegante; l’inse-
rimento dei disabili ha finito con il mimetizzarsi in una discutibile uniformità, 
scarsamente appagante per tutti, figuriamoci per le persone con deficit! 

il rapporto Scuola-Famiglia 

Il Piano Educativo Individualizzato potrà assumere le caratteristiche di un pro-
getto di vita se la scuola e la famiglia dimostreranno di essere capaci di rafforza-
re un potenziale comunicativo che porti docenti e genitori a perseguire gli stessi 
obiettivi, evitando diffidenze o complicità.
Un incontro sincero tra scuola e famiglia presuppone innanzi tutto la capaci-
tà di costruire una conoscenza reciproca, incentrata sulle caratteristiche distinti-
ve dei due soggetti.
Da un lato c’è l’istituzione che agisce in un’ottica di disponibilità di risorse, di 
vincoli normativi, di limiti organizzativi…; dall’altro, si pone la famiglia che chie-
de il soddisfacimento di bisogni, di aspirazioni, di attese.
La scuola, come le altre istituzioni, organizza la propria offerta formativa sul-
la base di un criterio di compatibilità; la famiglia tende a far prevalere un’istanza 
espressiva, in quanto i genitori, a differenza dei docenti, esprimono un ruolo in-
carnato nelle difficoltà che spesso vivono.
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È di 
fondamentale 

importanza 
che scuola, 

famiglia 
e altri soggetti 

coinvolti 
nel progetto 

di vita 
condividano 

lo scopo 
del loro 

comune lavoro: 
quello 

di promuovere 
tutte 

le condizioni 
affinché 

un alunno 
disabile impari

È necessario, quindi, trovare un punto di incontro tra culture diverse, che pur 
tuttavia devono comunicare e interagire.
Perché questo possa avvenire, può risultare utile tenere presenti questi «sugge-
rimenti»: 

LA SCUOLA EVITI DI LA FAMIGLIA EVITI DI 

Assumere atteggiamenti paternalistici 
sostitutivi nei confronti dei genitori

Voler imporre agli insegnanti un esclusivo 
punto di vista

Prendere posizioni rispondenti a logiche 
esclusivamente burocratiche

Assumere atteggiamenti tendenti a svilire gli 
sforzi e il lavoro dei docenti

Far prevalere dinamiche difensive e 
interpretazioni univoche 

Idem

PROMUOVA PROMUOVA

Le migliori condizioni possibili perché 
l’alunno sia accolto in modo tale da vivere 
pienamente l’esperienza con i coetanei

Spazi relazionali improntati alla 
collaborazione e al dialogo, in un’ottica di 
lealtà e collaborazione 

Efficaci situazioni di acquisizione delle 
conoscenze e competenze scolastiche 
irrinunciabili e frequenti momenti di 
comunicazione, dialogo con i genitori, per 
conseguire obiettivi comuni e condivisi

Gratificazione dei docenti per i risultati e i 
progressi conseguiti

Reciprocità e scambio tendenti a privilegiare 
la sollecitudine verso tutti gli alunni per far 
crescere non solo la persona ma anche i 
contesti educativi

Una cultura di progetto, attenta alla storia 
dell’alunno disabile, nella prospettiva che la 
sua presenza sia una risorsa per tutti 

Idem

Sulle voci «calde» e propositive contenute nello schema soprariprodotto, cre-
do sia possibile costruire nuove forme di alleanze e soprattutto legami autentici.
Occorre sempre partire da un reciproco impegno per cui «se c’è un problema, ci 
si organizza per risolverlo».
È però di fondamentale importanza, come già sottolineato, che scuola, famiglia 
e altri soggetti coinvolti nel progetto di vita condividano lo scopo del loro co-
mune lavoro: quello di promuovere tutte le condizioni affinché un alunno di-
sabile impari.
L’obiettivo dell’apprendimento non può mai essere disatteso da ‘semplici’ forme 
di socializzazione o da rinunce di altro genere.
Il bene che va perseguito, pertanto, sono le conoscenze, le abilità, le competen-
ze che lo studente deve maturare.
È attorno a questa finalità che dovranno essere sviluppati i compiti specifici dei 
diversi attori del sistema.
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contesti in cui 
un soggetto 
in difficoltà 
possa essere 
capace 
di «produrre» 
attività 
personali 
significa 
innanzi tutto 
sviluppare 
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apprendimento 
presenti 
nel soggetto

le parole cHiave: attività e partecipazione

È già stato detto che progettare il percorso di vita di un giovane con disabilità signifi-
ca immaginare il suo futuro. E oggi sta diminuendo drammaticamente tale speranza.
È difficile pensare un futuro collettivo perché la storia è rimasta orfana del prin-
cipale principio propulsivo della modernità, l’idea di un progresso inesauribile 
che avrebbe dovuto portare ad una società più giusta, senza classi, e «guarita» dal-
la fame, dalla miseria e dalle carestie, autentici flagelli dell’umanità.
È definitivamente tramontata una cultura che aveva indotto gli uomini a pensare 
che l’intervento umano fosse in grado di orientare la Storia verso un senso collettivo.
Che rappresentava anche una forma di risarcimento differito per le attese indi-
viduali inappagate.
Caduta, dunque, l’idea di una Storia orientata al progresso, la nostra esistenza 
sembra disperdersi in una pluralità di storie, debolmente legate alla condivisio-
ne di una comune visione della vita.
Il progetto di vita di un soggetto in situazione di handicap va collegato a questa 
difficoltà generale di pensare al futuro, ma nello stesso tempo presuppone da par-
te della società nel suo complesso di proiettare l’educazione delle persone verso 
parole in grado di sovrordinare e guidare il lavoro delle singole storie.
La pratica progettuale non può essere affidata solo alla motivazione dei soggetti 
direttamente coinvolti: il progetto richiede una componente di adesione entro 
cui le persone sappiano condividere una comune piattaforma di valori, cioè una 
bussola in grado di orientare le azioni e l’impegno delle persone stesse.
Nel modello concettuale dell’ICF, le attività personali e la partecipazione sociale 
costituiscono i pilastri su cui poggiare il progetto di vita di una persona disabile.
Promuovere contesti in cui un soggetto in difficoltà possa essere capace di «pro-
durre» attività personali significa innanzi tutto sviluppare tutte le potenzialità di 
apprendimento presenti nel soggetto.
Nonostante 30 anni di integrazione scolastica, le possibilità di imparare per chi 
vive una condizione di handicap sono ancora non del tutto sfruttate.
E frequentemente l’ottica del «risarcimento» («ti aiuto perché sei stato sfortuna-
to») prevale su quella dell’apprendimento, ossia dell’utilizzo completo dei poten-
ziali cognitivi delle persone con disabilità.
Si tratta di promuovere contesti di conoscenza che mettano in evidenza le capa-
cità dell’alunno, cercando non tanto di prevedere il futuro quanto di costruirlo, 
giorno dopo giorno, con attività concrete e mirate al conseguimento di precisi 
obiettivi. È necessario, allora, superare una concezione prognostica del possibile 
sviluppo di un soggetto disabile e definire una serie di operazioni tali da far ac-
quisire competenze utili a vivere pienamente la vita adulta.
La prospettiva dell’apprendimento va di pari passo con l’importanza della par-
tecipazione, con la possibilità cioè di rivestire un ruolo sociale riconosciuto e di 
svolgere funzioni in ambito lavorativo.
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il progetto tra vulnerabilità e protezione

La situazione di handicap che una persona con disabilità vive è di per sé un fat-
tore di vulnerabilità e la espone a subire influenze negative di altre persone e, più 
in generale, del contesto.
Ad esempio, nella disabilità intellettiva che caratterizza un numero elevato di 
soggetti portatori di deficit, la vulnerabilità può portare a differenti espressioni: 
di natura clinica, relazionali, mista: clinica e sociale insieme.
Il costrutto di vulnerabilità dovrà essere attentamente valutato nel momento in 
cui si elabora il progetto di vita, contrapponendolo a quello di protezione che co-
stituisce il polo positivo all’interno del quale organizzare gli interventi.
Il Pdv potrà essere promosso in modo tale che tutti gli operatori coinvolti uti-
lizzino il medesimo strumento di lavoro, sia per quanto concerne il «funziona-
mento» individuale, sia per l’organizzazione dei contesti.
Si forniscono due possibili approcci al lavoro di progettazione, in cui dovranno 
essere esplicitate le attività sviluppabili e i livelli di partecipazione che si voglio-
no raggiungere.

Il progetto di sviluppo individuale

Condizioni 
personali

Fattori di 
vulnerabilità

Fattori 
protettivi

Attività di 
partecipazione

Capacità e competenze 
acquisite e acquisibili

Fisiche

Psicologiche

Percezione di sé

Autonomia

Capacità cognitive

Il progetto di sviluppo del contesto

Condizioni 
personali

Fattori di 
vulnerabilità

Fattori 
protettivi

Attività di 
partecipazione

Capacità e competenze 
acquisite e acquisibili

Famiglia

Scuola

Gruppo coetanei

Lavoro

Extrascuola
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Il progetto di vita apre la prospettiva di un orizzonte di senso condiviso ed eviden-
zia come i processi di inclusione sociale permettano alla persona disabile di rive-
larsi nei diversi ambiti di espressione, personali-relazionali, e sociali-contestuali.

proSpettive 

Il progetto I CARE si è posto tra i diversi obiettivi, quello di accrescere un capitale 
sociale in ambito comunitario e a consolidare buone prassi di welfare municipale.
A Reggio Emilia cinque istituti d’istruzione professionale (scuola capofila «F. Re») 
hanno dato vita al progetto «Laboratori in rete», che ha coinvolto docenti, alun-
ni disabili, associazioni familiari, l’AUSL, con l’obiettivo di far sperimentare agli 
studenti disabili laboratori di scuole diverse da quella frequentata. Lo scopo del 
progetto, ripreso da Rai –Educational in un’apposita trasmissione, è quello di far 
scoprire attitudini, propensioni e abilità in modo da esplorare tutte le opportu-
nità lavorative di giovani che stanno per lasciare la scuola.
A Treviso, un gruppo cospicuo di istituti superiori (scuola capofila, «F. Besta») ha 
lavorato in rete sui Piani Individuali di Transizione (PIT). Si tratta di due dei nu-
merosi progetti I CARE che si sono occupati del Pdv dei giovani con disabilità.
In tutte le realtà nelle quali si è operato sul Pdv è cresciuta una nuova consape-
volezza sia all’interno dell’istituzione scolastica sia all’esterno (associazioni, mon-
do del lavoro…). 
Ad esempio, alla formulazione del PIT concorrono gli insegnanti della scuola su-
periore, il ragazzo, la famiglia e i professionisti esterni. Ed è soprattutto il giovane 
con disabilità che si rende protagonista del proprio futuro lavorativo. 
Il «cuore» quindi di un sistema di azioni è rappresentato dal rapporto tra le singole 
istituzioni, i singoli soggetti e l’insieme delle opportunità di un intero territorio.
È necessario, dunque, che non solo i singoli ma che tutta la comunità diventi in-
clusiva attraverso un sistema di alleanze e diffusione di buone prassi.
Infatti, il sistema scolastico cresce se contestualmente avanza il sistema formati-
vo nel suo complesso.
Va quindi costantemente alimentato un progetto di cittadinanza che deve stare 
a cuore non solo a chi opera nella scuola ma che sia in grado di coinvolgere tutti 
i livelli decisionali: politici, amministrativi, associazionistici, sociali.
Si tratta, in sostanza, di ripensare i modelli della coesione sociale e della respon-
sabilità societaria.
È del tutto evidente che il futuro di un giovane diversamente abile dipende dalla 
qualità del contesto che gli adulti sapranno costruirgli attorno.
L’obiettivo principale è il miglioramento della qualità della vita del disabile e di 
chi gli sta vicino.
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«la miglior 
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della 

libertà è la 
responsabilità 

dell’uomo  
che agisce»

Ci sono quattro punti fondamentali da tenere in considerazione quando si 
lavora sul contesto di vita più allargato dell’alunno disabile: dilatare gli ecosi-
stemi di vita e di relazione, costruire continuità educativa nei vari ecosistemi, 
espandere gli interventi di un Progetto di vita, migliorare la qualità dei con-
testi (Ianes, 2006).

Karl Popper ammoniva in un’intervista rilasciata negli ultimi anni della sua vi-
ta che «la miglior forma della libertà è la responsabilità dell’uomo che agisce».
Un esplicito invito ad essere testimoni diretti dei cambiamenti che una reale in-
clusione comporta.
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Studi di roma Foro 
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1. incluSione e integrazione

La cultura dell’inclusione nella scuola italiana oggi: siamo diventati veramente in-
clusivi nelle nostre scuole, ma prima di tutto nella nostra società? Come afferma 
Andrea Canevaro (2009) «le agenzie internazionali ci suggeriscono di utilizzare 
il termine ‘inclusione’ al posto di ‘integrazione’, sostituzione che non sempre è 
sembrata gradevole all’orecchio di chi, parlando italiano, pensa all’integrazione 
come a un intreccio e all’inclusione come a una forzatura. Tuttavia accettiamo 
questa indicazione come segno del passaggio da una logica dell’individuo che va 
in qualche modo risarcito, sempre individualmente, a una logica strutturale».
Oggi il termine inclusione è indubbiamente quello più diffuso e utilizzato an-
che a livello internazionale, ma ritengo che la parola integrazione mantiene un 
significato profondo che va salvaguardato. È quello che ci ha insegnato proprio 
Canevaro affermando che «non ci può essere integrazione se non c’è un cambia-
mento da una parte e dall’altra»; è quella comunicazione intersoggettiva che ab-
biamo appreso da Habermas (1987) nella costruzione delle relazioni; è l’abban-
dono dei pregiudizi presenti fin da epoche lontane sui quali ci fa riflettere Stiker 
(1997). Naturalmente desidero solo dichiarare che la parola integrazione, a mio 
avviso, non è in contrapposizione alla parola inclusione. Questa concezione resta 
ancora valida, ma è talvolta legata più agli individui, mentre la concezione inclu-
siva consente di aprirsi ad una visione più ampia di pensare i bisogni educativi 
speciali e si lega di più ai contesti, agli ambienti, alla collettività, alla comunità 
sociale. Un pensiero comune che si va strutturando e sarebbe auspicabile imma-
ginare una maggiore diffusione nelle istituzioni e nelle persone di conoscenze e 
competenze che vadano in questo senso.
La mia insistenza nel voler valorizzare il termine integrazione è anche determi-
nata dall’ampio dibattito, ad esempio in Francia, in Germania e soprattutto in 
Inghilterra, ma anche in altri paesi, dove si pensa che in Italia l’integrazione ha 
significato solo un inserimento nella scuola comune, quasi ad immaginare che 
la persona con disabilità dovesse subire un adattamento ad una nuova realtà: la 
classe ordinaria in un processo di normalizzazione. 
Per questo motivo è importante anche nella formazione e nell’aggiornamento 
ricordare la nostra storia e ripercorrere le tappe evolutive della nostra legislazio-
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ne che ha sempre tenuto presenti gli aspetti pedagogici del processo di integra-
zione e di apprendimento, non solo quelli di socializzazione, che pure costitui-
scono anch’essi un traguardo importante ai fini dell’apprendimento e della cre-
scita nel gruppo dei pari.
Tuttavia, nonostante queste credenze, talvolta presenti anche in Italia tra operato-
ri ed esperti, in funzione soprattutto di esperienze negative, in cui la scuola non 
ha saputo cogliere pienamente l’opportunità offerta dalla presenza degli alunni 
con disabilità, vedendo solo gli aspetti problematici per l’assenza di risorse uma-
ne ed economiche adeguate, ma anche per la presenza di pregiudizi e stereotipi, 
il progetto I CARE aveva lo scopo di promuovere una riflessione approfondita 
sulle varie problematiche e far emergere la progettualità della scuola. 
Alcuni aspetti essenziali del progetto, furono espressi già nelle linee rappresen-
tate da Italo Fiorin nella monografia di Marisa Pavone «Alla ricerca della qualità 
dell’integrazione» (Fiorin 2007). 
Altri documenti e slides sono stati presentati al Convegno di Rimini, «La qualità 
dell’integrazione scolastica», 13-15 novembre 2009 nel Workshop n. 58.
Diversi interventi sono stati svolti durante le numerose Conferenze di servizio a 
livello locale e nazionale, anche dai membri del Gruppo nazionale.
Una monografia è stata pubblicata con alcune considerazioni che riprenderò in 
questo saggio, con la presentazione di alcune unità locali, nella rivista «L’integra-
zione scolastica e sociale» della Erickson, 9/1 nel 2010.
L’Europa guarda all’Italia con interesse e con curiosità, essendo ancora l’unico 
paese che in maniera totalizzante ha accolto i bambini e le bambine con disabili-
tà nelle classi ordinarie. Questo interesse è molto vivo anche in altri paesi extra-
europei, dagli Stati Uniti al Canada e al Brasile, dalla Cina al Giappone, e i loro 
studiosi e formatori vengono a visitare le nostre scuole.

2. la riFleSSione internazionale e il progetto i care

Allora quali possono essere gli elementi di riflessione pedagogici e didattici che 
il progetto I CARE può offrire ad un dibattito internazionale sui processi di in-
tegrazione in Italia, ad integrazione delle conclusioni rappresentate dalle analisi 
statistiche presentate dal Ministero a conclusione dei lavori svolti?
Le scuole coinvolte hanno promosso iniziative per diffondere il lavoro svolto, 
assumendo un impegno che in alcuni casi ha permesso una sua continuità nella 
quotidianità degli interventi. 
La maggior parte delle esperienze hanno rappresentato un esempio significati-
vo nell’aggiornamento della formazione in servizio, fornendo elementi di rifles-
sione per tracciare alcune linee della formazione iniziale. Tutto questo impegno 
può divenire anche un punto di riferimento importante per la riflessione inter-
nazionale, perché spesso non ci rendiamo conto che quello che facciamo ha un 
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profondo significato non solo per noi stessi o per il nostro paese, ma anche per 
coloro che ci osservano in Europa e nel mondo.
Quando mi trovo a lavorare in altri paesi mi pongo costantemente molte do-
mande sulle nostre esperienze. Affiorano dubbi, ma soprattutto il desiderio di 
riuscire a cogliere il senso dell’interesse che nutrono gli stranieri nei confronti 
dell’esperienza italiana, come ad esempio sta accadendo in Francia, nel tentativo 
di andare verso l’integrazione con l’entrata in vigore della legge 11 febbraio 2005.
Molti studiosi e formatori ci chiedono di venire a visitare le nostre scuole, esisto-
no programmi specifici per svolgere tali attività di scambio promosse dall’Agen-
zia Europea di ciascun paese. Recentemente, nel febbraio 2011, abbiamo accol-
to per una settimana, nel Lazio, un gruppo di 12 francesi tra insegnanti, ispet-
tori e dirigenti scolastici. Le nostre scuole si sono dimostrate particolarmente di-
sponibili, fornendo materiali e accompagnando gli stranieri in visita. Il progetto 
è stato realizzato con la collaborazione del Laboratorio di Didattica e Pedagogia 
speciale dell’Università Foro Italico, con l’impegno dei dottorandi, che hanno 
collaborato anche nell’organizzazione dei seminari di confronto e di discussio-
ne, con l’intervento di esperti di altri paesi e di professori universitari italiani.
Indubbiamente, l’esperienza, più che trentennale, italiana sui processi di inte-
grazione può assumere un valore per quei paesi che stanno modificando i loro 
sistemi verso l’educazione per tutti in un ambiente ordinario. In questo senso si 
è sviluppata un’attenzione particolare verso l’organizzazione delle diverse figure 
che intervengono nella classe, nella programmazione didattica, oltre a essere ri-
volta a conoscere anche l’impostazione delle risposte specifiche.
Quando il Gruppo Nazionale ha ipotizzato il piano di formazione I CARE, si 
voleva fare in modo che fossero proprio le scuole a leggere i loro bisogni forma-
tivi e di aggiornamento su questa importante problematica dell’integrazione e in 
modo più ampio dell’inclusione. 
Questo è stato infatti uno dei motivi per i quali siamo partiti nei suggerimen-
ti forniti nel Progetto I CARE dalla Classe per arrivare al Territorio, alla Orga-
nizzazione, al coinvolgimento di attori diversi dagli alunni e dagli insegnanti, e 
quindi abbiamo pensato alle Famiglie e alle Istituzioni locali e, in definitiva, alla 
Comunità nel suo insieme per la costruzione del progetto di vita. Fornendo già 
una dimensione inclusiva di sfondo, pensavamo che le scuole potessero operare 
delle scelte per approfondire singole tematiche. Non sempre questo è avvenuto ed 
è stata piuttosto privilegiata la visione onnicomprensiva, oppure la visione appli-
cativa di nuovi strumenti di riflessione e di indagine come l’ICF. È stata valoriz-
zata la parte di aggiornamento degli insegnanti, ancora molto sentita e richiesta, 
un aggiornamento che però coinvolgeva tutti e non solo l’insegnante di sostegno.
Uno degli aspetti fondamentali del Progetto I CARE ha riguardato, in modo par-
ticolare, quello di cercare di leggere la propria realtà scolastica, ovviamente co-
me punto di partenza, per evidenziarne i punti di forza delle esperienze in atto 
e le eventuali criticità su cui lavorare e chiedere aiuti e sostegni per una proget-

01API6_2011.indd   53 11/04/12   09:18



54 • annali della pubblica iStruzione

in
te

rv
en

ti

il 14 giugno 
2011, a livello 

privato, 
da treellle, 

la caritas 
italiana  

e la Fondazione 
agnelli è stato 

presentato 
un rapporto 

su «gli alunni 
con disabilità 

nella scuola 
italiana: 
bilancio 

e proposte» 
edito 

dalla erickson

tualità da sviluppare o da condividere con altre realtà. Infatti, proprio su questo 
punto il piano ha stimolato un lavoro di rete come risorsa e sinergia propositiva.
In questo piano le azioni potevano essere molteplici e l’abbiamo constatato an-
che nelle diverse proposte e progettualità realizzate su tutto il territorio naziona-
le. Si è avuto l’effetto di una vasta gamma di iniziative, a cui bisognerebbe da-
re maggiore ascolto, anche perché esse rappresentano la caratteristica dei diversi 
luoghi del nostro paese.
L’idea, infatti, era quella di costruire una mappa utile a leggere la varietà degli 
interventi nei processi di integrazione e di inclusione. Il lavoro sugli Indicato-
ri di qualità è ancora poco sviluppato soprattutto nel confronto internazionale. 
Abbiamo potuto recentemente riscontrare questa lacuna nella valutazione nazio-
nale. Da anni si discute sui criteri di valutazione della esperienza di integrazione 
degli alunni con disabilità, in alcuni casi sono state somministrate delle prove, i 
cui risultati non sono stati mai diffusi. Dobbiamo aver il coraggio di fare delle 
verifiche, tenendo però conto della peculiarità dei processi di integrazione. Non 
possiamo effettuare delle valutazioni con gli stessi sistemi adottati per le situazio-
ni di normalità, poiché esistono delle variabili da tenere presenti, altrimenti cor-
riamo il rischio dei nostri colleghi stranieri di educare in ambienti normali sul-
la base di un meccanismo di normalizzazione, abbandonando il significato della 
specificità e relegando la specificità all’educazione speciale.
Il 14 giugno 2011, a livello privato, da TREELLLE, la Caritas Italiana e la Fon-
dazione Agnelli è stato presentato un rapporto su «Gli alunni con disabilità nella 
scuola italiana: Bilancio e proposte» edito dalla Erickson. L’analisi dei dati richie-
de un particolare approfondimento prima di poter esprimere delle osservazioni 
più puntuali. In ogni modo, una prima lettura dei dati mi ha lasciato alquanto 
perplessa, perché le indagini statistiche spesso appiattiscono la realtà che, come 
stiamo esprimendo proprio in questo saggio, si presenta molto variegata. Spes-
so accade che attraverso tali indagini non si conservano le tracce di quello che è 
stato fatto e dei cambiamenti che sono avvenuti in ragione anche delle politiche 
differenti che si sono sviluppate in questi ultimi anni. Le situazioni complesse 
non possono essere liquidate in maniera sommaria senza indagini approfondite, 
basandosi solo sui concetti di efficacia ed efficienza.
Alcune proposte possono essere interessanti, ma altre andrebbero attentamente 
discusse, le ricerche svolte non sono tutte significative e relegate talvolta in de-
terminati ambiti territoriali. Non viene valorizzato il ruolo della ricerca in cam-
po educativo, spesso le ricerche sono svolte da politici o da enti e istituzioni con 
ruoli strategici e forse, anche in questo caso, si dovrebbero valorizzare coloro che 
fanno ricerca nella loro attività professionale.
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3. il ruolo dell’univerSità nel conFronto con 
le eSperienze e nella diFFuSione a livello internazionale

Nel mio lavoro universitario ho sempre cercato di coinvolgere le istituzioni 
scolastiche in queste occasioni di confronto. Tali esperienze le abbiamo svol-
te nel Lazio soprattutto a Roma, ma anche a Latina, Frosinone e Rieti. Ab-
biamo avuto esperienze anche in Toscana, a Siena, coinvolgendo gli studen-
ti universitari a svolgere attività di stage nella scuola, promuovendo comun-
que una crescita di visione internazionale del problema con la presenza di 
professori stranieri provenienti dalla Francia, Spagna, Inghilterra, e Belgio, 
organizzando per loro stage di formazione all’estero non solo in Europa ma 
anche negli Stati Uniti. 
Abbiamo a lungo lavorato con gli esperti dell’OCDE, avendo rivestito il ruolo di 
rappresentante italiano delegato dal Ministero della Pubblica Istruzione all’OC-
DE-CERI per oltre dieci anni, presentando le esperienze italiane di integrazio-
ne nella scuola ordinaria (allora le avevamo chiamate Unità Modello, da Nord 
a Sud), iniziando a lavorare sulla formulazione di Indicatori (de Anna 1992). 
Non ci siamo rivolti solo all’Europa nelle attività dell’OCDE, eravamo presen-
ti alla Conferenza di Salamanca nel 1994, abbiamo avuto numerosi scambi con 
il Canada ed abbiamo lavorato anche negli Stati Uniti (Report italiani presenti 
in tutta la documentazione e le pubblicazioni dell’OCDE). In particolare de-
sidero citare il libro L’insertion scolaire des handicapés (Paris OCDE 1999) dove 
è riportato uno studio di una realtà di integrazione sul territorio di Roma dal-
le scuole all’intervento della USL, all’inserimento professionale e al coinvolgi-
mento delle istituzioni scolastiche, sociali e professionali. 
Il reciproco confronto con le esperienze scolastiche italiane da parte degli stra-
nieri è stato sempre presente, nella collaborazione tra scuola e Università, pro-
muovendo progetti in Italia e all’estero.
Più recentemente nei mesi di febbraio e marzo (2009) abbiamo lavorato in par-
ticolare con due ricercatrici francesi dell’Istituto Nazionale di Ricerca Pedagogica 
in Francia (INRP), con l’interesse di fare insieme anche agli studenti del dottora-
to Internazionale su «Culture, disabilità, inclusione: educazione e formazione», 
di cui sono responsabile, una riflessione sulle esperienze di integrazione in Italia 
e sul lavoro che si sta svolgendo in Francia dopo la legge del 2005, che prevede 
l’iscrizione alla scuola del quartiere dei bambini/e con disabilità.
Da questi incontri e visite alle scuole in cui sono intervenuti esperti universitari, 
insegnanti e dirigenti è emersa proprio la varietà delle esperienze italiane. Le vi-
site si sono svolte sia nel Lazio a Roma e nel Veneto a Padova (Piove di Sacco), 
sia in Francia (Parigi e Lione) dove abbiamo potuto svolgere analoghi incontri 
e visite nelle scuole per individuare gli aspetti rilevanti dei processi che si stan-
no sviluppando verso l’integrazione. Alcune delle scuole visitate in Italia hanno 
partecipato al progetto I CARE.
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In questa varietà italiana di esperienze e di problematiche, le ricercatrici francesi 
all’inizio sono rimaste piuttosto confuse perché si aspettavano di vedere un mo-
dello uniforme dell’integrazione italiana, successivamente hanno iniziato ad ap-
prezzare i diversi aspetti di una realtà talvolta a macchia di leopardo, variegata 
nelle risposte e nella organizzazione degli interventi, ed hanno cercato di com-
prendere anche gli aspetti negativi, insieme alle ragioni, ai problemi che c’erano 
dietro le diverse storie.
Stiamo ancora lavorando alla rielaborazione di queste attività, svolte in comu-
ne, per una riflessione che deve essere determinata non solo dalla estemporanea 
emotività dell’osservazione, sia pure partecipata, ma anche attraverso analisi com-
parative utili allo sviluppo di future progettualità e riflessioni, che verranno pre-
sto pubblicate in un libro sui processi di internazionalizzazione e inclusione, con 
la produzione di capitoli da parte di esperti di tutto il mondo e dei dottorandi 
che hanno vissuto direttamente sia in Italia sia all’estero significative esperienze.
Qui non si tratta di scoprire chi fa meglio o peggio, ma di capire gli aspetti rile-
vanti ed i benefici che possono uscire da queste esperienze per la comunità scien-
tifica e soprattutto per la comunità sociale, con particolare riferimento alle per-
sone con disabilità.
Quando ci confrontiamo con la realtà desideriamo vedere la realizzazione com-
pleta dell’ipotesi concettuale a cui ci riferiamo, senza talvolta comprendere che 
quell’ipotesi deve essere intesa come un filo conduttore che ci aiuta a costruire le 
azioni, al fine di non deviare dai principi fondamentali di un modello, che do-
vrebbe manifestarsi in maniera universale, ma che purtroppo, come ha confer-
mato anche l’esperienza di I CARE, non avviene in tutta l’Italia.
Le ricercatrici francesi lavorano da anni sulla didattica inclusiva e le esperienze 
che volevano ritrovare erano quelle riferite ad una trasformazione dell’insegna-
mento per consentire a tutti un migliore apprendimento. Non sempre hanno 
riscontrato questa trasformazione e coinvolgimento di tutti gli studenti, pur in 
presenza di un forte impegno della scuola, di una sensibilità diffusa ed un clima 
di collaborazione tra dirigente, insegnanti e operatori.
In Francia ci siamo trovati di fronte ad un sistema diverso dove sono ancora forte-
mente presenti Scuole speciali e Istituti medico educativi. Tuttavia l’atteggiamen-
to positivo verso l’integrazione è in alcune realtà molto forte, ma il massimo che 
possiamo avere sono le CLIS (Classe d’intégration scolaire) nella scuola primaria 
e le UPI (Unité pédagogique d’intégration), le ULIS (Unité locale d’intégration 
scolaire) nella scuola secondaria dove sono presenti, soprattutto alunni con disa-
bilità motorie o sensoriali. Raramente troviamo esperienze di integrazione totale 
nella scuola ordinaria che, in particolare, sono per lo più riferite alla scuola ma-
terna e, solo ultimamente, più frequenti nella scuola primaria.
Forse ad alcuni potrebbe sembrare una soluzione ideale, quella di escludere i gra-
vi dalla scuola normale, il rischio è però quello di non crescere in una dimensio-
ne di reciproco rapporto con le persone normali, perché la condizione per stare 
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nella classe normale è quella di essere in grado di raggiungere quegli stessi livelli 
di apprendimento, pertanto non essere disabili. 
Quando ci siamo recati in Francia per visitare le scuole, anche noi volevamo ve-
dere l’integrazione ma siamo rimasti delusi e talvolta sconcertati. Le classi inte-
grate sono in realtà delle classi speciali dove svolgono indubbiamente delle atti-
vità, ma al massimo potrebbero essere paragonate a delle aule di sostegno, dove 
gli studenti con disabilità rimangono per lungo tempo. Talvolta possono stare in-
sieme agli altri solo per alcuni momenti disciplinari, per i quali abbiano comun-
que raggiunto un adeguato livello di comprensione e competenza nell’ambito 
delle discipline insegnate, accompagnati dagli ausiliari (AVS). Anche lì ritrovia-
mo uno sforzo ed un impegno molto sentito, ma per gli insegnanti italiani che 
osservano per la prima volta queste esperienze, partendo da altri punti di riferi-
mento, non sempre è stato possibile cogliere la trasformazione e il cambiamento.
Il loro sistema impone che venga raggiunto un certo livello prima di tutto per 
stare nella scuola ordinaria e poi nella classe ordinaria. Le figure professionali a 
disposizione sono poche rispetto al numero degli alunni, non sono sempre spe-
cializzate e non ci sono gli insegnanti di sostegno. È presente un coordinatore 
specializzato e degli ausiliari (AVS), giovani volontari senza alcuna preparazio-
ne specifica. Hanno gruppi multiprofessionali di supporto, le SESSAD (Servizi 
Educativi di Aiuto a Domicilio); il domicilio è inteso come luogo o contesto in 
cui si trovano gli studenti: scuola, istituzione, ambiente sociale o casa, ma come 
la nostra équipe dell’atto di indirizzo ci sono problemi di organizzazione sul terri-
torio. Esiste una componente privata che si sta sviluppando per venire incontro ai 
bisogni specifici e si sono costituiti gruppi di ricerca per riflettere su queste nuove 
esigenze della scuola in base alla normativa del 2005. Alcune riflessioni ed attivi-
tà sono particolarmente interessanti, in particolare nei rapporti con le famiglie.
Qual è dunque il nostro ed il loro interesse nella comparazione? Qual è l’inte-
resse reciproco al confronto? 
Ci si pone un’altra domanda: come trasferire alcune delle esperienze speciali nella 
scuola ordinaria? Andrea Canevaro ci mette in guardia: «bisogna evitare assoluta-
mente di ritenere che ciò che c’è di buono sia unicamente possibile se restauria-
mo strutture che sono consegnate alla nostra storia passata» (Canevaro, 2007). 
Bisogna aprirsi alla conoscenza: impegnando una pluralità di fonti, comparan-
do contesti, mediatori e tecniche. Interessandosi alla complessità, creando occa-
sioni di conoscenza reciproca. L’analisi comparativa mette in gioco progettualità 
e organizzazione, chiede ai ricercatori gli strumenti di studio e di analisi. Tutto 
ciò vale anche per la formazione. 
Ho introdotto questa riflessione sull’importanza dell’internazionalizzazione e del 
confronto con le esperienze di altri paesi perché ritengo che nel progetto I CA-
RE sia mancato proprio questo stimolo di riflessione e di confronto. Non è stata 
avvertita l’importanza di questa dimensione per costruire una rappresentazione 
all’esterno di quello che facciamo in Italia, non ci sono stati momenti di scam-
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bio e di sguardo esterno per stimolare le nostre riflessioni e soprattutto il lavo-
ro degli insegnanti.
Quanto le Università italiane sono state coinvolte in questo confronto? Talvolta 
a livello locale le reti di scuole hanno chiesto la collaborazione, soprattutto nel-
la valutazione finale del loro lavoro o nell’organizzazione della formazione, op-
pure per la organizzazione del progetto stesso, ma non nello sguardo alla ricer-
ca internazionale.

4. la SFida italiana dell’integrazione

La situazione italiana pone altresì domande che si fanno ancora più pressanti: 
perché la realtà italiana nei processi di integrazione si presenta diversa rispetto al-
la configurazione legislativa, organizzativa e didattica, che da anni abbiamo svi-
luppato nel nostro paese?
Esiste un percorso chiaro espresso nell’Atto di indirizzo del DPR del 1994, una 
legge quadro 104 del 1992, che delinea e riprende la normativa precedente ri-
guardante la scuola e amplia il quadro di riferimento alla prevenzione, alla sa-
nità, alla formazione professionale e al lavoro. Leggi successive sull’Università 
(17/99) e il Lavoro (68/99). Normative riguardanti le Intese tra Stato e Regioni, 
la legge 328 del 2000, il patto di responsabilità con le famiglie. Abbiamo una 
letteratura sulle attività pedagogiche-didattiche alla quale hanno molto contri-
buito i pedagogisti speciali, nonché studi e documenti prodotti da psicologi, 
neuropsichiatri, ecc.
Abbiamo individuato l’importanza del ruolo degli insegnanti curriculari in que-
sto processo ed abbiamo identificato un insegnante specializzato che lavora a so-
stegno della classe per costruire insieme i processi di integrazione. Abbiamo pre-
visto altre figure professionali come l’assistente educativo del comune e della pro-
vincia (rispetto ai diversi gradi di istruzione), l’assistente alla comunicazione e 
altro, forse con ruolo e funzioni non sempre ben definite. Tutto ciò lo abbiamo 
conquistato negli anni e non dobbiamo perderlo. Spesso non ci rendiamo conto 
di quello che abbiamo costruito.
Questo non vuol dire che ci dobbiamo fermare, ma solo che dobbiamo valoriz-
zare le risorse a disposizione seguendo la linea dell’integrazione e non quella del-
la separazione e dell’esclusione. Ci manca indubbiamente la capacità di lavorare 
di più insieme, uscire dall’individualismo. Analizzare e condividere con gli altri 
le situazioni aiuta il miglioramento della didattica e degli apprendimenti. In tal 
senso, l’insegnante di sostegno non deve manifestare un dominio sullo studente 
con disabilità oppure viverne una sorta di delega oppure di funzione di conteni-
mento, tutto quello che sa deve poterlo mettere a disposizione di tutti, affinché 
tutti possano entrare in comunicazione e lavorare attraverso «sguardi multipli». 
Tutti devono entrare in comunicazione con le specificità e la diversità.
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Sappiamo quindi molte cose sull’integrazione. Nella Conferenza di Bologna del 
17-18 aprile 2009, Andrea Canevaro ha presentato uno schema sulla Scuola in-
clusiva, mettendo in evidenza l’importanza di investire nel sistema formativo e 
nella formazione del personale, ha parlato di una Didattica plurale che tenga con-
to delle intelligenze plurali, che si costruisca nella reciprocità e nella coevoluzione 
attraverso mediatori efficaci, che affronti e valorizzi la complessità.
Ripeto osservazioni già formulate durante i Convegni e le riunioni, ma anche 
scritte più volte in diverse riviste e libri. La realtà sembra diversa anche nell’ulti-
mo rapporto citato nel punto 2 e abbiamo una situazione che contrasta con tut-
to quello che sappiamo e diciamo.
Una lettura più approfondita del Progetto I CARE potrebbe fornirci degli ele-
menti utili per definire e/o ridefinire gli aspetti imprescindibili di un processo 
di integrazione, ridare forza ai punti cardine, riferendoci alle diverse realtà locali 
che nella loro varietà possono darci solo ricchezza di particolari e non la lettura 
di una realtà completamente diversa dal nostro quadro istituzionale normativo, 
pedagogico e didattico.
Dove e come si gioca la sfida dell’integrazione? 
Penso che da tutte le esperienze che stiamo analizzando possa scaturire una ri-
sposta, su cui sarebbe opportuno aprire un dialogo più ampio di confronto 
con tutti. 
La sfida è nella costruzione di un rapporto con i compagni che apprendono in-
sieme e si riconoscono nelle differenze; nell’azione pedagogica didattica che si 
costruisce in funzione dei bisogni degli allievi; nell’attenzione alla specificità da 
coniugare con la normalità facendola diventare un po’ speciale, come dice Dario 
Ianes, ma non per la voglia assoluta di valutare secondo i parametri della norma-
lità, perché questo sarebbe un grande errore. Lo abbiamo constatato nelle ricer-
che INVALSI, dobbiamo pensare e costruire parametri di riferimento che si co-
niughino con la diversità e questo non toglie che qualcuno possa riuscire a rag-
giungere anche i livelli di normalità. Spesso la difficoltà dei professori universitari 
è nella lettura delle prove equipollenti, attraverso le quali vorrebbero ritrovare gli 
stessi parametri della normalità, senza capire che sono loro che devono ritrovare 
nell’ampiezza della loro disciplina i significati ed i nuclei fondanti cercando di 
rappresentarli in maniera diversa. Questo vuol dire rimettere in discussione un 
certo modello organizzativo didattico anche a livello universitario e purtroppo 
c’è da dire anche con un certo impegno.
L’integrazione è un «esercizio» continuo, ti devi abituare a pensare in un certo 
modo. Occorre abituarci a leggere le situazioni, osservando ed ascoltando, per 
cogliere gli elementi che possono essere messi insieme per costruire l’azione di-
dattica. C’è un lavoro profondo sulla organizzazione e trasformazione dei saperi 
per fornire a tutti le chiavi di accesso, non riducendo e semplificando, ma rifor-
mulando, lasciando i creativi spazi di scelta. Ciò richiede una capacità proget-
tuale di sperimentazione e di ricerca che proprio il Progetto I CARE, a mio av-
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viso, doveva cercare di stimolare. È importante cogliere i punti di forza, ma non 
dobbiamo trascurare gli aspetti problematici per cercare soluzioni possibili, ten-
tare almeno di trovare soluzioni e condividerle. Progettare pensando alle persone 
che faranno parte del progetto, individuandone la collocazione e le potenzialità, 
i ruoli da svolgere nell’azione progettuale con e verso la persona con disabilità, 
ma soprattutto verso sé stessi. Ciò si traduce nel far risaltare le caratteristiche di 
tutti nel progetto, non trascurando la specificità della persona con disabilità, va-
lorizzando i contributi come partecipazione alla realizzazione del compito, sen-
za forme di accondiscendenza, stimolando ciò che ciascuno sa fare anche nella 
consapevolezza dei limiti.
Lo scenario nazionale purtroppo non ci ha presentato sempre tutto questo, ab-
biamo cercato nella scelta della presentazione delle esperienze nella monogra-
fia pubblicata nella rivista «Integrazione scolastica e sociale» del 2010 (de Anna 
2010) di fornire alcuni esempi di impegno e di riflessione nel senso suindicato, 
e sappiamo che ce ne sono molte altre che possono rappresentare in modo signi-
ficativo il senso che il nostro Paese ha dato all’integrazione, ma dobbiamo capi-
re meglio come allontanare il pensiero che l’integrazione all’italiana non è stata 
«efficace» ed «efficiente».
Gli inglesi non ci permettono nelle traduzioni di usare il termine inglese «in-
tegration» o «inclusion» quando parliamo dell’integrazione italiana, dobbia-
mo mantenere la dizione in italiano se ci riferiamo alla nostra esperienza, per-
ché sembra non corrispondere allo stesso significato che loro vi attribuiscono. 
Forse allora occorrerebbe comprendere perché non esiste una universalità di 
intenti e una condivisione dei processi di integrazione e di inclusione. D’al-
tronde anche nel nostro paese talvolta troviamo questa incomprensione! Ci 
dobbiamo mettere d’accordo.
Ci siamo, infatti, accorti che i modelli culturali influenzano fortemente l’edu-
cazione e la formazione nonché i processi di integrazione e inclusione. Pertanto 
la nostra azione di ricerca si è rivolta, anche attraverso l’attivazione e lo svolgi-
mento del dottorato internazionale, a paesi come il Senegal, il Brasile e Taiwan 
e, dal 2008, nei vari cicli presso l’Università degli studi di Roma Foro Italico, 
sono presenti due dottorandi dell’Università di S. Louis venuti a studiare a Ro-
ma per tre anni, e due dottorandi provenienti dalle Università del Brasile (Ba-
hia e Uberlandia).
Questo impegno di ricerca sta dimostrando che forse andando oltre i confini 
dell’Europa ritroviamo più sintonie verso l’integrazione, ci troviamo di fronte 
uno scenario interessante che presenta molti punti di contatto con il nostro mo-
dello di integrazione, ritroviamo l’idea della valorizzazione della persona nella 
sua globalità come in Brasile, il rispetto della Comunità come a Taiwan, la pre-
occupazione che l’educazione non raggiunga tutti come in Senegal. Sono le si-
tuazioni estreme che ci conducono maggiormente verso un concetto più ampio 
dell’integrazione!?
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Stiamo lavorando sui concetti di identità e di rappresentazione somministrando 
questionari nella scuola per capire meglio quali sono gli ostacoli alla realizzazione 
dei principi suesposti, e lo sguardo di persone di alto livello formativo come i dot-
torandi nominati, in particolare quelli provenienti dal Senegal che stanno conclu-
dendo il ciclo di tre anni di ricerca lavorando in cotutela con l’Università di Lyon 
2, ci permette di guardare alla nostra esperienza italiana in maniera differente.

5. le attività e le azioni di feedback

Il Progetto I CARE ha attivato un lavoro di rete a livello di macrosistemi coin-
volgendo il territorio nazionale con ramificazioni che hanno creato raccordi re-
gionali e interregionali e svincoli interistituzionali e istituzionali a livello locale 
rispetto alle tematiche dell’inclusione.
Attraverso il vaglio di un panorama variegato emerge in modo generale che i pro-
cessi di inclusione sono diventati oggetto di studio e di riflessione da parte del-
le diverse Agenzie chiamate in campo che necessitano di condividere strumen-
ti, pratiche e buone prassi ed avere la garanzia di percorsi di più ampia durata e 
con prospettive a lungo termine. 
Volendo enucleare gli aspetti che riguardano l’azione di feedback al Progetto 
I CARE, da parte delle istituzioni scolastiche, possiamo rilevare come primo ele-
mento di risposta la cooperazione stessa tra le scuole di più ordini e gradi, tra 
scuole ed enti territoriali, ASL, associazioni e famiglie. 
Lo sviluppo di una logica di rete si è qualificato come elemento significativo del 
progetto anche se in alcuni casi le scuole hanno avuto delle difficoltà nel pro-
grammare e nel trovare forme di raccordo con le scuole «amiche», alcune delle 
quali anche logisticamente molto distanti dalla Capofila. Complessivamente si 
ritiene soddisfacente e produttiva la modalità in rete, in quanto ha migliorato 
l’efficacia della comunicazione, ha permesso la condivisione di progetti, attività 
e azioni ed ha motivato continuamente gli attori.
Nell’ampio contesto attivato di collaborazione e cooperazione, la raccolta e la 
documentazione delle esperienze, resa visibile a tutti gli attori del gruppo, den-
tro la comunità di pratica e all’esterno, ha sollecitato gli insegnanti-ricercatori a 
pratiche di riflessione metacognitiva sui processi attivati e sui prodotti ottenu-
ti con la scelta di ciò che dell’esperienza si è rivelato più significativo, leggibile, 
rappresentativo, confrontabile e quindi trasferibile.
Pertanto cooperazione e coordinamento di azioni congiunte vanno letti co-
me primi punti di forza a livello locale e regionale, così anche la condivisione 
di valide prassi procedurali, come la diffusa consapevolezza di indirizzare le pro-
prie azioni secondo i paradigmi del metodo della Ricerca/Azione.
Si rileva, inoltre all’interno delle scuole, una forte attenzione per la dimensione 
formativa della ricerca ed un suo ampliamento. 
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La formazione sulla metodologia della Ricerca/Azione è avvenuta prevalente-
mente in ordine alla progettazione, alle strategie didattiche (quali Cooperati-
ve Learning, Tutoring), all’utilizzo di strumenti (quali questionari e interviste, 
schede di rilevazione iniziali e finali) che hanno permesso l’acquisizione di ulte-
riori modalità di lavoro.
Le attività di formazione hanno visto la presenza di esperti del settore e la par-
tecipazione massiccia dei docenti referenti e dei dirigenti sia delle reti I CARE, 
sia delle scuole di ogni ordine e grado della Regione e momenti di raccordo tra 
le diverse realtà (scuole, enti territoriali, enti di formazione, cooperative, ASP). 
Tutti i progetti hanno previsto forme di documentazione per l’intero processo di 
R/A (sito web appositamente dedicato, pubblicazioni, videoregistrazioni, incon-
tri di divulgazione agli organi collegiali e sul territorio e seminari di formazione 
e diffusione delle esperienze effettuate).

Alcuni elementi di risposta più interessanti risultano essere, prendendo in con-
siderazione solo alcuni esempi:

– il consolidamento a livello territoriale di una rete di supporto alle politiche 
dell’inclusione, sostenuti dagli USR (aspetto macrosistemico), attraverso 
l’istituzione di Gruppi Interregionali di Coordinamento tra gli USR es. 
(Basilicata, Calabria, Campania e Puglia – Gruppo Puglia – CM 153/07 e 
CM 111/07);

– la creazione di una rete sinergica tra pubblico e privato per la promozione 
socio-culturale dei processi di inclusione sul territorio, es. Associazione On-
lus ASSORI di Foggia che svolge un importante ruolo catalizzatore della rete 
su scala provinciale attraverso la collaborazione con le istituzioni locali e le 
altre associazioni per il superamento di interventi di tipo assistenzialistico o 
specialistico http://www.assori.it/home.html;

– l’avvio di percorsi di ricerca e sperimentazione per migliorare la qualità 
dell’integrazione enucleando come concetti e parole chiave: continuità, 
sinergia	scuola	famiglia, PEI integrato e il docente come professionista 
riflessivo, es. progetto «Alleanze educative» dell’IC «A. Lorenzetti» di Siena, 
http://www.istitutolorenzetti.sovicille.scuolaeservizi.it/progetti.htm; 

– una maggiore attenzione agli aspetti collegiali di presa in carico dello 
studente con disabilità (microsistema) a partire dall’analisi dei bisogni edu-
cativi speciali alla progettazione che ha dato vita ad una unitarietà di intenti 
e prospettive, che si sono concretizzate anche in un decalogo della codocenza 
tra insegnante curriculare e insegnante di sostegno, es. IPSIA «E. Medi» di 
Palermo; «Io? Tu? Noi! Diversa…mente insieme, dall’inclusione scolastica all’in-
clusione sociale», 1° Circolo Didattico «G. Carducci» di Cerignola (FG);

– la costruzione del Progetto di vita conosciuto e riletto attraverso la pedago-
gia narrativa, senza tralasciare gli aspetti psicologici connessi alla formazione 
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dell’identità, es. «Conoscersi per progettare» Circolo Didattico Piove di Sacco, 
Padova;

– la sottoscrizione di protocolli di alternanza scuola-lavoro, di protocolli 
volti a formalizzare e uniformare procedure di accoglienza, di orienta-
mento, di passaggio fra ordini di scuola e di collaborazione con enti 
pubblici e privati, es. Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alber-
ghieri della Ristorazione e Turistici «G.	Varnelli» di Cingoli (MC);

– la documentazione e diffusione delle buone prassi, es. ITSCG «F. Caffè» 
di Roma http://www.federicocaffe.it/;

– l’attivazione piattaforme informatiche (TEAMFAD e MOODLE) artico-
late in categorie corrispondenti alle diverse azioni della Ricerca/Azione es. 
nella regione Marche ITC «Bramante» di Pesaro;

– la creazione di blog 
 a) scuola media statale «Lanza-Pavone», Valguarnera (EN) http://valguarne-

racom.spaces.live.com/blog/cns!78BEDEC7B3DE8D03!396.entry;
 b) scuola media statale «N. Misasi», Cosenza 
 http://istitutomancini.spaces.live.com/; 
 c) scuola media statale «Catullo», Somigliano d’Arco (NA)
 http://www.slideshare.net/ctseuropa/icare-una-piattaforma-per-lintegrazione;
– l’attivazione di wiki su host «wikispace» per la diffusione delle buone prassi 

e con una consistente repository dei documenti prodotti durante l’intero arco 
di attuazione del progetto, es. «Workable» SA «F.	Mengaroni» di Pesaro	
http://workable.wikispaces.com/; 

– la stipula di contratti per la formazione e la consulenza, es. del Labo-
ratorio di Pedagogia Sperimentale RomaTre sui metodi della R/A Di-
rezione didattica «G.	Mazzini» – Terni, con http://nuke.ddmazziniterni.
it/ReteICARE/tabid/480/Default.aspx.

Nell’attuazione dei progetti stessi sono comunque da rilevare come punti di de-
bolezza alcuni elementi come ad esempio la «delega» dell’istruzione-formazione 
dell’alunno con disabilità all’insegnante specializzato, pratica purtroppo molto 
spesso diffusa che fa rilevare come conseguenza un’iniziale scarsa preparazione o 
disorientamento da parte delle scuole nel pianificare, coordinare e creare rappor-
ti di alleanza per corretti e fattivi processi di integrazione.
Così anche le scelte metodologico-didattiche delle scuole in rete, benché ab-
biano privilegiato un approccio laboratoriale e di apprendimento collaborativo, 
a volte si sono riversate sulle singole specificità, del singolo gruppo classe o del 
singolo alunno con disabilità e non in un reale impianto di lavoro in rete.
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Sul versante applicativo, gli elementi strutturali del Piano di formazione  
I CARE sono stati la scheda di autoanalisi per la rilevazione dei punti deboli 
e dei punti forti del processo di inclusione, la scheda di progetto per guidare 
le scuole nella progettazione del miglioramento e la scheda di valutazione per 
verificare l’efficacia del miglioramento. Tali schede sono state compilate dalle 
scuole capofila mediante un sistema informatico che ha consentito di racco-
gliere, indicizzare ed elaborare tutti i dati che sono stati inseriti. Sul fronte 
della scheda di autoanalisi la raccolta dei dati ha consentito di realizzare una 
mappa nazionale, seppure basata sulle scuole aderenti al progetto, dei pun-
ti di debolezza e di forza del processo di integrazione scolastica. Il confronto 
fra le schede di progetto ha evidenziato le priorità che le scuole hanno indi-
viduato per realizzare il miglioramento, con riferimento ai contesti previsti 
da I CARE. L’analisi delle schede di valutazione ha proiettato gli esiti gene-
rali del progetto nazionale sul processo di integrazione.
Al termine del percorso progettuale, il Gruppo nazionale ha richiesto ai referenti 
regionali del progetto I CARE una relazione su alcuni punti chiave. Ciò ha con-
sentito di individuare, da un punto di vista ravvicinato, sulla base di indicatori 
ritenuti significativi dal Gruppo, elementi sostanziali sull’andamento e sulla re-
alizzazione del progetto a livello nazionale. 
Nella pagine che seguono si presenta quanto emerso dalla raccolta e dall’elabora-
zione delle informazioni contenute nelle schede di autoanalisi mediante il sistema 
informatico sopra citato, dalla quale emerge un quadro articolato e talvolta inedito.

1. la partecipazione al piano di Formazione nazionale i care

Le scuole capofila che hanno partecipato al Piano di formazione I CARE sono 
state, a livello nazionale, 399. Il Piano prevedeva che le scuole capofila costituis-
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individuati 

dal progetto, 
i punti deboli 
e i punti forti

sero delle reti. La tabella sottostante indica il dati concernenti la partecipazione 
di personale e di alunni al progetto nazionale. Si nota che la maggioranza dei do-
centi, così come previsto dal Piano, è costituita dai docenti curricolari. In tota-
le il personale coinvolto raggiunge le 22.698 unità e sono 11.006 gli alunni con 
disabilità che hanno partecipato al progetto. L’elaborazione delle schede di auto-
analisi si basa pertanto su un campione significativo, per altro distribuito piut-
tosto uniformemente sull’intero territorio nazionale. 

▼ Tabella 1 • Partecipazione al Piano di formazione nazionale I CARE

 Scuola 
infanzia Primaria I grado II grado Totale

Docenti 
curricolari

2498 7417 4529 1969 16413

Docenti di 
sostegno

538 2042 1358 879 4817

Personale 
ATA

    1468

TOTALE    22.698

Alunni con 
disabilità

    11.006

Collaboratori 
esterni

    592

2. la ScHeda di autoanaliSi

La scheda di autoanalisi, compilata dalle istituzioni scolastiche capofila, è strut-
turata in modo tale da rilevare, nei vari contesti/azioni individuati dal progetto, 
i punti deboli e i punti forti, secondo una scala di valutazione quadripartita: già 
acquisito come prassi; già affrontato, da completare; da affrontare; nessuna espe-
rienza. Le scuole hanno indicato i primi due indicatori per segnalare che quel-
la data esperienza costituisce un punto forte; i secondi due, invece, riflettono la 
presenza di un punto debole. Si noterà che gli indicatori mediani sono identi-
ci: ciò in quanto sono state le scuole che hanno valutato se una pratica affronta-
ta ma da completare fosse da considerare ancora un punto debole, ancorché af-
frontato, o già un punto forte, anche se da completare.
Nei grafici che seguono si è, per maggiore chiarezza nella rappresentazione gra-
fica, preferito dare etichette diverse agli indicatori mediani sopra indicati, che 
pertanto risultano essere ‘da completare’ e ‘da affrontare’. Resta fermo che le eti-
chette ‘Prassi’ e ‘da completare’ rappresentano un punto forte, mentre le etichet-
te ‘da affrontare’ e ‘nessuna esperienza’ indicano un punto debole.
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Le scuole hanno avuto dunque la possibilità di esprimere una valutazione sulle pra-
tiche adottate nell’ambito dell’integrazione scolastica riferendosi ai quattro livelli 
previsti dal Piano di formazione I CARE: Classe, Scuola, Famiglia, Comunità. 
L’analisi delle schede in questione consente di definire, sulla base del set di indi-
catori proposti dalla scheda, un quadro generale sulla competenza scolastica nel-
la realizzazione dell’integrazione, attraverso l’autovalutazione delle attività, delle 
pratiche e delle esperienze messe in atto. 
In particolare, gli indicatori presenti nell’ambito del Contesto Classe – Azione 
Didattica mirano a valutare le microattività realizzate nella classe, sia dal punto 
di vista delle strategie didattiche sia da quello delle modalità relazionali dell’inse-
gnante. Gli indicatori del Contesto Scuola – Azione Organizzazione hanno in-
vece lo scopo di valutare la capacità della scuola, dal punto di vista organizzati-
vo, di impiantare procedure o di realizzare attività che sviluppino la dimensione 
inclusiva della scuola, anche nei suoi rapporti con il territorio. Gli indicatori del 
Contesto Famiglia – Azione Corresponsabilità sono rivolti e valutare le attività e 
le pratiche svolte dalle scuole nei processi che coinvolgono le famiglie, compresa la 
redazione del PEI. Ampia attenzione è data alle autonome iniziative che la scuola 
può assumere in questo ambito. Infine il Contesto Comunità – Azione Progetto 
di vita mira a valutare la competenza delle scuole nelle relazioni interistituzionali 
e con il territorio nella prospettiva della vita adulta della persona con disabilità.
Il grafico 1 che segue indica le risposte delle istituzioni scolastiche relative al-
le Esperienze/Oggetti del Contesto Classe, grafico dal quale si rileva che in tale 

▼ Grafico 1 • Contesto: Classe; Azione: Didattica 

Strategie
cooperative

Individualizzazione Didattica
implicita

Tecnologie

Prassi Da completare Da affrontare Nessuna esperienza
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contesto gli esiti possono considerarsi positivi: circa il 70% delle scuole coinvol-
te applica strategie integranti, individualizza e personalizza l’apprendimento, è 
consapevole della didattica implicita; oltre l’80% utilizza le nuove tecnologie per 
l’integrazione (nei grafici, i toni più chiari indicano che l’attività è autovalutata 
come punto forte, i toni più scuri che è considerata un punto debole). 

Da riflettere, tuttavia, sulla difficoltà che sembra persistere nel rendere di siste-
ma (prassi) tali esperienze. Solo l’uso delle tecnologie supera il 50%, divenendo 
l’esperienza più consolidata nelle scuole. Solo in misura minore rientrano in at-
tività di sistema, ovvero appartengono alla «cultura della scuola», le strategie in-
tegranti, le misure di individualizzazione e personalizzazione e la riflessione in 
merito alla didattica implicita. Si tratta di temi che le scuole conoscono, intorno 
ai quali hanno costruito attività e percorsi, ma per i quali sembra mancare una 
radicazione profonda, fino a farle diventare prassi, cioè percorsi e iniziative inte-
riorizzate e automatizzate dai soggetti e dall’organizzazione. Solo una piccola per-
centuale di scuole invece riferisce di non avere nessuna esperienza in tali ambiti. 
Si tratta pertanto di un processo in evoluzione, che evidenzia l’orientamento del-
le scuole più attente alla maturazione di approcci personalizzati alla didattica da 
parte dei docenti curricolari, che rappresentano la maggioranza degli insegnanti 
coinvolti nel progetto (vedi Tabella 1).
Per quanto concerne gli esiti relativi al Contesto Scuola – Azione Organizzazio-
ne, l’analisi delle schede suggeriscono le seguenti considerazioni:

1. le buone prassi relative all’organizzazione sono ampiamente radicate e indi-
cano la generale tendenza ad una presa in carico dell’alunno o dello studente 
con disabilità che coinvolge l’intera comunità scolastica;

2. nell’ambito delle opportunità aperte da una ricca offerta formativa e nella 
collegialità della realizzazione del PEI si trovano alcuni punti forti relativi 
ai profili organizzativi dell’integrazione scolastica;

3. un punto forte risiede nell’integrazione della progettualità dedicata all’in-
tegrazione del Piano dell’Offerta Formativa e nella progettazione collegiale 
degli interventi;

4. i limiti si riscontano soprattutto nelle iniziative organizzative che mirano 
ad un coinvolgimento con soggetti esterni alla scuola, o che eccedono il 
perimetro della stessa, anche in senso lato, con difficoltà di realizzare reti 
fra scuole;

5. è presente la difficoltà nel coinvolgimento di figure professionali, di studenti 
o di persone che non appartengano al personale docente;

6. la difficoltà di produrre documentazione, trasferibile ai docenti degli anni 
successivi o da condividere con la famiglia.
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Le schede di autoanalisi concernenti il contesto Famiglia – Azione Correspon-
sabilità evidenzia che il convolgimento delle famiglie nella redazione del PEI è 
una prassi nel 60% delle scuole partecipanti al progetto. È comunque un punto 
forte per un ulteriore 20% di scuole. Di minore entità il coinvolgimento della 
famiglia nelle altre attività didattiche concernenti il processo di integrazione. 

▼ Grafico 2 • Contesto: Scuola; Azione: Organizzazione

Offerta
formativa

GLH Istituto Documentazione Progettazione
collegiale

Prassi Da completare Da affrontare Nessuna esperienza

▼ Grafico 3 • Contesto: Famiglia; Azione: Corresponsabilità

PEI Coinvolgimento
famiglia
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Nessuna esperienza
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Il Contesto Comunità – Azione Progetto di vita rappresenta l’aspetto che meri-
ta maggior approfondimento e attenzione: le scuole coinvolte nel progetto che, 
come abbiamo visto, negli altri Contesti – Azioni hanno complessivamente va-
lutato come ‘forti’ le proprie competenze, nell’ambito in questione, anche per il 
coinvolgimento di soggetti esterni che non sempre risulta facile, riconoscono la 
presenza di maggiore criticità.
Vale la pena soffermarsi brevemente sul modello ICF applicato alla scuola. Risulta 
senz’altro positivo il fatto che, data la novità della tematica, il 10% indichi che è 
una prassi nella definizione dei bisogni formativi degli alunni e che, comunque, 
un 25% delle scuole coinvolte lo consideri un punto forte. 
Rimandiamo al Grafico 4 per l’analisi degli esiti concernenti il tema «scuola- 
lavoro» e «Piani di zona».

3. eSiti indicatori

Di seguito presentiamo i grafici concernenti le risposte delle scuole sulla base de-
gli indicatori previsti per i vari Contesti, Azioni ed Esperienze/Oggetti.

▼ Grafico 4 • Contesto: Comunità; Azione: Progetto di vita

ICF Scuola-lavoro Piani di
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3.1. contesto classe – azione didattica

 

Nella lettura dei Grafici 5 e 6 si tenga presente che la scheda di autoanalisi è sta-
ta prodotta dal Collegio dei docenti delle scuole partecipanti ad I CARE e che 
pertanto riflette la percezione della scuola stessa relativamente alle modalità di-
dattiche applicate nelle classi. Gli otto indicatori presi in esame esprimano tut-
ti, tranne quello relativo al ‘volontariato organizzato’, una valutazione positiva.

▼ Grafico 5 • Contesto Classe – Azione Didattica; Esperienze/Oggetti: Strategie integranti e relazione d’aiuto
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Rispetto al Grafico 6 si consideri che le pratiche di individualizzazione e per-
sonalizzazione, che risultano ampiamente applicate e denotano una significati-
va diffusione di ‘buona didattica’, caratterizzano la percezione dell’operato del-
le scuole, in maniera analoga, nei diversi ordini e gradi di scuola. Tali indicatori 
rilevano l’attenzione alla specificità di ogni alunno come fattore determinante le 
azioni didattiche. L’esito positivo indica che il contesto classe è reattivo nei con-
fronti di tali specificità e si configura pertanto come facilitante il processo di in-
tegrazione scolastica. 

▼ Grafico 6 • Contesto Classe – Azione Didattica. Esperienze/Oggetti: Individualizzazione e personalizzazione 
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Il Grafico 7 rappresenta un quadro articolato della percezione dei docenti coinvolti 
nella ricerca-azione riguardo alla Didattica implicita. L’autoanalisi rileva una per-
cezione diffusa dell’incidenza della didattica implicita nel processo di integrazione.
Infatti, seppure con significative differenze, che vanno dal 25% al 58%, le scuo-
le considerano una «prassi» l’applicazione di modalità didattiche e metodologi-
che che tengano conto della didattica implicita.

 

▼ Grafico 7 • Contesto Classe – Azione Didattica. Esperienze/Oggetti: Didattica implicita
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3.2. contesto Scuola – azione organizzazione

Gli indicatori del Grafico 8 rivelano una significativa e positiva percezione di com-
petenza organizzativa nel processo di integrazione scolastica. Nelle prassi concer-
nenti il grafico in questione si ravvisa che quasi il 90% delle scuole le considera 
punti di forza. Due indicatori si discostano da tale dato e sono quelli riguardan-
di l’assistente per l’autonomia e progetti ponte. Tali dati anticipano alcune criti-
cità che riguardano sostanzialmente i momenti in cui la scuola si relaziona con 
le realtà territoriali: altre scuole, Enti locali, ASL. 

▼ Grafico 8 • Contesto Scuola – Azione Organizzazione. Esperienze/Oggetti: Offerta formativa
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▼ Grafico 9 • Contesto Scuola – Azione Organizzazione. Esperienze/Oggetti: GLH di istituto
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Dal Grafico 9 si emerge che il GLH funziona e si incontra regolarmente nell’80% 
delle scuole coinvolte, che comprende per più del 50% dei casi operatori sanitari 
e comunali; nel 70% delle scuole ha un ruolo centrale sul piano organizzativo. 
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▼ Grafico 10 • Contesto Scuola – Azione Organizzazione. Esperienze/Oggetti: Formazione e aggiornamento
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Dal Grafico 11 emerge la necessità di implementare le reti con l’extra-scuola fi-
nalizzate al miglioramento del processo di integrazione. A questo riguardo, lo 
stesso progetto I CARE aveva posto la condizione secondo la quale solo le scuo-
le in rete potevano concorrere alla selezione avvenuta a livello regionale. Mol-
te delle reti costituite con il progetto I CARE sono rimaste attive anche dopo la 
conclusione del progetto stesso.

▼ Grafico 11 • Contesto Scuola – Azione Organizzazione. Esperienze/Oggetti: Lavoro di rete
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▼ Grafico 12 • Contesto Scuola – Azione Organizzazione. Esperienze/Oggetti: Documentazione
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Il Grafico 12 evidenzia la presenza di documentazione di carattere professiona-
le, anche al fine della continuità didattica. Importante segnalare, nell’ottica della 
rendicontazione esterna dei risultati, le necessità di implementare la divulgazio-
ne all’esterno dell’istituto della documentazione, nell’ottica del bilancio sociale, 
anche dalle attività concorrenti l’integrazione scolastica.

01API6_2011.indd   82 11/04/12   09:18



i care. imparare comunicare agire in una rete educativa • 83

3.3. contesto Famiglia – azione corresponsabilità

Non sorprendono gli esiti positivi rilevati dagli indicatori del Grafico 13, trat-
tando il PEI, dunque il documento fondamentale per l’integrazione scolastica. 
Interessante l’esito dell’indicatore relativo al coinvolgimento degli studenti, in 
quanto quasi il 20% delle scuole superiori coinvolgono lo studente nella reda-
zione del PEI.

▼ Grafico 13 • Contesto: Famiglia – Azione Corresponsabilità. Esperienze/Oggetti: Il PEI
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3.4 contesto Famiglia – azione corresponsabilità

Dal Grafico 14 emerge una positiva attivazione di pratiche al fine di coinvolge-
re le famiglie. Meno rilevanti le iniziative connesse all’associazionismo. Risulta-
no segnali importanti il riconoscimento come prassi (33%) della definizione di 
temi di confronto e negoziazione con le famiglie nonché la presenza del 25% di 
scuole che hanno adottato prassi specifiche per il coinvolgimento della famiglia.

▼ Grafico 14 • Contesto Famiglia – Azione Corresponsabilità; Esperienze/Oggetti: Coinvolgimento della famiglia
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Il Grafico 15 misura la percezione dei Collegi dei docenti delle scuole coinvol-
te relativamente all’Orientamento e alle pari opportunità, nella prospettiva del 
Progetto di vita. È possibile osservare che gli indicatori di maggiore criticità ri-
guardano il portfolio delle competenze, l’uso di modalità adulte per gli obiettivi 
del futuro, la conoscenza della realtà delle persone disabili adulte nel territorio. 
Sono percorsi, questi, che coinvolgono soggetti esterni alla scuola, nella logica 
di una interrelazione territoriale essenziale per il raggiungimento dell’obiettivo 
dell’integrazione sociale tramite il lavoro.

▼ Grafico 15 • Contesto Comunità – Azione Progetto di vita; Esperienze/Oggetti: Orientamento e pari opportunità
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▼ Grafico 16 • Contesto Comunità – Azione Progetto di vita; Esperienze/Oggetti: Modello ICF
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Proprio nell’ottica dell’integrazione sociale, anche tramite il lavoro, è interessante 
analizzare il grafico concernente l’ICF. Il modello ICF potrebbe infatti consen-
tire una maggiore comunicazione tra i vari soggetti impegnati nell’integrazione 
scolastica e sociale delle persone con disabilità, trattandosi di un medesimo ‘lin-
guaggio’ che può essere ‘parlato’ da tutte le Amministrazioni, nella definizione 
dello stato di funzionamento, dei bisogni e dei facilitatori da attivare per miglio-
rare i livelli di attività e partecipazione sociale, secondo le proprie competenze. 
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▼ Grafico 17 • Contesto Comunità – Azione Progetto di vita; Esperienze/Oggetti: Piani di zona/Accordi di programma
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
 

La scuola è coinvolta 
nell’elaborazione 
dei piani di zona

La scuola è coinvolta
nell’elaborazione delle politiche

sociali del territorio

Esistono protocolli con l’EELL
per la stesura di progetti integrati

Esistono sul territorio accordi
interistituzionali

Sono previste nella scuola
collaborazioni con associazioni

di volontariato
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▼ Grafico 18 • Contesto Comunità – Azione Progetto di vita; Esperienze/Oggetti: Alternanza scuola-lavoro

Prassi Da completare Da affrontare Nessuna esperienza
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Il passaggio al mondo del lavoro risulta uno snodo cruciale nel processo di cresci-
ta e integrazione sociale dello studente con disabilità. A questo riguardo, la scuo-
la attiva esperienze di alternanza suola-lavoro nel 20% dei casi (la quota percen-
tuale è riferita alle scuole secondarie di II grado partecipanti al progetto). Per un 
ulteriore 20% tale prassi non è sistematica ma è comunque percepita come un 
punto forte della propria attività. Quasi il 50% attiva collaborazioni specifiche 
con enti e realtà del territorio.
Le schede di autoanalisi presentate dalle scuole hanno consentito di costruire un 
quadro relativo alla percezione di efficacia e alla competenza percepita nell’am-
bito del processo di integrazione.
I Collegi dei docenti hanno riscontrato una maggiore competenza nelle pratiche 
più direttamente professionali e collegate al contesto della classe, come emerge 
anche dall’analisi del Grafico 17. Risulta comunque evidente che i Collegi dei do-
centi coinvolti si pensano come contesti facilitanti per l’integrazione, come può 
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desumersi da una diffusa consapevolezza professionale orientata all’individualiz-
zazione e alla personalizzazione delle modalità didattiche.
Anche a livello di organizzazione interna si ritrova una presenza di prassi positive, 
considerate dalle scuole dei ‘punti forti’, molto significativi. Sulla base delle sche-
de di autoanalisi, gli elementi che risultano da migliorare riguardano la documen-
tazione all’esterno, anche nell’ottica – come già si diveva – del bilancio sociale.
Le scuole sono comunità professionali che rischiano di divenire autoreferenziali 
o di limitare la propria efficacia se non collaborano attivamente con altri soggetti 
del territorio, istituzionali o appartenenti all’associazionismo. A questo riguardo 
le difficoltà possono essere molte e spesso dipendenti da fattori non controllabili 
dalla scuola. Resta comunque un appuntamento imprescindibile per il miglio-
ramento di un processo di integrazione che, almeno per qunto concerne il cam-
pione di scuole preso in esame, applica buone prassi inclusive e mostra una po-
sitiva competenza a livello di contesto classe e di contesto scuola. 
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parametri qualitativi 
per la realizzazione 
del piano nazionale 
di Formazione i care

Il Piano Nazionale di formazione I CARE, promosso dalla Direzione Generale 
per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione ha soste-
nuto, con iniziative sistematiche, azioni ed attività di formazione dei docenti dei 
dirigenti scolastici inducendo le singole istituzioni scolastiche a riflettere, come 
comunità educative, su nuove prospettive dell’accoglienza.
In particolare ha consentito approfondimenti teorici e sviluppo di strategie me-
todologico-didattiche ed organizzative centrate sull’idea della scuola come co-
munità inclusiva, con riferimento specifico ai temi della disabilità. Le Istituzio-
ni Scolastiche selezionate, pertanto, hanno realizzato un processo di formazione 
«riflessivo» e sul campo.
Gli obiettivi del progetto, reperibili nel sito istituzionale del MIUR nell’area del-
la disabilità, sono riportati di seguito: 

• promuovere l’assunzione di specifiche responsabilità della singola istituzione 
scolastica nella direzione di una cultura dell’integrazione in tutte le persone 
che in essa operano; 

• valorizzare attività innovative con il trasferimento delle «buone prassi» uti-
lizzabili in altri contesti; 

• consolidare sul territorio provinciale e regionale una rete di supporto alle 
politiche dell’inclusione da conservare e implementare nel tempo anche 
per future iniziative in materia di disabilità anche avvalendosi di strutture 
preesistenti da valorizzare alla luce del progetto in questione; 

• far emergere un modello di formazione attraverso la modalità della ricerca, 
che consenta di sviluppare competenze professionali riferite alla scuola 
inclusiva in ordine alla progettazione, all’organizzazione dei contesti, alle 
strategie didattiche, allo sviluppo di modalità di interdipendenza e collabo-
razione tra soggetti diversi; 

• sostenere modelli formativi che sappiano collegare il mondo della scuola 
agli altri mondi vitali: lavoro, formazione, tempo libero, nella prospettiva 
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di una reale evoluzione dal Piano Educativo Individualizzato al Progetto di 
vita adulta, costruendo intese e alleanze con le realtà e le istituzioni locali. 

Gli UU.SS.RR. hanno avuto, dal MIUR, il mandato di individuare le istituzioni 
scolastiche destinatarie del progetto sulla base di criteri fissati dalle singole Com-
missioni Regionali. Le istituzioni selezionate sono state oltre 550, ognuna delle 
quali ha «agganciato» scuole partner al progetto per la propria attività di ricerca 
e per la realizzazione di una rete di scuole coinvolgendo 26 mila docenti currico-
lari. Agli aspetti statistici si darà comunque ampio spazio nel volume. 
La Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Co-
municazione ha istituito un Gruppo Nazionale con DD n. 71 del 13.11.2008, 
avente il compito di proporre alle istituzioni scolastiche il modello strutturato 
della ricerca-azione, seguendo il processo di realizzazione delle esperienze con-
dotte dalle scuole testandone i risultati generali.
A tal fine, con Nota n. 3763 del 27.05.2010 diretta agli UUSSRR, il Gruppo 
Nazionale ha ritenuto necessario rilevare una serie di indicatori qualitativi al fi-
ne di studiare la validità dell’approccio metodologico per un’efficace attività di 
inclusione scolastica degli alunni con disabilità, risultato innovativo per il mon-
do della scuola, in quanto basato sull’uso del modello di formazione/autoforma-
zione della ricerca-azione.
Gli indicatori oggetto di rilevazione sono stati:

1. Modalità di applicazione del metodo della ricerca-azione.
2. Indicatori di valutazione del livello d’inclusione del Progetto. 
3. Lavoro di rete. 
4. Ampliamento offerta formativa della scuola. 
5. Numero di progetti I CARE rientrati nel POF. 
6. Sviluppo di politiche inclusive sul territorio. 
7. Numero di progetti che hanno utilizzato una metodologia didattica orien-

tata esclusivamente all’alunno con disabilità (onoterapia, pet therapy, 
laboratori diversi, musicoterapia, ecc.).

8. Focalizzazione su una situazione problematica applicata ad uno studente 
9. Progetti che hanno avviato azioni di sistema.
10. Esistenza di un feedback.

Gli Uffici Scolastici Regionali hanno ragionato sui parametri richiesti fornen-
do le proprie relazioni al fine di evidenziare gli elementi di forza e di debolezza 
delle pratiche realizzate rispetto ai singoli punti di osservazione presi in esame.
Di seguito si riporta quanto emerso dall’analisi degli indicatori proposti.
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punto 1: modalità di applicazione del metodo 
della ricerca-azione 

Aspetti positivi Aspetti critici

• Moltissime scuole, per comprendere 
l’approccio, hanno attivato percorsi 
di approfondimento/formazione sulla 
metodologia della ricerca-azione.

• Le persone che, a diversi livelli, 
hanno aderito al progetto (docenti, 
operatori, genitori) sono state coinvolte 
in modo attivo «da protagonisti» del 
cambiamento.

• Le scuole hanno messo a punto, 
utilizzato e diffuso molti strumenti di 
autoanalisi e di autovalutazione per 
valutare il proprio livello di inclusione  
(«siamo una scuola inclusiva?»).

• Il lavoro di ricerca ha promosso 
atteggiamenti di riflessione sulle pratiche 
educative e sugli indicatori di inclusività 
delle scuole.

• La ricerca ha «costretto» gli operatori a 
focalizzarsi sui bisogni di inclusione del 
contesto scolastico e territoriale.

• Le scuole hanno sviluppato forme di 
documentazione coerenti con le varie fasi 
della ricerca.

• Le scuole hanno prodotto strumenti 
nuovi di indagine, materiali innovativi, 
procedure, con possibilità di 
esportazione.

• Sul piano dell’integrazione sono emerse 
nuove problematicità che aprono nuovi 
spazi di riflessione.

• I risultati delle ricerche, una volta 
sistematizzati, hanno implementato 
l’apprendimento organizzativo delle 
scuole.

• Molte scuole, a partire dal proprio lavoro, 
hanno validato e disseminato buone 
pratiche di integrazione.

• L’analisi dei progetti attivati conferma che 
le scuole hanno scarsa conoscenza del 
metodo della ricerca-azione e faticano a 
praticare percorsi di ricerca a partire dal 
proprio contesto.

• Le scuole hanno difficoltà a uscire 
da un modello formativo basato sulla 
formazione-aggiornamento dei docenti. 
Sul piano culturale non è ancora 
avvenuto il passaggio da «consumatore» 
a «protagonista» della propria 
formazione.

• In generale le scuole hanno una scarsa 
conoscenza degli strumenti e delle 
procedure per alimentare una rigorosa 
riflessività sulle proprie pratiche.

• Per gestire l’interdipendenza tra ricerca 
sul campo e cambiamento del contesto 
occorre un coinvolgimento forte anche 
dei Dirigenti scolastici.

• Emergono esagerazioni e sconfinamenti 
nell’interpretazione degli esiti («tutto 
quanto abbiamo fatto è ricerca»). 

• Il lavoro di ricerca-azione è stato spesso 
limitato al lavoro d’aula.

Scheda a cura di Luciana Ferraboschi (componente del Gruppo Nazionale)

Le istituzioni scolastiche coinvolte sono riuscite nel raggiungimento dell’obiet-
tivo dello studio e applicazione della ricerca-azione ricorrendo all’esperienza au-
toformativa finalizzata, nella fattispecie, alla conoscenza ed allo studio del pro-
blema della mancata inclusione scolastica con l’acquisizione della capacità di ri-
progettare gli interventi alla luce di mirate occasioni di autovalutazione del pro-
prio processo di integrazione. L’intero processo potrebbe essere sintetizzato nel-
le «azioni del riflettere, agire, valutare e riprogettare». Le istituzioni scolastiche, 
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partecipanti all’iniziativa in rete, hanno accettato di porsi in posizione critica 
durante l’iniziale analisi dei bisogni e durante la fase di autovalutazione, diver-
samente dalle consuete pratiche di integrazione utilizzate fino a quel momento. 

punto 2: indicatori di valutazione del livello di inclusione 
del progetto

Aspetti positivi Aspetti critici 

• Uso di macroindicatori per la valutazione: 
efficacia, efficienza, soddisfazione.

• Uso di diversi indicatori per la scelta 
metodologica: di struttura, di processo, 
di risultato.

• A volte hanno usato strumenti esistenti.
• Oppure nuove categorie di 

riferimento che meriterebbero ulteriori 
approfondimenti. Interesse verso il 
campo della valutazione che si traduce in 
autovalutazione.

• Attenzione sull’aspetto della condivisione 
e del benessere.

• Difficoltà nell’uso della valutazione e 
dell’individuazione di indicatori per 
valutare il livello di inclusione delle 
metodologie adottate.

• Uso a volte poco scientifico di strumenti 
adottati per la valutazione.

• Non viene rilevata la sistematizzazione 
della procedura della valutazione nel 
sistema di inclusione offerta dal progetto 
per fotografare il territorio.

Scheda a cura di Serenella Besio (componente del Gruppo Nazionale)

L’indicatore di valutazione necessita delle fasi autovalutative e di taratura delle 
azioni finora raramente richieste alle scuole. Tiene conto dei risultati conseguiti 
dai medesimi attori del processo, dunque dei docenti curricolari e degli studenti 
coinvolti nella medesima azione. L’uso della metodologia della ricerca-azione ri-
sulta essere stata una procedura del tutto innovativa nella scuola e di questo bi-
sognerà positivamente tenere conto nella fase di valutazione finale.
Le scuole non sono riuscite sempre ad attuare processi valutativi ed autovaluta-
tivi richiesti dalla metodologia adottata, nonostante la sensibilizzazione verso le 
tematiche dell’inclusione. D’altro canto il ricorso ad approcci autovalutativi è agli 
esordi. Il dato emerge dalle risposte fornite dalle scuole che hanno in qualche ca-
so confuso l’indicatore della valutazione/autovalutazione del processo con la va-
lutazione di tipo amministrativo di efficacia e di risultato. In realtà, il tema della 
valutazione riveste nel progetto un preciso approccio culturale in cui la valuta-
zione/autovalutazione non ha un carattere sanzionatorio, ma costituisce il mo-
mento di una reale acquisizione di nuove competenze grazie all’approccio meto-
dologico della ricerca-azione.
La realizzazione del progetto ha evidenziato il bisogno di formazione da parte dei 
docenti sia per una migliore conoscenza della metodologia adottata sia per l’ac-
quisizione di nuovi approcci didattico-metodologici, di nuove modalità di in-
clusione scolastica, anche alla luce delle recenti tematiche dell’inclusione legate 
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alla classificazione della disabilità (ICF) dell’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità di cui si parlerà più avanti.

punto 3: lavoro di rete

Aspetti positivi Aspetti critici

• Sono state create reti anche laddove non 
esistevano ancora.

• Sono state consolidate e in un certo 
senso «finalizzate» reti già preesistenti.

• Sono state create reti o almeno 
connessioni più forti con enti e istituzioni 
del territorio di competenza della rete al 
fine di implementare il progetto stesso.

• Sono state anche create reti 
interregionali.

• Molti segnalano il miglioramento della 
conoscenza e della collaborazione fra 
scuole, fra docenti.

• Si segnala un rinnovato interesse, come 
esito del progetto, intorno all’importanza 
dello scambio, della condivisione, della 
progettazione comune.

• Alcune reti hanno colto questa occasione 
per condividere strumenti di lavoro, 
comprese piattaforme tecnologiche 
per migliorare e rendere efficiente la 
comunicazione fra i membri della rete 
stessa.

• Difficoltà di comunicazione tra le scuole, 
soprattutto nei casi di maggiore distanza 
territoriale.

• Difficoltà ad individuare soluzioni per 
migliorare la comunicazione (mancanza 
di tecnologie dedicate o di competenze 
sufficienti in questo settore nei docenti).

• Molti segnalano la difficoltà di coinvolgere 
seriamente istituzioni extra-scolastiche 
del territorio.

• Molti sottolineano il dubbio che la rete 
possa vivere di vita propria alla fine del 
progetto, soprattutto con gli enti extra-
scolastici.

• Alcuni sottolineano la difficoltà di 
realizzare, in rete, la metodologia della 
R/A.

Scheda prodotta da Serenella Besio (componente del Gruppo Nazionale)

Dalle relazioni pervenute da parte degli UUSSRR emerge che la rete di scuole è 
un elemento fondante del progetto. Complessivamente il ricorso alla rete sem-
bra sia stato sufficientemente padroneggiato dalle scuole. È emersa la necessità di 
assicurare la continuità alle reti realizzate prevedendo figure di riferimento non 
suscettibili alla temporaneità. Questa necessità è stata rilevata anche durante la 
realizzazione di altri progetti realizzati dal MIUR. In particolare, con le azioni 
4 e 5 del progetto «Nuove tecnologie e Disabilità», la Direzione Generale per lo 
Studente ha costituito in tutt’Italia 96 Centri Territoriali di Supporto, in mate-
ria di disabilità, con la scopo di creare nel territorio strutture di connessione e di 
interfaccia per l’uso di tecnologie assistive in materia di disabilità. Tali struttu-
re stanno ora acquisendo ulteriore valore assumendo funzioni di snodo e pun-
to di incontro tra le richieste dell’utenza e l’amministrazione. Il MIUR intende 
sostenerli anche per il futuro, assegnando alcune competenze formative nel ter-
ritorio grazie al recente DM 12.7.2011, attuativo della Legge 170/2010 in ma-
teria di Disturbi Specifici di Apprendimento. Tale riflessione può essere d’aiuto 
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per avvalorare la tesi dimostrata valida circa l’utilità della collocazione nel terri-
torio di strutture in rete atte a semplificare i rapporti tra la scuola, la famiglia e 
l’amministrazione. 

punto 4: sviluppo di politiche inclusive nel territorio

Aspetti positivi Aspetti critici

• Vi è stato un deciso spostamento degli 
sguardi; la scuola ha compreso che 
l’alunno disabile va collocato all’interno 
del proprio contesto di vita reale (fuori 
dalla scuola).

• È emersa una maggiore attenzione 
all’ambiente come fattore determinante 
nella definizione della Qualità della Vita 
delle persone.

• È stata acquisita la consapevolezza 
del lavoro di rete con le famiglie e il 
territorio per costruire il Progetto di vita 
di un alunno; in molti casi si è passati a 
parlare di «sostegni» anziché di semplice 
«sostegno» e di «integrazioni» anziché di 
«integrazione».

• Sul piano culturale si afferma l’idea della 
necessità di «uno spazio mentale e 
fisico per pensare in modo plurale alle 
diversità».

• Sono stati esplicitati i raccordi sociali 
necessari per promuovere una cultura 
dell’inclusione.

• Sono state sviluppate forme diverse 
di partenariato attivo tra i soggetti 
istituzionali del territorio.

• Sono stati messi a punto piani finalizzati 
ad ottimizzare tutte le risorse territoriali 
coinvolte nelle problematiche delle 
disabilità.

• Sono state costruite, attivate e 
consolidate reti, informali e formalizzate, 
tese a promuovere la corresponsabilità 
delle scelte e degli interventi nella 
gestione delle disabilità.

• Molte scuole hanno ancora difficoltà a 
superare la cultura della «delega» per la 
progettazione dell’integrazione.

• Molte scuole faticano ad uscire dai propri 
ambiti, ristretti ma sicuri, per operare sul 
territorio.

• Spesso mancano gli strumenti operativi 
per il coinvolgimento dei soggetti esterni.

• I linguaggi per progettare percorsi di 
inclusione nell’ambiente di appartenenza 
non sempre sono condivisi.

• Spesso nel territorio prevale la cultura 
del controllo e della separazione 
in opposizione ad una cultura 
dell’inclusione.

• Manca sul territorio un reale 
coordinamento delle risorse umane e 
finanziarie finalizzate all’integrazione dei 
disabili nelle diverse realtà (mondo del 
lavoro, del tempo libero, dello sport…); 
le buone pratiche attivate rimangono 
spesso esperienze isolate, non assunte 
dal contesto politico e sociale.

Scheda elaborata da Luciana Ferraboschi (componente del Gruppo Nazionale)

Dall’analisi delle relazioni qualitative rese dagli UUSSRR risulta che il Piano Na-
zionale del Progetto «I CARE» ha permesso di far convivere, in uno stesso pro-
cesso, aspetti che hanno al tempo stesso riguardato docenti e alunni. Il proget-
to ha dunque rappresentato un’occasione utile per l’acquisizione di competenze 
miste e contestualizzate per il raggiungimento di un più alto livello di inclusione 
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degli studenti con disabilità. Il contesto di riferimento in cui viene calata l’espe-
rienza delle scuole non si sviluppa solo nella classe, ma si realizza nel conteso so-
ciale dove avviene l’effettiva e completa integrazione dell’alunno con disabilità.
Nel progetto I CARE spesso viene infatti avvalorato ed incentivato il coinvolgi-
mento del contesto sociale grazie ad accordi stipulati secondo le competenze as-
segnate ad ognuna delle parti coinvolte. Si sono dunque realizzate intese tra gli 
enti locali o le famiglie o accordi di rete tra le scuole che abbiano avuto a cuore 
una cultura inclusiva condivisa.
Non a caso tra gli argomenti trattati dalle scuole, oltre alla classe, alla scuola, 
alla famiglia e alla comunità, relativamente al contesto socio-ambientale, tro-
viamo il tema complesso ed interdipendente dell’inclusione sociale con l’ado-
zione del linguaggio ICF (International Classification of Fuctioning, Health and 
Desease) promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’approccio alla 
tematica dell’ICF da parte delle scuole consentirà di implementare l’uso della 
classificazione indicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, quale cri-
terio ineludibile al fine di connettere gli aspetti psichici, fisici ed ambientali al 
benessere psico-fisico-sociale della persona con disabilità. A questa importante 
classificazione verrà dedicato, durante l’anno 2011/2012, un progetto di spe-
rimentazione curato dalla Direzione Generale per lo studente, che coinvolge-
rà 95 Istituzioni Scolastiche selezionate.
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punto 5: progetti i care rientranti nei pof

Aspetti positivi Aspetti critici 

•	 In quasi tutti i casi i progetti I CARE 
sono rientrati nel POF di istituto e a volte 
in quello di rete, per il miglioramento, 
potenziamento ed ampliamento 
dell’offerta formativa.

•	 Livelli significativi di incidenza del 
progetto I CARE sulla qualificazione del 
POF.

•	 Cura nella produzione di 
documentazione da parte della rete 
a dimostrazione delle aderenze del 
progetto al POF.

•	 Aumento di professionalità di docenti 
grazie alla formazione sia in materia di 
ricerca-azione sia per il consolidamento 
di una didattica inclusiva.

•	 L’uso dei materiali e degli strumenti usati 
nella ricerca-azione (griglie, tabulati, 
questionari acquisiti dalle scuole) 
che costituiscono strumenti per la 
programmazione dell’offerta formativa.

•	 Non facile valutazione di quanto i 
progetti abbiano modificato o qualificato 
partecipanti al progetto.

•	 Pur trattandosi di scuole in rete si è 
tentato di innalzare il livello di interventi 
inclusivi che spesso si riducono ad 
attività laboratoriale di tipo pratico-
espressivo più che di didattica inclusiva e 
personalizzata.

Scheda a cura di Mirella Della Concordia Basso (componente del Gruppo Nazionale)

punto 6: ampliamento offerta formativa della scuola

Aspetti positivi Aspetti critici 

•	 Il progetto determina qualificazione 
dell’offerta formativa nei momenti della 
vita scolastica.

•	 Diffusione delle buone pratiche frutto 
dall’esperienza I CARE posta a sistema.

•	 I risultati della ricerca effettuata dalle reti 
sono confluiti nel POF di istituto.

•	 Formazione dei docenti quale 
ampliamento della propria offerta 
formativa per l’acquisizione di pratiche 
innovative nel gestire processi di 
apprendimento personalizzati.

•	 Collaborazione con le famiglie e impegno 
al fine di realizzare una migliore relazione 
docenti/genitori.

•	 Sportello di ascolto anche con le USL.

•	 In alcuni casi la mancanza della 
valutazione dei risultati da parte delle 
istituzioni scolastiche non consente 
di registrare la ricaduta del progetto 
nel territorio quale potenziamento del 
successo formativo. 

Scheda a cura di Mirella Della Concordia Basso (componente del Gruppo Nazionale)

progetti  
i care 

e poF per 
l’ampliamento 

dell’offerta 
formativa
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I punti 5 e 6 vivono in relazione. L’aver inserito il progetto nel POF e quindi 
aver fatto rientrare il progetto I CARE all’interno dell’offerta formativa dell’isti-
tuzione scolastica, dimostra la sensibilità verso un nuovo approccio culturale per 
la presa in carico della persona con disabilità.
Sollecitare l’attenzione dell’utenza verso una nuova metodologia che si realizza 
sul campo è senz’altro fonte di curiosità, denota il coinvolgimento delle scuole 
dal profondo, evidenziandone la capacità di mettersi in gioco con nuove strate-
gie didattiche per l’acquisizione di competenze innovative promosse con la ri-
cerca-azione. La metodologia diviene una risorsa della scuola, oggetto di dibatti-
to in seno al collegio dei docenti al fine dell’acquisizione a sistema della pratica, 
anche ai fini della definizione delle risorse umane e finanziarie necessarie e degli 
impegni assunti verso le famiglie.
Le relazioni pervenute hanno evidenziato la necessità di collocare l’iniziati-
va nel POF di istituto anche per effetto della condivisione della metodolo-
gia adottata tra gli insegnanti. La descrizione del progetto nel POF di istituto 
rappresenta l’occasione per illustrare gli strumenti didattici e formativi adot-
tati dagli insegnanti, quali i questionari e i vademecum utilizzati per garantire 
la qualità degli interventi nella scuola. Il miglioramento dell’offerta formati-
va ha dunque riguardato le strategie inclusive adottate dalla scuola e le capa-
cità di problem solving dei docenti curricolari elevando ulteriormente la quali-
tà dell’offerta formativa.

punto 7: numero di progetti che hanno utilizzato 
una metodologia didattica orientata esclusivamente 
all’alunno con disabilità (opoterapia, pet therapy, 
laboratori diverSi, muSicoterapia). 

Aspetti positivi Aspetti critici 

•	 Nel complesso viene colto l’aspetto della 
non assimilabilità di dette pratiche (quali 
quelle di onoterapia e pet-therapy) a 
quelle di inclusione scolastica.

•	 Sono stati registrati alcuni casi 
riguardanti la realizzazione di laboratori 
poco attinenti alle attività didattiche 
scolastiche inclusive. 

Scheda a cura di Mirella Della Concordia Basso (componente del Gruppo Nazionale)

La proposta di un tale indicatore è provocatoria. Il Gruppo Tecnico ha voluto 
sollecitare le scuole ad una riflessione sulle differenze strategiche esistenti tra le 
attività laboratoriali e l’ottica di un’attività didattica inclusiva. L’integrazione sco-
lastica promossa è quella realizzata, con il coinvolgimento degli insegnanti curri-
colari e di sostegno. Sono possibili momenti di approfondimento di alcuni aspet-
ti della didattica fuori della classe, ma questi dovranno essere ben evidenziati, in-

l’inclusione 
scolastica  
è realizzata  
nel contesto 
scolastico  
e sociale

01API6_2011.indd   99 11/04/12   09:18



100 • annali della pubblica iStruzione

in
te

rv
en

ti

inclusione 
scolastica e 

‘personalizzazione’ 
degli interventi 

didattici

seriti in una progettualità di inclusione scolastica e necessariamente subordinati 
all’acquisizione di nuove competenze.

punto 8: focalizzazione di una situazione problematica 
applicata ad uno studente

Aspetti positivi Aspetti critici 

•	 Personalizzazione degli interventi didattici 
e sociali a favore dello studente con 
disabilità.

•	 Attivazione di sinergie tra istituzioni 
scolastiche per il passaggio della 
persona con disabilità da un ciclo di 
studio ad un altro.

•	 Attivazione di accordi territoriali a favore 
di studenti con disabilità, nei percorsi di 
istruzione superiore, per il passaggio al 
mondo del lavoro.

•	 Sono rientrati nella tipologia i progetti 
misti.

•	 Strutturazione di un portfolio delle 
competenze dell’alunno con disabilità.

•	 Pochi casi in cui non si ravvisano sinergie 
tra le parti coinvolte.

•	 Interventi circoscritti al passaggio 
all’esperienza del ‘tutoraggio’.

Scheda a cura di Mirella Della Concordia Basso (componente del Gruppo Nazionale)

Il Gruppo Tecnico ha voluto spingere le scuole ad una costruttiva riflessione per 
favorire l’abbandono di posizioni di integrazione stereotipate a favore di un ap-
proccio didattico e interventi personalizzati per la presa in carico dello studente. 
Molte scuole hanno circoscritto la riflessione, in merito alla capacità di stringe-
re accordi con il territorio, incentrando il dibattito per la soluzione di problemi 
di inclusione sociale oltre che didattici. Il progetto ha invece inteso sollecitare le 
scuole ad una riflessione qualitativa sull’inclusione scolastica. Non dimentichia-
mo che la ‘personalizzazione’ favorisce l’acquisizione delle competenze e compor-
ta la necessità di pensare a interventi didattici mirati, peraltro previsti dal DPR 
275/99 e dalla Legge 53/2003, secondo i quali ogni studente è destinatario di 
azioni che valorizzino l’acquisizione delle necessarie competenze.
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punto 9: progetti che hanno avviato azioni di sistema

Aspetti positivi Aspetti critici 

•	 Implementazione di politiche inclusive nel 
contesto scolastico e in quello territoriale.

•	 Coinvolgimento degli enti locali, del 
mondo produttivo e associazionistico.

•	 Modellizzazione di buone pratiche di 
lavoro, anche quando esse risultano 
essere promozione di una più 
significativa continuità sul piano didattico 
in verticale sui diversi ordini di scuola. 

•	 Promozione di una più significativa 
continuità sul piano didattico in verticale 
su diversi ordini di scuola.

•	 Attivazione di percorsi curricolari verticali 
all’interno dei diversi gradi scolastici.

•	 Strumenti comuni di autovalutazione 
della qualità dell’integrazione all’interno 
degli istituti coinvolti in I CARE.

•	 Coinvolgimento dei genitori e delle 
associazioni delle famiglie.

•	 Eccezionalità delle esperienze realizzate, 
non facilmente trasferibili.

•	 Centratura su esperienze molto 
settoriali e scarsamente incrementate e 
incrementabili. 

•	 Volatilità degli interventi a livello di 
sistema/i (I CARE si è prodotto solo 
come momento di aggiornamento).

•	 Difficoltà nell’introdurre prassi innovative 
in grado di andare oltre la durata del 
progetto. 

Scheda a cura di Luciano Rondanini (componente del Gruppo Nazionale)

L’aspetto rilevato dall’analisi del punto preso in esame riguarda la trasversalità 
delle iniziative che ha coinvolto tutte le tipologie di scuole impegnate nelle reti. 
Altrettanto dicasi per gli enti territoriali che, grazie alla stipula di varie tipologie 
di accordi, hanno permesso l’acquisizione di responsabilità nella realizzazione 
del progetto di inclusione sociale oltre che scolastica dell’alunno con disabilità 
durante gli anni conclusivi dei cicli scolastici della scuola secondaria. L’interesse 
nei confronti delle alleanze territoriali ai fini di stipule per l’inserimento anche 
lavorativo degli alunni con disabilità ha consentito di realizzare accordi territo-
riali non soltanto in occasione del singolo progetto ma per realizzare reti interi-
stituzionali efficaci nel tempo.
La possibilità di lavorare per fare sistema è stato un tema di grande attrazione per 
le scuole, sebbene abbia rappresentato lo sforzo maggiore a cui si siano sottopo-
ste. Dicevamo della complessità di un tale intervento anche in considerazione 
dell’effettiva inclusione sociale con il coinvolgimento delle famiglia in vista della 
realizzazione del progetto di vita. Così prospettate le reti diventano presupposto 
per una collaborazione non più circoscritta al progetto ma estesa ad un’attività 
che investe una nuova idea di collaborazione tra il territorio e la scuola. Una tale 
visione sociale dell’inclusione è stata richiesta al sistema integrato scuola-famiglia 
e sistema sociale già a partire dalla Legge 328/2000, sperimentata dalla scuola 
con il progetto I CARE, consentendo di rendere stabili nel territorio l’ordinario 
ricorso a forme di collaborazione interistituzionali.
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punto 10: esistenza di un Feedback

Aspetti positivi Aspetti critici

•	 Supporto con seminari e consulenza alle 
scuole da parte degli USR.

•	 Scarso raccordo tra diversi livelli (micro/
macro).

•	 Accordi territoriali ed alleanze. •	 Autoreferenzialità. 

•	 Formazione sulla metodologia della R/A. •	 Limitate conoscenze pregresse sulle 
metodologie della R/A.

•	 Sviluppo di atteggiamenti di riflessività e 
flessibilità.

•	 Delega a competenze altrui.

•	 Stabilizzazione reti attive. •	 Scambi frammentari ed occasionali.

•	 Documentazione. •	 A volte scarso ricorso alla raccolta e 
lettura dei materiali.

•	 Buone prassi. •	 Difficoltà a trasferire le esperienze. 

Scheda a cura di Lucia De Anna (componente del Gruppo Nazionale)

Uno degli elementi necessari nella fase di realizzazione del progetto I CARE è 
certamente la produzione di esperienze trasferibili, con una rinnovata attenzio-
ne per la dimensione formativa della ricerca-azione.
La formazione realizzata per l’applicazione della metodologia è avvenuta preva-
lentemente sia durante la fase di progettazione delle attività richieste, che du-
rante l’individuazione delle strategie didattiche, quali il Cooperative Learning, il 
Tutoring, e l’utilizzo di strumenti (questionari e interviste, schede di rilevazione 
iniziali e finali) che hanno permesso la definizione degli step di lavoro.
Tutti i progetti hanno previsto forme di documentazione per la realizzazione del 
Piano Nazionale di formazione I CARE all’interno della metodologia della ri-
cerca-azione come siti web appositamente dedicati, pubblicazioni, videoregistra-
zioni, relazioni con gli organi collegiali, nonché seminari di formazione e diffu-
sione delle esperienze realizzate.
Relativamente alla esistenza di un feedback del progetto, le relazioni prodotte da-
gli UUSSRR rilevano che nel progetto di ricerca-azione sono state coinvolte le 
parti interessate: il dirigente scolastico, i docenti curricolari delle scuole o reti di 
scuole, gli studenti agli enti territoriali e le famiglie. Pertanto, il coordinamen-
to di azioni congiunte costituisce il primo punto di forza a livello locale, assie-
me ad una nuova consapevolezza dei reali bisogni della scuola in tema di inclu-
sione scolastica.
La consapevolezza è stato un ulteriore tema trattato dalle scuole grazie ad un 
efficace riflessione che ha indotto a sostanziali cambiamenti dei processi di 
acquisizione delle competenze degli attori coinvolti. L’univocità della meto-

01API6_2011.indd   102 11/04/12   09:18



i care. imparare comunicare agire in una rete educativa • 103

in
te

rv
en

ti

uno dei 
risultati è 
stato il grande 
coinvolgimento 
di alunni, 
docenti 
e famiglie

dologia richiesta non ha rappresentato un limite ma il trampolino di lancio 
verso ulteriori passaggi tra la verifica dei reali bisogni formativi dei docen-
ti e l’acquisizione di competenze da parte degli studenti con disabilità nel 
contesto classe.
 

concluSioni 

Con il Piano Nazionale di formazione I CARE il MIUR, ed in particolare la Di-
rezione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comuni-
cazione, ha voluto contribuire al rilancio della cultura dell’inclusione nel sistema 
scuola attraverso la metodologia della ricerca-azione.
Il progetto ha evidenziato le azioni di un processo di formazione articolato. 
La distinzione in fasi di lavoro si è rivelata necessaria per procedere, in primo 
luogo, alla verifica dei bisogni all’interno del contesto considerato. La proget-
tazione delle attività e la sua realizzazione, la valutazione in itinere e finale rap-
presentano gli ulteriori momenti dell’azione del progetto. Le esperienze con-
dotte dalle scuole nell’a.s. 2009-2010 sono state oggetto di ulteriori approfon-
dimenti che non hanno riguardato gli studi docimologici e di ricerca pedago-
gica utili alla misurazione delle esperienze didattiche ed alla verifica oggettiva 
dei dati acquisiti. In realtà il progetto fonda le sue ragioni sul bisogno di atti-
vare un processo cognitivo in cui il fattore ambientale risulta determinante ai 
fini degli apprendimenti, ma non facilmente misurabile nonostante il tentati-
vo di spingere le istituzioni scolastiche ad individuare gli indicatori necessari 
per una successiva valutazione della qualità degli apprendimenti di cui gli ad-
detti ai lavori ancora oggi discutono.
I risultati positivi conseguiti sono certamente rappresentati dal coinvolgimento 
di un numero elevato di scuole, tra scuole capofila e scuole amiche, nel numero 
degli alunni coinvolti dall’esperienza ed, infine, nel numero degli adulti e delle 
famiglie coinvolti durante il processo di autoformazione che si traduce in offer-
ta formativa ed attività di inclusione scolastica.
Ciò che senz’altro emerge dall’esperienza è che le istituzioni scolastiche parteci-
panti all’iniziativa hanno accettato di porsi in posizione critica durante l’inizia-
le analisi dei bisogni e durante la successiva fase di autovalutazione rispetto alle 
consuete pratiche di integrazione utilizzate, ed hanno previsto il successivo pas-
saggio ad un livello qualitativo maggiore grazie al reale coinvolgimento dei do-
centi e degli studenti. Per far questo è stato certamente necessario riflettere su 
un nuovo principio fondante e caratterizzante l’approccio delle scuole durante la 
realizzazione dell’iniziativa proposta dal MIUR: la consapevolezza dei propri bi-
sogni senza infingimenti e con alto senso di autocritica circa la reale capacità di 
inclusione della scuola, pensando a concrete esperienze di integrazione percorri-
bili e realizzabili con strumenti di chiara applicazione.

ricerca 
della criticità 
autovalutazione
e 
autoformazione 
nel contesto 
scuola e ricerca 
di concrete 
esperienze 
di integrazione 
percorribili
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Il passaggio successivo necessario per la realizzazione dell’azione formativa è sta-
ta l’identificazione di una chiara strategia ricercata, concordata e successivamen-
te adottata che ha investito trasversalmente il sistema scolastico privandolo della 
sua tradizionale autoreferenzialità con la capacità degli attori coinvolti nella ri-
cerca-azione di individuare appropriate soluzioni. 
A questo punto, dunque, il processo formativo e culturale diviene irreversibile 
in quanto non può restare circoscritto nei limiti temporali dati dalla durata del 
progetto, ma risponderà a nuovi stimoli ai quali il processo avviato necessaria-
mente richiederà di dare seguito, con il rinnovato bisogno di approfondire an-
cora una volta le proprie conoscenze e competenze, applicando la metodologia 
ulteriormente tarata sul campo, secondo i criteri di ricorsività all’interno del pa-
radigma metacognitivo dell’apprendere, definito nel campo della pedagogia edu-
cativa competenze riflessive dei soggetti. Quanto si è realizzato con il progetto I 
CARE in ogni istituzione scolastica può essere sintetizzato in un processo for-
mativo ricorsivo per l’acquisizione di competenze nuove, passando dalla consa-
pevolezza di quanto si necessita alla strategia per l’individuazione di azioni ido-
nee allo sviluppo della capacità dei soggetti di lavorare su se stessi supportati dal 
contesto di riferimento.

Si riportano alcuni aspetti di interesse relativi alle migliori pratiche rilevate dal 
Gruppo Tecnico.

– Il consolidamento a livello territoriale di una rete di supporto alle politiche dell’in-
clusione, sostenuti dagli USR (aspetto macrosistemico), attraverso l’istituzione di 
Gruppi Interregionali di Coordinamento tra gli USR (es. Basilicata, Calabria, Cam-
pania e Puglia – Gruppo Puglia – CM 153/07 e CM 111/07).

– La creazione di una rete sinergica tra pubblico e privato per la promozione socio-
culturale dei processi di inclusione sul territorio, es. Associazione Onlus ASSORI 
di Foggia che svolge un importante ruolo catalizzatore della rete su scala provin-
ciale attraverso la collaborazione con le istituzioni locali e le altre associazioni per 
il superamento di interventi di tipo assistenzialistico o specialistico, http://www.as-
sori.it/home.html.

– L’avvio di percorsi di ricerca e sperimentazione per migliorare la qualità dell’in-
tegrazione enucleando come concetti e parole chiave: continuità, sinergia	scuola	
famiglia, PEI integrato e il docente come professionista riflessivo, es. progetto 
«Alleanze educative» dell’IC «A. Lorenzetti» di Siena, 

 http://www.istitutolorenzetti.sovicille.scuolaeservizi.it/progetti.htm. 
– Una maggiore attenzione agli aspetti collegiali di presa in carico dello studen-

te con disabilità (microsistema) a partire dall’analisi dei bisogni educativi speciali 
alla progettazione che ha dato vita ad una unitarietà di intenti e prospettive, che si 
sono concretizzate anche in un decalogo della codocenza tra insegnante curriculare 
e insegnante di sostegno, es. IPSIA «E. Medi» di Palermo; «Io? Tu? Noi! Diversa…
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mente insieme, dall’inclusione scolastica all’inclusione sociale», 1° Circolo Didattico 
«G. Carducci» di Cerignola (FG).

– La costruzione del Progetto di vita conosciuto e riletto attraverso la pedagogia nar-
rativa, senza tralasciare gli aspetti psicologici connessi alla formazione dell’identità, 
es. «Conoscersi per progettare» Circolo Didattico Piove di Sacco, Padova.

– La sottoscrizione di protocolli di alternanza scuola-lavoro, di protocolli volti a 
formalizzare e uniformare procedure di accoglienza, di orientamento, di passag-
gio fra ordini di scuola e di collaborazione con enti pubblici e privati, es. Isti-
tuto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della Ristorazione e Turi-
stici «G.	Varnelli» di Cingoli (MC).

– La documentazione e diffusione delle buone prassi, es. ITSCG «F. Caffè» di Ro-
ma http://www.federicocaffe.it/.

– L’attivazione piattaforme informatiche (TEAMFAD e MOODLE) articolate in 
categorie corrispondenti alle diverse azioni della ricerca/azione es. nella regione 
Marche ITC «Bramante» di Pesaro;

– La creazione di blog 
 a)  scuola Media Statale «Lanza-Pavone», Valguarnera (EN) http://valguarneracom.

spaces.live.com/blog/cns!78BEDEC7B3DE8D03!396.entry;
 b)  scuola media statale «N. Misasi», Cosenza http://istitutomancini.spaces.live.com/; 
 c)  scuola media statale «Catullo», Somigliano d’Arco (NA),

http://www.slideshare.net/ctseuropa/icare-una-piattaforma-per-lintegrazione.
– L’attivazione di wiki su host «wikispace» per la diffusione delle buone prassi e 

con un consistente repository dei documenti prodotti durante l’intero arco di at-
tuazione del progetto, es. «Workable» SA «F.	Mengaroni» di Pesaro	http://worka-
ble.wikispaces.com. 

– La stipula di contratti per la formazione e la consulenza, es. del Laboratorio 
di Pedagogia Sperimentale RomaTre sui metodi della R/A Direzione didatti-
ca «G. Mazzini» – Terni, con http://nuke.ddmazziniterni.it/ReteICARE/tabid/480/
Default.aspx.

(Scheda a cura di Lucia de Anna (componente del Gruppo Nazionale)
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Nella scuola italiana, affrontare le tematiche legate alla documentazione delle 
esperienze didattiche non è affatto un compito facile.
Sfortunatamente, nel nostro sistema scolastico, la documentazione non è sta-
ta mai considerata a nessun livello come un elemento qualificante del siste-
ma educativo.
Ma la scuola di oggi non può più gestire in maniera esclusiva un curricolo chiu-
so: le conoscenze e le competenze si costruiscono e si acquisiscono ormai con 
una velocità inedita e sono elaborate e trasmesse in gran parte al di fuori dei 
media tradizionali, quando non addirittura online.
Siamo, quindi, di fronte a una vera e propria «rivoluzione copernicana» nel mo-
do di apprendere, tanto che l’insegnamento deve riorganizzarsi intorno all’op-
portunità di considerare il problema della documentazione nel sistema scola-
stico non solo dal punto di vista della fruizione, ma anche da quello della pro-
duzione di informazione.
Se affrontiamo l’argomento da questo punto di vista, un sistema di documen-
tazione scolastica è costretto, quindi, ad affrontare problemi «inediti».
Per esempio, se nei diversi settori scientifici, tecnici e professionali la documen-
tazione tende a rappresentare le conoscenze prodotte dalla ricerca e, quindi, la 
documentazione si pone come strumento di mediazione fra il laboratorio di 
ricerca e il modo con cui i risultati vengono comunicati, nel caso della scuola, 
invece, ci troviamo di fronte ad un «oggetto di ricerca» particolare, rappresen-
tato dalle esperienze didattiche.
Ora, come documentare le esperienze didattiche rappresenta un problema 
aperto, che non presenta una soluzione univoca. Infatti, un’esperienza didat-
tica non coincide con il suo risultato/prodotto, nel senso che un cd-rom o un 
altro oggetto qualunque che costituisce il prodotto finale dell’esperienza non 
rappresenta, se non in minima parte, le conoscenze prodotte dall’esperienza 
stessa. Quello che interessa soprattutto gli insegnanti è il processo didattico che 
sottintende l’esperienza stessa; interessa la trasferibilità dell’idea e della pratica. 
In questo modo possiamo affermare che il valore delle conoscenze è più lega-
to al processo che al prodotto.
Infatti, solo se la documentazione educativa riuscirà ad accrescere ed arric-
chire il patrimonio di conoscenza dell’insegnante, potrà realmente rappre-
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sentare uno strumento per l’innovazione didattica e una risorsa da utilizza-
re nella pratica educativa e non essere una banca dati tanto per registrare e 
conservare dei dati, non è uno strumento di analisi statistica di cosa si sta fa-
cendo nella didattica.
Ecco quindi che la documentazione tradizionale di tipo archivistico-bibliote-
comica, intesa in un’ottica di raccolta e conservazione, ormai non soddisfa più 
l’utente, abituato a linguaggi multimediali e ad altre tecnologie presenti già da 
tempo nella sua vita quotidiana.
Allora necessariamente un aspetto cruciale della documentazione è rappresen-
tato dalle nuove tecnologie (qualcuno già da un po’ di tempo contesta l’agget-
tivo «nuove»!).
A questo proposito, già dal 1999, l’INDIRE (Istituto Nazionale di Documenta-
zione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa) progettò e implementò la banca 
dati GOLD (Global OnLine Documentation), finalizzata al sostegno dell’auto-
nomia scolastica, con l’obiettivo di valorizzare e documentare le buone prati-
che di didattica della scuola italiana.
Nel corso degli anni, la banca dati GOLD (http://gold.indire.it) è stata rin-
novata e aggiornata, tenendo conto dell’evoluzione dei linguaggi multi e cros-
smediali evolutisi negli ultimi anni.
Attualmente le esperienze immesse nella banca sono quasi 7000; tra queste fi-
no a giugno 2011 ne erano state individuate 864 considerate «buone pratiche», 
a cui è stato attribuito anche un riconoscimento economico.
Quando, verso la fine del progetto I CARE, si prospettò la necessità di rac-
cogliere e valorizzare le pratiche didattiche, l’ANSAS (Agenzia Nazionale per 
lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica)1, in accordo con la Direzione Gene-
rale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione del 
MIUR, prospettò alle scuole la possibilità di documentare le esperienze trami-
te la banca dati GOLD, inserendo, in questo modo, le pratiche del progetto I 
CARE all’interno di un «circuito» nazionale di best practices.
A questo proposito, il MIUR organizzò un apposito incontro con i referenti 
del progetto I CARE degli Uffici Scolastici Regionali, in cui vennero esplicitati 
le motivazioni e i criteri fondanti la documentazione di una pratica didattica.
La documentazione, infatti, può avere molteplici finalità: si documenta per ri-
cordare ciò che si è fatto, ma anche per comunicare l’esperienza e valorizzarla.
Ma, a questo fine, per documentare in maniera efficace una pratica didattica, 
è necessario tenere presenti alcuni step fondamentali, che rendano la comuni-
cazione fruibile anche da coloro i quali non hanno partecipato all’esperienza.

1. Con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 3, comma 610, l’Agenzia Nazionale per la Svi-
luppo dell’Autonomia Scolastica è subentrata nelle funzioni e nei compiti svolti dall’INDIRE 
(Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa) e dagli IRRE 
(Istituti Regionali di Ricerca Educativa).
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I passi fondamentali della documentazione possono essere così riassunti:

1. Documentare il contesto
 Per dare inizio ad una documentazione efficace, è necessario preliminar-

mente riflettere sul contesto sociale, culturale e pedagogico della realtà 
scolastica in cui l’esperienza è maturata e, in particolare, della classe o delle 
classi direttamente interessate.

 È fondamentale anche mettere in luce i punti di forza e quelli di debolezza 
di tale contesto, documentando la situazione di partenza, analizzando i 
problemi che hanno spinto a progettare l’esperienza e illustrando, così, che 
cosa si intendeva stimolare/valorizzare e/o superare/migliorare.

2. Documentare le finalità, gli obiettivi specifici e le scelte di contenuto
 Come secondo step, è importante riflettere sulla finalità generale e sugli 

obiettivi specifici del progetto, sui contenuti scelti per il conseguimento 
degli obiettivi, sui tempi di attuazione e sulla concatenazione logica delle 
azioni da intraprendere.

3. Documentare le premesse teoriche
 È anche importante precisare se l’elaborazione dell’esperienza si è avvalsa 

della lettura/discussione di testi teorici e, se sì, quali sono stati gli autori e i 
testi di riferimento e illustrare come si è sviluppata la discussione.

4. Documentare le metodologie, le strategie, le tecniche
 Ecco uno dei punti nodali del processo di documentazione. Per far sì che 

un’esperienza sia comunicabile e trasferibile, è assolutamente utile illustrare 
le metodologie didattiche adottate, la suddivisione di ruoli fra colleghi, le 
forme di collaborazione adottate fra docenti, alunni e genitori, le risorse e 
gli strumenti necessari nelle diverse fasi di realizzazione dell’esperienza e se 
tali strumenti e risorse erano già presenti nella scuola (nel caso in cui non lo 
fossero stati, è importante illustrare come è stata programmata la loro ricerca 
o la loro ideazione o elaborazione).

5. Documentare i passi più importanti del progetto
 Anche questo è un punto fondamentale della documentazione dell’espe-

rienza. Anche ai fini della sua trasferibilità, è importante illustrare tutte le 
fasi di sviluppo dell’esperienza medesima, sottolineando i passi più signifi-
cativi del percorso e gli aspetti più originali. Un altro aspetto importante è 
l’analisi dei cambiamenti apportati dall’esperienza nelle strategie e negli stili 
di apprendimento, nel clima di lavoro, nelle collaborazioni e nelle relazioni 
interpersonali.

6. Documentare i risultati e la ricaduta sulla didattica corrente
 Un momento fondamentale per l’analisi dell’efficacia dell’azione didattica 

messa in essere è quello di verificare il raggiungimento degli obiettivi prefis-
sati e le ricadute nella didattica corrente e/o nei comportamenti degli alunni, 
che possano essere fatte risalire all’esperienza stessa.
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7. Documentare la valutazione
 Infine, è importante documentare le fasi intermedie e finali della valuta-

zione, focalizzando l’analisi sui criteri adottati e sugli strumenti utilizzati, 
specificando se erano già in uso oppure se sono stati creati o adattati per 
l’esperienza medesima. Relativamente alla valutazione, è interessante analiz-
zare anche se e in che modo i risultati delle eventuali valutazioni intermedie 
hanno apportato delle modifiche alle fasi successive del progetto. Inoltre, è 
fondamentale l’analisi della valutazione finale ai fini di un cambiamento di 
azioni, processi e prodotti per un’eventuale riproposta dell’esperienza.

A questo punto, però, ci si deve porre il problema del digital writing, ovvero 
della scrittura testuale per il web. Infatti, scrivere per il web non è lo stesso che 
scrivere un testo che andrà poi in stampa. La sfida per il web writer è infatti 
quella di scrivere in maniera più concisa; operazione, questa, spesso più diffi-
cile di quella di scrivere in modo più esaustivo.
Si consiglia poi di utilizzare nel testo i cosiddetti microcontent, cioè titoli e 
sottotitoli semplici e informativi, link esplicativi, ecc., in grado di riassumere 
esaustivamente il contenuto di ciò che segue: sul web non serve suspence, ser-
ve la sintesi!
Un’attenzione particolare dovrà essere posta, poi, alla sintassi: si consiglia in-
fatti di non utilizzare periodi lunghi e interrotti da proposizioni subordinate, 
ma frasi chiare e concise.
Il linguaggio deve essere poi riferito all’utente: non si scrive solo per sé stessi, 
ma lo si fa principalmente per comunicare un messaggio agli altri.
Inoltre, per quanto possibile, è necessario rendere il testo «percorribile» con 
lo sguardo, dato che il modo di leggere sul web non prevede quella concentra-
zione che possiamo avere mentre leggiamo su carta, non abbiamo la possibi-
lità di utilizzare una matita o un evidenziatore per sottolineare i passi salienti. 
Gli studi sull’eye tracking (letteralmente «tracciamento dell’occhio») dimostra-
no che i testi sul monitor non vengono propriamente letti, ma passati in ras-
segna con lo sguardo alla ricerca di titoli e parole chiave; per questo è impor-
tante organizzarli bene, ai fini di una facile scansione, utilizzando il grassetto 
per le parole chiave.
Relativamente al colore, vengono indicati più idonei il nero o il grigio scuro 
su sfondo bianco, perché l’occhio umano riesce a cogliere con grande facili-
tà il contrasto.
Infine, riguardo al carattere, ne esistono due progettati per la massima leggibili-
tà sullo schermo: il Verdana e il Georgia, che hanno un aspetto rotondeggiante 
ed evitano la sovrapposizione delle lettere. Il loro lato negativo è che non sem-
pre risultano leggibili una volta stampati, mentre l’Arial e il Times New Ro-
man sono leggibili meglio sulla carta.
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Date queste indicazioni, le scuole coinvolte nel progetto I CARE hanno inizia-
to l’avventura della documentazione, tanto che attualmente sono presenti nel 
database GOLD 111 esperienze, 6 delle quali hanno anche ricevuto l’attesta-
to (e i fondi) di best practice a livello nazionale, sia per l’innovatività dell’idea 
progettuale, sia per la qualità della documentazione.
L’auspicio è anche quello che, passata la contingenza della documentazione 
dell’esperienza I CARE, la pratica documentaria possa diventare un’attività 
che affianchi sempre il processo didattico della scuola!
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l’approccio icF 
dell’omS nel mondo 
dell’educazione

Dal 2001 (per l’Italia 2002) anche il mondo dell’educazione è stato toccato dal 
nuovo approccio ICF ai concetti di salute, funzionamento umano e, di riflesso, 
di disabilità. Nell’ambito educativo, il contesto più direttamente coinvolto, co-
me si vedrà, è quello dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, sia 
attraverso gli insegnanti che progettano il Piano Educativo Individualizzato, sia 
attraverso la collaborazione con gli operatori dei servizi sanitari che devono co-
struire la diagnosi funzionale dell’alunno con disabilità. Accanto al mondo del-
la scuola, è stato coinvolto anche l’ambito dei servizi socio educativi per persone 
giovani e adulte con disabilità, che programmano il loro lavoro educativo sul-
la base di Piani Individualizzati-Progetti di vita orientati ad una visione globale 
e partecipativa della persona con disabilità. ICF sta dunque crescendo nelle sue 
applicazioni educative, accanto a quelle più strettamente sanitarie e riabilitative.

le baSi concettuali dell’approccio icF

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha da tempo concettualizzato che la sa-
lute non può essere vista come semplice assenza di malattia, ma va concepita e 
soprattutto perseguita come benessere bio-psico-sociale e cioè piena realizzazio-
ne del proprio potenziale nei vari contesti di vita. Questa concezione dinamica 
e legata all’influenza dei contesti è molto in sintonia con le più recenti elabora-
zioni di filosofia politica sui temi della giustizia e dell’equità sostenute da Amar-
tya Sen (2010) e da Martha Nussbaum (2008), oltre che con la definizione di 
disabilità della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006.
Nella sua riformulazione dei concetti di funzionamento umano/salute e disabi-
lità, l’OMS introduce, dopo un’amplissima ed approfondita elaborazione a li-
vello mondiale tra esperti e persone con disabilità, il modello ICF (Internatio-
nal Classification of Functioning, Disability and Health, OMS, 2002 e 2007), che 
rappresenta oggi il modello antropologico ed il linguaggio descrittivo standard 
più evoluti. Nel 2002 viene pubblicato in Italia il manuale generale per le perso-
ne adulte (ed orig. 2001) e nel 2007 la versione CY, per bambini ed adolescen-
ti (ed. orig. 2007). 
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Se analizziamo la situazione evolutiva di un bambino, sappiamo bene che il suo 
sviluppo sarà ottimale se si intrecceranno positivamente spinte endogene e biolo-
giche alla crescita con le varie forme di apprendimento, originate dall’esperienza 
e dal contatto con relazioni umane e ambienti fisici, e con varie altre mediazio-
ni di tipo ambientale. Per comprendere meglio questo intreccio e leggerlo nella 
mescolanza delle sue componenti, abbiamo bisogno di una cornice concettua-
le forte che orienti in senso sistemico e processuale questa analisi e che funga da 
modello antropologico condiviso a livello transnazionale e trans professionale. 
ICF è il modello adatto a questo scopo, perché propone una classificazione del 
funzionamento umano, intesa però nel senso di comprensione individuale e glo-
bale della persona, non nel senso di etichettatura diagnostica, nosografica ed ezio-
logica di un’eventuale sindrome patologica. 
ICF interpreta la salute e il funzionamento umano come risultante dell’intera-
zione complessa, globale e multidimensionale tra fattori biologici, biostrutturali, 
funzionali, di capacità, di partecipazione sociale e contestuali ambientali e perso-
nali. Secondo l’OMS, infatti, il funzionamento, e cioè la salute o la disabilità, di 
una persona va letto e compreso profondamente in modo globale, come frutto 
dinamico dell’interazione reciproca tra i fattori che vengono sintetizzati di seguito:

1. Condizioni fisiche: elementi di tipo biologico che possono condizionare il 
funzionamento globale di una persona, possono essere condizioni acute, 
croniche, anomalie, ecc.

2. Strutture corporee: l’insieme di dimensioni anatomiche che costituisce il 
corpo del soggetto, l’insieme di organi.

3. Funzioni corporee: l’insieme di attività fisiologiche degli organi.
4. Attività personali: l’insieme delle competenze che il soggetto sviluppa dall’in-

terazione corpo-fattori contestuali, come le capacità di apprendimento, di 
applicazione delle conoscenze, di eseguire routine, di comunicare, di relazio-
narsi con gli altri, di muoversi e spostarsi, di prendersi cura autonomamente 
di sé e del proprio ambiente di vita.

5. Partecipazione sociale: l’insieme delle attività svolte nel rivestire ruoli reali 
nella vita normale nei contesti comuni, come ad esempio fare le cose che 
deve fare un alunno che frequenta la scuola, un lavoratore in azienda, un 
consumatore, un fedele in chiesa, uno sportivo in palestra, ecc.

6. Contesti ambientali: tutte le situazioni che il soggetto incontra fuori di sé e 
che possono mediare positivamente (facilitatori) o negativamente (barriere) 
il suo funzionamento: tra questi troviamo le relazioni, le culture e gli atteg-
giamenti, le dimensioni dell’ambiente fisico e architettonico, le tecnologie 
e i prodotti, i servizi, le politiche, ecc.

7. Contesti personali: tutte le variabili di tipo psicoaffettivo che il soggetto in-
contra dentro di sé e che possono mediare il suo funzionamento, ad esempio 
l’autostima, l’autoefficacia, l’identità, la motivazione, gli stili attributivi, ecc.
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La situazione di funzionamento/disabilità di una persona, a qualsiasi età, è la ri-
sultante globale delle reciproche influenze tra i 7 fattori sopra definiti. Quando 
i vari fattori interagiscono in modo positivo, il bambino crescerà sano e funzio-
nerà bene dal punto di vista educativo-apprenditivo, altrimenti il suo funziona-
mento sarà problematico, quello di un soggetto con Bisogni Educativi Speciali. 
Va chiarito che la situazione di Bisogno Educativo Speciale, secondo noi, è quel-
la in cui i normali bisogni educativi incontrano maggiore difficoltà nel trovare 
risposte adeguate a motivo di un funzionamento bio-psico-sociale problemati-
co. Se aderiamo a questo modello antropologico comprendiamo benissimo che 
una qualche difficoltà di funzionamento globale può originarsi da fattori biolo-
gici, contestuali-ambientali, contestuali-personali, da deficit di attività personali, 
di partecipazione sociale, in altrettanti mix diversi quante sono le situazioni in-
dividuali di vita. In uno qualsiasi di questi sette ambiti si può generare dunque 
una causa o concausa di Bisogno Educativo Speciale, una causa o concausa che 
interagisce in maniera sistemica con gli altri elementi, che potranno essere favo-
revoli o avversi, agire cioè da facilitatori o da barriere. 
Attraverso queste interazioni complesse si produrrà, dinamicamente, il funzio-
namento educativo-apprenditivo del bambino. In questo modo il modello ICF-
CY ci consente di comprendere, definire e comunicare le diverse situazioni di 
Bisogno Educativo Speciale: alcune saranno caratterizzate da problemi biologici, 
corporei e di attività personali (ad es. Sindrome di Down), altre principalmente 
da problemi contestuali-ambientali, di capacità e di partecipazione (ad es. svan-
taggi socioculturali) e così via.
Particolarmente interessante in questo senso è la distinzione di capacità e per-
formance che viene introdotta per le categorie attività personali e partecipazio-
ne sociale, dove capacità indica «l’abilità di un individuo di eseguire un compito 
o un’azione» e performance ciò che «un individuo fa nel suo ambiente persona-
le» (OMS, 2007, p. 41). Ecco che nel descrivere le attività personali e la parteci-
pazione sociale del soggetto diviene fondamentale tenere conto dell’interazione 
della sua capacità con il contesto, che può fungere da barriera e facilitatore e da-
re l’avvio ad una performance efficace o invece problematica. 
È il testo stesso di ICF che ci propone in uno degli allegati finali alcuni casi esem-
plificativi che mettono in luce la visione dinamica del modello, capace di guar-
dare alla complessità del funzionamento.
Un individuo con il diabete, per esempio, ha una menomazione funzionale: il 
pancreas non produce insulina. Prendendo però i farmaci adatti, la menomazio-
ne fisica non incide sulle capacità personali della persona che grazie alla sommi-
nistrazione di insulina può portare a termine efficacemente tutte le proprie atti-
vità personali. Se però immaginiamo un bambino diabetico ad una festa di com-
pleanno, l’assenza di cibi adatti a lui può divenire una barriera, tanto da rendere 
più difficile il momento del pasto in quella situazione. Ecco che allora la meno-
mazione fisica, pur non creando di per sé limitazioni nelle capacità personali, in 
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interazione con un contesto che crea barriere crea un funzionamento problema-
tico nella performance. 
O ancora, un bambino con tratti autistici può sperimentare alcune problemati-
cità nell’interazione con gli insegnanti e gli operatori non perché la sua capaci-
tà di interagire gli impedisca ad esempio di incontrare lo sguardo delle persone, 
ma perché le aspettative di questi nei suoi confronti sono fortemente influenzate 
dall’immaginario generalmente legato all’autismo e dunque sono loro, nel caso 
dell’esempio, a non cercarne lo sguardo. Insegnanti e operatori anziché valutare 
le sue reali capacità sono ancorati a quello che loro, in base alle loro conoscen-
ze, si aspettano da un soggetto con autismo ed in questo modo sosterranno una 
performance non rispondente alle reali capacità del soggetto. 
Con ICF viene dunque superato il dominio di un modello interpretativo della 
salute e della disabilità prevalentemente biostrutturale (che sta comunque anco-
ra alla base della Legge Quadro sulle disabilità del 1992) in favore di un model-
lo globale bio-psico-sociale. 
Dobbiamo anche ricordare che le varie voci di ICF hanno un codice alfanume-
rico e raccolgono su una scala da 0 a 4 le valutazioni realizzate dagli utilizzatori 
attraverso i loro strumenti di osservazione, misurazione e valutazione: in questo 
modo ICF dispone di un lessico universalmente riconosciuto e condiviso, che 
lo porta ad essere lo strumento di descrizione e di comunicazione degli stati di  
human functioning più efficace a livello internazionale.

icF in italia e nelle Sue applicazioni educative

Nel nostro Paese ICF ha avuto un’accoglienza molto positiva in vari ambiti scien-
tifici e professionali, da quelli più legati alle discipline sanitarie e statistiche fi-
no agli ambiti educativi e in particolare scolastici. Questo ultimo fatto potrebbe 
sembrare sorprendente, soprattutto se lo si confronta con l’accoglienza che ICF 
ha avuto in altri Paesi europei, dove viene associato principalmente alle discipli-
ne e professioni sanitarie. Ma i motivi di questa buona accoglienza, senz’altro più 
dal punto di vista culturale che da quello strettamente applicativo, sono di due 
ordini: il primo legato alla tradizione filosofico-antropologica e pedagogica ita-
liana che ha sempre considerato globalmente la persona un’unità complessa di 
natura bio-psico-sociale ed ha dato forte attenzione all’influenza positiva o ne-
gativa dei contesti ambientali e familiari. Il secondo ordine di motivi risiede nel-
la stretta collaborazione che fin dalla prima sperimentazione di ICF in Italia si è 
creata tra l’editore di ICF, Erickson, molto diffuso nel mondo dell’educazione e 
della scuola e la Onlus che su mandato dell’OMS ha curato la prima dissemina-
zione e formazione, il Disability Italian Network (DIN). 
Dalla prima pubblicazione, nel 2002, si sono succedute varie sperimentazioni 
volte all’applicazione del modello in vari ambiti sanitari, sociali ed educativi, qui 
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di seguito si accennerà brevemente a quelli di più stretta rilevanza con il tema 
dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
Già dal 2003 e 2004 si sono costruiti modelli di Diagnosi Funzionale e di Piano 
Educativo Individualizzato (anche online) sulla base del modello antropologico 
e dei codici/qualificatori ICF. Questa era logicamente un’applicazione immedia-
ta, dato che la Diagnosi Funzionale dovrebbe essere una definizione collaborati-
va tra diversi operatori dell’attuale situazione di funzionamento dell’alunno nei 
vari contesti di vita. Il Piano Educativo Individualizzato, essendo il percorso di 
apprendimento a scuola e in altri contesti di vita, va conseguentemente costrui-
to e adattato sulla specifica situazione di funzionamento dell’alunno, con i suoi 
punti di forza e di debolezza. 
Per quel che riguarda la Diagnosi Funzionale, se si confrontano esempi di do-
cumenti costruiti sulla base di ICF ed altri invece di tipo più tradizionale, si ve-
de come il modello di ICF implica necessariamente la presenza di tutte o alme-
no molte persone che ruotano intorno al bambino con le loro diverse funzioni. 
La prassi tradizionale della Diagnosi Funzionale (DF) ha spesso visto il perso-
nale delle Aziende Sanitarie protagonista: certamente psicologi e neuropsichia-
tri infantili si confrontano con insegnanti e genitori prima di fare colloqui e test 
e di stendere la vera e propria diagnosi. Implicitamente la collaborazione però si 
concretizza in una sorta di assegnazione di ruoli: la Diagnosi Funzionale ai me-
dici, il Piano Educativo Individualizzato agli insegnanti. I genitori, pur visti co-
me fondamentali nella conoscenza dell’alunno, vengono ascoltati e informati. 
In una DF scritta sulla base di ICF invece si leggono frasi di questo genere:
«FUNZIONI DELLA MEMORIA: difficoltà della ritenzione delle informazio-
ni, soprattutto quando ci sono molte nozioni/concetti da memorizzare».
«CALCOLO SEMPLICE: padronanza delle quattro operazioni fondamentali. 
La moltiplicazione risulta più deficitaria, ma l’ausilio della tavola pitagorica si è 
rivelata un ottimo aiuto».
«PRENDERSI CURA DELLE PIANTE, ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO: 
S. ama molto i lavori di giardinaggio che svolge a casa con il padre».
(Ianes e Cramerotti, 2009c, pp. 112-122).
È evidente che è questo un documento scritto a più voci, dove vi è spazio per 
il punto di vista del neuropsichiatra che ha valutato ad esempio la memoria del 
bambino, ma anche per gli insegnanti che lo osservano nei suoi processi si ap-
prendimento a scuola e per i genitori che lo vivono nel tempo libero e nella quo-
tidianità domestica. 
Altro aspetto interessante di una DF costruita su base ICF è il fatto che i diver-
si aspetti dell’alunno descritti siano letti in reciproca relazione fra loro. Non ci si 
accontenta allora della frase «Numerose assenze da scuola con conseguente im-
possibilità di un’adeguata partecipazione alle attività scolastiche di svago», ma la 
si accosta alla barriera «frequenti cefalee, costretto a rimanere a letto» e al facilita-
tore «notevole attenuazione del disturbo se viene ridotto il carico di lavoro scola-
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stico e dei compiti per casa». Viene dunque concretizzata quella lettura dinamica 
e complessa del funzionamento teorizzata dallo strumento. 
Queste nuove prospettive di utilizzo si stanno diffondendo nelle scuole, anche se 
la complessità del modello ICF e il fatto che spesso le Aziende Sanitarie, ancora 
formalmente titolari del compito di governare i processi di conoscenza dell’alun-
no che portano alla Diagnosi Funzionale e di collaborare alla stesura del Piano 
Educativo Individualizzato, si trovano con organici ridotti e scarsa formazione 
sull’approccio ICF.
Dal 2005 è stata definita e sperimentata presso l’Università di Bolzano e decine di 
scuole italiane un’altra applicazione di ICF: uno strumento informatico (softwa-
re gestionale) che consente ai docenti di effettuare un profilo di funzionamento 
dei vari alunni, individuando quelli che presentano un qualche Bisogno Educati-
vo Speciale (inteso come funzionamento problematico nei vari intrecci di fattori 
ICF) e di progettare su queste basi le risorse necessarie per una didattica inclusiva.
Nel 2007, il finanziamento straordinario da parte del MIUR delle politiche sco-
lastiche di integrazione degli alunni con disabilità, si è realizzato in 399 sedi di 
scuole il progetto di formazione tramite ricerca-azione I CARE, che ha visto nei 
due anni seguenti una notevole attività di sperimentazione e formazione a livel-
lo di scuola intera su temi strategici. Uno di questi era il modello ICF come ba-
se per la conoscenza dell’alunno, per il suo Piano Educativo Individualizzato e 
per il suo Progetto di vita.
ICF, data la sua intrinseca natura globale e trans professionale, è un mediato-
re ideale di accordi interistituzionali e territoriali di governance della presa in ca-
rico globale dell’alunno con disabilità e dei servizi a favore dei processi di inte-
grazione scolastica, e dunque sulla base di ICF sono stati siglati e sperimentati 
diversi Accordi di Programma interistituzionali, con relative prassi di coordina-
mento e strumenti di valutazione e documentazione (Diagnosi Funzionale, ad 
esempio). Le Regioni che si sono mosse per prime sono il Veneto, il Piemonte, 
la Liguria, le Marche.
Ad esempio nell’Accordo di Programma del 2007 della Provincia di Treviso 
nell’elenco degli impegni che la scuola è chiamata ad assumersi si legge: «Si im-
pegna all’introduzione progressiva dei parametri dell’ICF nella programmazio-
ne e gestione del progetto di integrazione, anche ai fini della documentazione». 
Le stesse identiche parole sono indicate nell’elenco degli impegni per le ULSS, 
nell’intenzione, chiaramente, di cominciare ad utilizzare un linguaggio che vei-
cola schemi interpretativi comuni e attraverso cui divenga più semplice collabo-
rare fra figure professionali di contesti diversi. 
In quest’ottica, nel marzo 2008, la Conferenza unificata Stato-Regioni ha ap-
provato all’unanimità un’Intesa sulle prassi di accertamento della condizione di 
disabilità e di presa in carico territoriale che prevede esplicitamente che la Dia-
gnosi Funzionale collaborativa (Sanità, Scuola, famiglia) debba essere fatta con il 
modello ICF. Questa Intesa apre la strada alle Regioni perché possano legiferare 
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evolvendo in questa direzione le prassi di Diagnosi Funzionale previste e defini-
te dall’Atto di Indirizzo alle ASL del febbraio 1994 (decreto interministeriale).
Nell’agosto 2009, il MIUR emana le Linee guida per l’integrazione degli alunni 
con disabilità, dove si afferma esplicitamente che il personale della scuola deb-
ba formarsi sul modello ICF per essere un partner competente con il personale 
sanitario che sta cominciando ad usare ICF nelle prassi di Diagnosi Funziona-
le. È importante anche il fatto che nelle Linee guida si sostenga una concezione 
globale e bio-psico-sociale della disabilità, fondata concettualmente da un lato 
su ICF e dall’altro sulla prospettiva dei Diritti Umani sostenuta dalla Conven-
zione ONU del 2006.
In questi ultimi 7/8 anni c’è stato dunque un buon movimento attorno a ICF, 
che si è concretizzato anche nel primo convegno nazionale su ICF state of the art, 
organizzato da Disability Italian Network, dal Centro collaboratore OMS della 
regione Friuli Venezia Giulia e da Erickson a Riva del Garda nell’autunno 2009, 
dove si è fatto il punto sulle varie applicazioni in tutti gli ambiti. Nel mondo del-
la scuola e nei mondi contigui e interagenti rispetto al tema integrazione scola-
stica degli alunni con disabilità (servizi sociali e sanitari) c’è oggi molta aspettati-
va su ICF e si portano avanti varie sperimentazioni di applicazione, accanto alle 
percezioni di un crescente bisogno di formazione, possibilmente interprofessio-
nale, e di severità e impegno dell’approccio.
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Il Circolo Didattico di Manerbio ha partecipato al Progetto ministeriale I CA-
RE come scuola capofila di una Rete di 11 istituzioni scolastiche del territorio 
della Bassa Bresciana con un progetto intitolato «IL MODELLO ANTROPO-
LOGICO DELL’ICF PER UNA SCUOLA INCLUSIVA».
La proposta ministeriale ha suscitato un forte interesse perché ha prospettato per 
la scuola nuove opportunità per essere un’istituzione competente, che fa cultura, 
elabora ed attua modelli di inclusione.
L’interesse riguardava sia la possibilità di fare una sperimentazione adottando 
l’ICF come modello di riferimento, sia l’opportunità di utilizzare la metodolo-
gia di lavoro della ricerca-azione per creare innovazione attraverso la ricerca del-
la coerenza all’interno delle indicazioni culturali e normative degli ultimi anni.
La nostra esperienza è partita dalla considerazione che l’alto valore innovativo 
dello strumento ICF non vada ricercato tanto nella serie di item che lo defini-
scono, quanto nella logica e nei principi che stanno alla base del sistema. I vari 
codici e qualificatori rischierebbero infatti di perdersi in un vuoto elenco se non 
venissero ricondotti ad una scelta culturale e sociale forte che considera lo svan-
taggio della disabilità causato, in gran parte, dalla mancanza di opportunità e 
adattamenti nell’ambiente in cui ciascun individuo vive.
Se la scuola e le altre istituzioni recepiscono il «modello bio-psico-sociale», secon-
do cui la disabilità è l’esito dell’interazione fra la condizione di funzionamento 
della persona e il contesto sociale, la strada da percorrere è la messa in campo di 
orientamenti valoriali, ma anche di strumenti professionali e di competenze isti-
tuzionali idonee a creare convergenze tra educazione, abilitazione e riabilitazio-
ne e partecipazione sociale alle opportunità del territorio.
La scelta di utilizzare come modello di riferimento il sistema ICF, oltre alla con-
divisione dei suoi valori fondanti, ha consentito alla scuola di superare alcune 
rigidità concettuali e procedurali, costringendosi ad allargare lo sguardo «oltre e 
dopo la scuola» in cerca di alleanze; l’adozione di questo modello ha favorito la 
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concentrazione degli sforzi nell’ottica dello sviluppo delle attività personali e del-
la partecipazione sociale degli alunni, centrando l’attenzione sulle caratteristiche 
individuali e contestuali, cercando correlazioni e individuando percorsi educati-
vi finalizzati alla promozione della qualità della vita.
Inoltre, la metodologia di lavoro della ricerca-azione ha permesso alle scuole del-
la Rete di individuare buone prassi ormai acquisite, ma anche punti deboli sui 
quali era necessario intervenire per migliorare la qualità dell’integrazione e raf-
forzare i processi di inclusione.
Attraverso la ricognizione delle esperienze pregresse delle varie scuole è stato pos-
sibile analizzare e valorizzare l’esistente, a partire dal quale è stato elaborato un 
progetto operativo basato su una formazione di base comune, sulla costruzione 
di strumenti condivisi e sulla sperimentazione della loro efficacia.

il progetto

Obiettivo della Rete era dare coerenza e significato alle numerose indicazioni 
culturali, pedagogiche e normative degli ultimi anni: la legge 104, i diritti all’in-
tegrazione e i diritti di cittadinanza, il paradigma della complessità, l’approccio 
della «speciale normalità» come risposta ai bisogni educativi speciali, il valore cul-
turale dell’ICF e il ruolo del contesto…
In particolare, vi era la necessità di integrare i nuovi contenuti del modello ICF 
con gli strumenti e le modalità utilizzati per l’elaborazione dei documenti richie-
sti dai percorsi di integrazione: la Diagnosi Funzionale, il Profilo Dinamico-Fun-
zionale e il Progetto Educativo Individualizzato. 
È stato così possibile individuare corrispondenze fra gli strumenti proposti 
dal modello ICF e la modulistica prevista per la costruzione dei Piani edu-
cativi individualizzati.
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 AREE ICF AREE DF, PEI, PDF

Funzioni corporee
Strutture corporee

FUNZIONI MENTALI COGNITIVA
NEUROPSICOLOGICA
SENSORIALE PERCETTIVA

Attività personali APPRENDIMENTO E 
APPLICAZIONE DELLE 
CONOSCENZE
COMPITI E RICHIESTE 
GENERALI
COMUNICAZIONE
MOBILITA’
CURA DELLA PROPRIA 
PERSONA
(VITA DOMESTICA)

COGNITIVA
NEUROPSICOLOGICA
APPRENDIMENTO
AUTONOMIA PERSONALE 
OPERATIVA E SOCIALE
COMUNICATIVO-
LINGUISTICA
AFFETTIVO-RELAZIONALE
MOTORIO-PRASSICA

Partecipazione sociale INTERAZIONI E RELAZIONI 
INTERPERSONALI
(AREE Di vita PRINCIPALI)
VITA SOCIALE, CIVILE E DI 
COMUNITà 

APPRENDIMENTO
AFFETTIVO-RELAZIONALE
AUTONOMIA PERSONALE 
OPERATIVA E SOCIALE 
(nei diversi contesti)
COMUNICATIVO-
LINGUISTICA

Fattori contestuali 
ambientali

RELAZIONI E SOSTEGNO 
SOCIALE
ATTEGGIAMENTI

SOCIO-RELAZIONALE

Fattori contestuali personali RELAZIONI E SOSTEGNO 
SOCIALE

SOCIO-AFFETTIVO-
RELAZIONALE

I bisogni rilevati dalla Rete riguardavano anche la necessità di definire con preci-
sione le DIMENSIONI fondamentali da tenere in considerazione per costruire 
il PEI nell’ottica del PROGETTO DI VITA. 
Da un’attenta analisi dei più importanti contributi teorici degli ultimi anni e dal-
le prassi risultate più significative ed efficaci, si è giunti alla definizione di tre di-
mensioni fondamentali, da considerare sempre come costanti punti di riferimento 
per la realizzazione di una prospettiva inclusiva. Le sottodimensioni individuate 
costituiscono i campi di analisi e di intervento ritenuti necessari e qualificanti.
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Il quadro risultante è il seguente

DIMENSIONI SOTTO-DIMENSIONI

GLOBALITÀ
La persona è una realtà relazionale la cui 
complessità sfugge ad ogni pretesa di definizione 
e di classificazione in quanto agisce e interagisce 
con i contesti di vita naturali. Un progetto di vita va 
quindi pensato tenendo conto che ogni esperienza 
esistenziale si attua a diversi livelli (materiale, sociale, 
culturale, spirituale…), segue un processo di sviluppo 
evolutivo e deve considerare tutti gli aspetti e i contesti 
di vita della persona, in una prospettiva che vada oltre 
e dopo la scuola. 

Processi rivolti agli 
apprendimenti

Processi rivolti alle relazioni

Processi rivolti all’identità

Promozione dei talenti 
personali

Considerazione di tutti i contesti 
di vita

INCLUSIVITÀ 
La prospettiva dell’inclusione in tutti i contesti di 
vita deve adottare una prospettiva orientata alla vita 
adulta, mettendo in campo tutti i sostegni necessari 
a costruire competenze che facilitino l’adattamento ai 
diversi contesti e la possibilità di svolgere quelle attività 
personali che consentono la partecipazione attiva alla 
vita sociale; a cominciare dalla scuola che deve saper 
attuare quella «speciale normalità», incrementando 
con una pedagogia speciale la qualità complessiva 
dell’offerta formativa, introducendo metodologie e 
strumenti idonei a promuovere inclusione.

Obiettivi orientati alla vita adulta
(competenze funzionali)

Integrazione dei sostegni

Didattica speciale: 
metodologie cooperative/
integranti

CORRESPONSABILITÀ 
Pensare all’integrazione in termini di «progetto di 
vita» significa abbandonare le logiche settoriali e 
assistenzialistiche, attuare interventi secondo un’ottica 
di rete, che sia in grado di connettere e «integrare» la 
complessità e la molteplicità dei fattori in campo. 
Questo percorso richiede un ripensamento del ruolo e 
della funzione dei diversi servizi e delle diverse realtà, 
costruendo sinergie e alleanze tra famiglie, operatori 
della sanità e degli enti locali, agenzie educative, 
luoghi del tempo libero e della socialità….

Corresponsabilità della 
famiglia:
coinvolgimento attivo

ASL, Enti Locali, Territorio:
collaborazioni con servizi / 
istituzioni

il diSpoSitivo

Il prodotto del percorso è stato un dispositivo ipertestuale, su supporto infor-
matico, capace di raccogliere i dati e le informazioni relative ai singoli alunni e 
di organizzarle secondo i domini considerati dall’ICF, scandito secondo criteri 
cronologici e logici. 
All’interno delle fasi previste (ACCOGLIENZA, OSSERVAZIONI, PROFILO, 
INTERVENTO, VALUTAZIONE DEGLI ESITI) vi sono riferimenti teori-
ci e procedurali e gli strumenti necessari per la compilazione; la struttura com-
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plessiva, considerata anche come una linea del tempo, rappresenta l’insieme del-
le azioni e delle scadenze relative per la costruzione del PEI.
All’inizio dello strumento è collocata una PREMESSA, elemento importante 
perché definisce la struttura organizzativa della scuola e indica il percorso che 
tutti i soggetti devono compiere per garantire nella quotidianità un’offerta for-
mativa adeguata. 
Vi si afferma, ad esempio, che nella predisposizione di un PEI secondo il mo-
dello ICF vanno tenute presenti alcune regole fondamentali senza l’applicazione 
delle quali tutto l’impianto sotteso rischia di essere vanificato:

1. Nella dimensione della «Corresponsabilità» va necessariamente previsto 
l’utilizzo di uno strumento per la raccolta delle informazioni e lo scambio 
con la famiglia.

2. Le «Osservazioni» vanno effettuate utilizzando strumenti di rilevazione 
standardizzati e allegati. 

3. Per l’«Integrazione degli Interventi» vanno definiti:
a. la composizione precisa del Gruppo Tecnico di lavoro
b.  il ruolo educativo dell’assistente all’autonomia
c.  i momenti della programmazione collegiale (incontri a cadenza mensile 

per progettazione, valutazione e adeguamento del PEI);
d. i contributi dei diversi operatori socio-sanitari alla definizione del PEI 

che faccia sintesi degli interventi scolastici, riabilitativi e di integrazione 
sociale.

4. Ai fini della considerazione di tutti i contesti di vita vanno promossi e co-
struiti i progetti di integrazione sociale con altre agenzie educative, anche 
attraverso la stipula di Protocolli e di Intese territoriali.

Per ognuna delle fasi previste viene messa a disposizione una serie di STRUMEN-
TI di lavoro utili ad acquisire le informazioni necessarie sull’alunno, sui contesti, 
sulle possibili azioni da intraprendere. In questa sezione ogni scuola può inserire 
propri materiali, procedure, determinazioni e documenti del Collegio Docenti 
che ne caratterizzano la specificità dell’offerta formativa.
Segue quindi la richiesta della DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE, con 
una modulistica da compilare, percorsi da seguire, tracce di documenti da ela-
borare. 
Ad esempio, per quanto riguarda l’ACCOGLIENZA gli insegnanti possono tro-
vare gli strumenti e i documenti relativi all’alunno e le procedure adottate dalla 
scuola e alle quali fare riferimento; nella sezione documentazione prodotta so-
no inserite le tracce e/o la modulistica da utilizzare.
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per quanto 
riguarda 

il proFilo, 
il dispositivo 

richiede 
la sintesi delle 

informazioni 
acquisite 
e relative 
ai diversi 

contesti di vita 
dell’alunno

STRUMENTI
– Cosa fa la scuola per accogliere:
 • PROCEDURA ACCOGLIENZA DELL’ISTITUTO
 • PROTOCOLLO ACCOGLIENZA IN CONTINUITà 
 • INTERVISTA ALLA FAMIGLIA traccia tipo
– Documenti disponibili relativi all’alunno (depositati agli atti della scuola):
 • DIAGNOSI CLINICA E FUNZIONALE
 • PEI PRECEDENTI

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
– FASCICOLO PERSONALE DELL’ALUNNO/A 
– Accordi preliminari alla stesura del PEI  (da stampare in duplice copia: una gli atti, 

una a disposizione dei docenti)
– Intervista alla famiglia

Per quanto riguarda il PROFILO, il dispositivo richiede la sintesi delle infor-
mazioni acquisite e relative ai diversi contesti di vita dell’alunno; tali informa-
zioni vengono organizzate all’interno di un quadro strutturato in modo tale da 
consentire la definizione dei punti forti e dei punti di debolezza e la costruzio-
ne relativa alle dimensioni individuate come qualificanti per un PEI orientato 
al Progetto di vita.

STRUMENTI
INFORMAZIONI ACQUISITE:
• Registrazioni delle osservazioni effettuate nelle diverse aree
• Intervista alle famiglie
• Rilevazioni e indicazioni degli operatori socio-sanitari
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Sul piano 
metodologico 
viene fornito 
uno strumento 
per focalizzare 
i punti 
di attenzione 
da garantire 
al fine 
di attuare 
interventi 
significativi e 
personalizzati

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
– Il profilo

SOTTO-DIMENSIONI

DESCRIZIONE
(Definizione dei punti di forza e 

dei punti di debolezza individuati 
attraverso le osservazioni)

Apprendimenti
(anche in relazione al contesto classe)

Relazioni 
(rapporti, modalità, autonomia sociale…)

Identità 
(percezione di sé, motivazione, autonomia 
emotiva…)

Talenti personali 
(individuazione di potenzialità, aree forti, 
preferenze…)

Contesti di vita
(analisi dei diversi contesti)

Competenze funzionali
(potenzialità da sviluppare, obiettivi 
orientati alla vita adulta)

Integrazione dei sostegni
(definizione delle risorse interne e delle 
loro interazioni)

Corresponsabilità della famiglia
(rilevazione dei bisogni e delle aspettative 
della famiglia)

ASL, Enti Locali, Territorio
(rilevazione delle risorse e delle 
opportunità esterne: riabilitazione, 
famiglia, CAG…; Collaborazioni con 
servizi/istituzioni)

Nella sezione dedicata all’INTERVENTO il Gruppo Tecnico è chiamato a de-
finire la progettazione generale dei percorsi da intraprendere a livello didattico, 
ma anche relativamente agli altri contesti di vita diversi da quello scolastico. Va 
sottolineato che le dimensioni da considerare sono esattamente le stesse utiliz-
zate per la definizione del profilo; risulta infatti di estrema importanza far corri-
spondere alla descrizione delle caratteristiche del soggetto la previsione di inter-
venti che devono essere coerenti con i bisogni individuati.
Sul piano metodologico viene fornito uno strumento per focalizzare i punti di 
attenzione da garantire al fine di attuare interventi significativi e personalizzati.
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per quanto 
riguarda 

la scuola, 
è sicuramente 

necessario 
promuovere 

una maggiore 
formazione 

per i docenti, 
ai quali 

è richiesta 
un’altissima 

professionalità 
sul versante 
pedagogico 

della 
conoscenza 

dei nuovi 
strumenti 

come l’icF

STRUMENTI
• Punti di attenzione per la definizione dell’intervento 

(Domande da porsi per l’elaborazione del piano di intervento e indicatori di qualità)

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
• Accordi preliminari alla stesura del PEI 
• Progettazione generale: sviluppo del Piano Educativo Individualizzato
• Documentazione degli interventi (semplificazione della proposta di classe)
• Documentazione degli interventi (percorsi individuali con agganci alla classe)
• Diario giornaliero o altri strumenti di registrazione delle attività 

concluSione

Il dispositivo è stato utilizzato in forma sperimentale in alcune scuole della Re-
te rivelando le sue potenzialità in termini di capacità di analisi complessiva del-
le difficoltà dello studente con disabilità, di definizione delle relazioni con i fat-
tori contestuali, di progettazione di interventi efficaci sulla base dell’integrazio-
ne dei sostegni possibili.
Il nuovo modello ha evidenziato anche la sua complessità e richiede capacità pro-
fessionali molto alte; d’altra parte, non esistono scorciatoie da praticare attraver-
so semplici modulistiche; costruire una scuola inclusiva significa cambiare il mo-
do complessivo di fare scuola, elaborare un’offerta formativa molte forte, in gra-
do di intercettare e sviluppare tutte le potenzialità che i diversi «bisogni speciali» 
fanno emergere nella realtà quotidiana.

nodi aperti

Per quanto riguarda la scuola, è sicuramente necessario promuovere una maggiore 
formazione per i docenti, ai quali è richiesta un’altissima professionalità sul ver-
sante pedagogico della conoscenza dei nuovi strumenti come l’ICF (uso corretto 
dei qualificatori, comprensione profonda dei concetti di capacity e performance 
con le relative implicazioni che comportano sulla progettazione e l’attuazione de-
gli interventi, sui concetti di facilitatori e barriere…), ma anche sul versante del-
la capacità della scuola di inserirsi in modo efficace e competente nel panorama 
interistituzionale perché l’inclusione pone le sue basi nell’integrazione dei soste-
gni da mettere in campo nei diversi contesti di vita della persona con disabilità.
Risulta inoltre evidente che, per costruire una scuola e una società inclusive, è 
necessario procedere nell’ottica del Progetto di vita, facendo convergere le azio-
ni di tutti quanti si occupano di integrazione. 
L’interistituzionalità resta ancora, purtroppo, un obiettivo lontano: le diverse 
istituzioni sono orientate troppo diversamente rispetto alle finalità, all’organiz-
zazione, ai riferimenti culturali… È necessario invece trovare un terreno di con-
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È necessario 
che la scuola 
costruisca 
alleanze 
per superare 
la logica della 
«rivendicazione» 
e della rincorsa 
a «servizi 
individuali», 
rilanciando 
invece 
la sfida per 
la costruzione 
di una società 
inclusiva

divisione dei criteri per la lettura dei bisogni e modalità efficaci di collaborazio-
ne per la costruzione del PEI e del Progetto di vita.
Rispetto al sistema sanitario è necessario costruire un orientamento comune.
Il continuo aumento delle certificazioni, ad esempio, richiede una riflessione pro-
fonda sul ruolo svolto dai contesti nella trasformazione di un disagio o difficol-
tà in elemento di disabilità.
Rispetto poi alla qualità e all’efficacia degli interventi, se si lavora nell’ottica di 
un Progetto di vita e dell’integrazione dei sostegni, è necessario coordinare me-
glio i servizi, anche quelli delle varie terapie: finalità, attività, modalità e tempi 
di svolgimento, criteri e strumenti di verifica e valutazione… di tutti i servizi do-
vrebbero integrarsi in percorsi organici, evitando sovrapposizioni e interferenze.
Anche per quanto riguarda gli Enti Locali si rileva spesso una grande distanza 
tra le rispettive modalità di lettura dei bisogni, definizione delle finalità e attua-
zione degli interventi.
È necessario, invece, costruire una collaborazione che parta dalla condivisione 
di valori e obiettivi fondamentali e che si traduca in una proficua distribuzione 
dei compiti e delle responsabilità. 
Gli strumenti per tale collaborazione vanno ricercati nella legge 328/2000 che 
indica i comuni quali attori principali per la «presa in carico» delle situazioni 
di disabilità, attraverso la costruzione dei piani personalizzati e l’ottimizzazio-
ne delle risorse attraverso i Piani di Zona, gli Uffici di Piano e i tavoli di lavoro 
per la disabilità.
Alla base però vanno intraprese scelte politiche in grado di leggere in modo cor-
retto e lungimirante i bisogni emergenti, perché un impegno forte nell’integra-
zione costituisce un investimento per la qualità della vita delle persone con disa-
bilità, ma anche per l’evoluzione del livello di civiltà di una società. 
In conclusione è necessario che la scuola costruisca alleanze, a partire dalle fa-
miglie, per superare la logica della «rivendicazione» e della rincorsa a «servizi in-
dividuali», rilanciando invece la sfida per la costruzione di una società inclusi-
va che riconosca a tutti i cittadini pari dignità sociale, l’opportunità di sviluppa-
re aspirazioni, il diritto di scegliere e realizzare in modo significativo il proprio 
percorso di vita. 

*** Il dispositivo illustrato e i relativi materiali sono pubblicati sul sito della Scuola www.ddmaner-
bio.it e del CTRH www.ctrhmanerbio.it. 
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i care è 
l’acronimo 
di imparare 
comunicare 
agire in una 
rete educativa

di  
concetta 
mascali
ufficio Scolastico 
regionale  
per il piemonte

il progetto i care 
in piemonte

I CARE è un Piano Nazionale di Formazione per la scuola, emanato dal Mini-
stero dell’Istruzione nel 2007. I CARE, già di per sé un bel titolo, è l’acronimo di  
Imparare Comunicare Agire in una Rete Educativa. In Piemonte si è dato molto 
valore a ciò che il titolo suggerisce, puntando molto sulle reti di relazioni che 
possono essere intessute per migliorare l’azione educativa e formativa e coinvol-
gendo quindi attivamente famiglie, Enti Locali, Servizi, Consorzi, Associazioni, 
Aziende, Università, oltre alle scuole di ogni ordine e grado. 
A puro titolo di esempio si elencano alcune relazioni avviate dalle reti I CARE 
con altri attori coinvolti nel processo di integrazione: 

– la rete di Ovada (AL) ha collaborato con il  CNTeD, con il Centro Hanna 
(in convenzione con il comune di Ovada) e con l’Associazione di volonta-
riato ‘Vedrai’;

– la rete di Fossano (CN) ha collaborato con il Centro Risorse Pedagogiche 
Territoriale, il Centro famiglie, l’Associazione ‘Altalena’ di Savigliano e ‘Ars 
Diapason’ di TO; 

– la rete della SMS Ranzoni del VCO ha collaborato con l’ANGSA (Asso-
ciazione nazionale genitori soggetti autistici) per organizzare percorsi di 
formazione integrati per operatori socio-sanitari e scolastici; 

– il progetto della rete di Omegna (VB)  ha ricercato contatti con le imprese del 
territorio al fine di realizzare una banca dati di aziende disponibili a collabo-
rare con le scuole per attività di orientamento, stage, percorsi scuola-lavoro;

– la rete di Serravalle Sesia (VC) ha condotto attività di formazione in colla-
borazione con i servizi di NPI e con il CEPIM (Centro Italiano Down) e 
ha lavorato con l’Alta Scuola Pedagogica di Locarno, per l’impianto di una 
metodologia di lavoro basata sulla R/A;

– la collaborazione con la realtà territoriale si è esplicata anche con la costitu-
zione di tavoli di lavoro, stesura di protocolli, accordi, ecc. 

Il legame con il territorio ne è risultato rinsaldato e le aperture sperimentate nel 
corso del progetto perdurano ancora adesso, incoraggiando la ricerca di nuove 
alleanze e nuove possibilità di collaborazione.
Le scuole piemontesi coinvolte nel Piano di Formazione I CARE sono state se-
lezionate da un’apposita Commissione regionale, che si è interrogata a lungo sui 
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criteri di selezione: era giusto puntare solo sulla qualità del progetto, general-
mente presentato da scuole già ricche e dotate  di personale valido e intrapren-
dente? O non era piuttosto opportuno inserire tra le scuole selezionate anche le 
reti con progetti più deboli, che lasciavano intuire una certa inesperienza, ma 
anche la voglia di mettersi alla prova, di imparare? Non si rischiava di accentua-
re il gap tra scuole, convogliando sempre le risorse là dove c’erano persone più 
abili a procurarsele? 
Partendo da questi interrogativi la Commissione decide di aumentare a 33 il nu-
mero di progetti finanziabili, diminuendo leggermente il contributo economico 
da assegnare ad ogni rete (Tab. 1). 

▼ Tabella 1 • Assegnazione fondi alle scuole

Finanziamento 
MIUR

N° reti di 
scuole in 
Piemonte

Scuola 
incaricata 

della gestione 
fondi

Importo per 
ogni rete
I CARE

a.s. 2007/08 228.335,00+
100.598,00

33 999,80 9937,40

a.s. 2009/10 90.977,00 30 – 3032,56

In Piemonte quindi il progetto I CARE ha coinvolto 33 reti di scuole per un to-
tale di 132 scuole interessate1, dall’infanzia alle superiori di 2° grado, sia stata-
li che paritarie.
La Commissione regionale ha cercato, pur privilegiando prioritariamente la qua-
lità dei progetti, di tener conto di un’equa distribuzione territoriale, rapportan-
do il numero di progetti al numero di scuole presenti per provincia, infatti,  poi-
ché le province più piccole hanno circa una trentina di scuole, è stato assegnato 
orientativamente un progetto ogni 30 scuole (Tab. 2).

▼ Tabella 2 • Distribuzione dei progetti I Care nelle province piemontesi

1. Il numero equivale a circa 1/6 delle scuole statali presenti nella regione.

Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino Verbania Vercelli

Totale 
scuole

80 40 36 120 80 470 43 33

Progetti 
I CARE 

2 2 1 7 2 16 2 1
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le reti 
sono di solito 
formate 
da diversi 
ordini 
di scuola. 
questa 
diversità 
è stata 
appositamente 
ricercata, 
perché 
permette 
un confronto 
trasversale 
sulle diverse 
metodologie 
e modalità 
organizzative 

le reti

Le reti che si sono costituite sono formate per lo più da 3 scuole, che era il grup-
po minimo consentito, ma certo anche quello in cui era più facile gestire il pas-
saggio di informazioni e organizzare incontri e attività. 
La rete più numerosa è composta da 8 componenti (Tab. 3), tra cui figura an-
che un Centro di Documentazione. Il Centro ha partecipato attivamente all’or-
ganizzazione dei convegni programmati dalla propria rete di riferimento e le at-
tività condotte in sinergia hanno reso più solida la collaborazione tra insegnan-
ti ed educatori. 

▼ Tabella 3 • Composizione reti 

Reti costituite 
da 3 scuole

Reti costituite 
da 4 scuole

Reti costituite 
da 5 scuole

Reti costituite 
da 6 scuole

Reti costituite 
da 7 scuole

Reti costituite 
da 8 scuole

16 7 7 1 1 1

Qualche rete ha previsto collaborazioni con la parrocchia, rivolte soprattutto ad 
attività di studio pomeridiano. Altri hanno puntato al potenziamento di proget-
ti già esistenti sul territorio (vedi collaborazioni con il progetto Provaci ancora 
Sam della rete Salvemini di Torino, o il progetto intercomunale Videopportuni-
ty, della rete di Brandizzo (TO), patrocinato dall’Assessorato Istruzione e fina-
lizzato alla prevenzione del disagio giovanile.
Infine, anche se non risultano come componenti numeriche della rete, bisogna 
ricordare l’apporto specifico ed insostituibile delle famiglie, che molte scuole 
hanno saputo valorizzare al fine di porre le basi per un’alleanza paritetica e pre-
ziosa. Un ruolo importante ha ricoperto l’associazione La pedagogia dei genitori, 
che ha intrattenuto rapporti di collaborazione duraturi con alcune scuole, con 
interventi di narrazione e di formazione, tuttora molto richiesti;  per es. la rete di 
Brusasco (TO) ha sperimentato il protocollo Con i nostri occhi, che viene com-
pilato dalle famiglie come integrazione della certificazione clinica. Il protocol-
lo è utilizzato dal servizio di NPI, in via sperimentale, come integrazione della 
diagnosi funzionale. 
Le reti sono di solito formate da diversi ordini di scuola. Questa diversità è stata 
appositamente ricercata, perché permette un confronto trasversale sulle diverse 
metodologie e modalità organizzative e consente di individuare le attività  più 
adeguate agli anni ponte, affinando la sensibilità degli insegnanti che, grazie ad 
iniziative di formazione integrata e a momenti di ascolto appositamente dedica-
ti, possono condividere atteggiamenti e buone pratiche, facilitando la continuità.
 Fanno eccezione le reti che hanno come scuola capofila un Istituto di istruzione 
secondaria superiore di secondo grado che, almeno in Piemonte, hanno intessu-
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ogni rete 
di scuole 

ha individuato 
un piccolo 

gruppo tecnico 
di lavoro, 

che aveva 
il compito 
di definire 
in maniera 

puntuale 
il programma 

e i tempi

to alleanze solo con altri istituti superiori. In questo caso, però, risulta più ampia 
la rete di contatti creata con il territorio, perché più forte la tensione verso il fu-
turo dell’allievo e quindi verso attività legate all’orientamento. 
Le istituzioni che si sono candidate come scuola capofila sono state soprattutto 
direzioni didattiche, seguite dagli istituti comprensivi (Tab. 4); dato che sta forse 
ad indicare come la scuola del primo ciclo sia generalmente più sensibile (certo 
storicamente più allenata) e pronta a recepire le problematiche connesse all’inte-
grazione e alla scuola inclusiva.

▼ Tabella 4 • Partecipazione ordini di scuola

Infanzia 
municipal.

Direzioni 
didattiche

Istituti 
comprensivi

Secondarie 
primo grado

Secondarie 
secondo grado Totale

Scuole polo 13 12 4 4 33

Scuole 
partner

2 34 29 12 22 99

Totale 2 47 41 16 26 132

il gruppo tecnico di lavoro

Ogni rete di scuole ha individuato un piccolo gruppo tecnico di lavoro, che ave-
va il compito di definire in maniera puntuale il programma e i tempi. 
Il gruppo di lavoro, aiutandosi con la compilazione della scheda di autoanalisi 
che le scuole sono state invitate a compilare come primo step di partenza, indi-
vidua un preciso ambito di azione, tra i quattro proposti dal Piano Nazionale:

– classe/didattica
– scuola/organizzazione
– famiglia/corresponsabilità
– territorio/progetto di vita

e innesca un processo di riflessione che porta ad individuare eventuali aree di cri-
ticità. Proprio partendo da queste aree vengono ricercate e sperimentate moda-
lità organizzative e metodologie di lavoro tese ad un eventuale miglioramento. 
Trattandosi di interventi sperimentali, che hanno bisogno di essere monitorati 
e valutati continuamente, è sicuramente più opportuno che il gruppo di lavo-
ro sia composto da pochi elementi, al fine di facilitare il confronto, la riflessio-
ne e le occasioni di incontro. Il gruppo di lavoro ha anche il difficile compito di 
coinvolgere tutti i colleghi nelle attività sperimentate, creando occasioni di for-
mazione per tutti e disseminando i risultati del progetto, facendo in modo, in-
somma, che le buone pratiche cui si è dato corso con l’occasione del progetto si 
trasformino in buone prassi.
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I gruppi di lavoro sono costituiti da insegnanti curricolari, da insegnanti di so-
stegno e da dirigenti scolastici. Talvolta sono stati invitati a farne parte anche gli 
educatori comunali o altri esperti esterni variamente implicati nella realizzazio-
ne del progetto (Tab. 5).
Alcuni gruppi hanno lavorato in autonomia, altri hanno preferito ricorrere al-
la supervisione di un esperto esterno. Sono stati utilizzati gruppi di discussione, 
create occasioni di riflessione, tenuti diari di bordo, ecc.
Molti gruppi hanno avvertito l’esigenza di curare le dinamiche interne al grup-
po prima di dedicarsi ad un oggetto di lavoro comune. L’attenzione posta a questi 
aspetti sembra aver inciso positivamente sulla conduzione del progetto, mentre, 
viceversa, laddove l’attenzione alla manutenzione della rete non è risultata suffi-
ciente, anche il percorso di lavoro sembra averne risentito. 
Ugualmente importante si è rivelata l’attenzione al progetto da parte del dirigen-
te scolastico e la sua cura nell’ufficializzarlo, per esempio ricordandone le finali-
tà, i processi e gli esiti durante il collegio dei docenti.

▼ Tabella 4 • Composizione gruppi

Docenti 
curriculari

Docenti di 
sostegno

Dirigente 
scolastico o 

Vicario

Psicopedago-
gista psicologo 
o altro esperto 

esterno

ATA
o

DSGA

Educatori o 
docenti non 
della scuola

Totale

277 177 44 7 2 15 525

In Piemonte si sono coinvolti più docenti curricolari che di sostegno, segno che 
il problema dell’integrazione del disabile non è considerato di competenza esclu-
siva dell’insegnante d’appoggio, ma segno anche di una mentalità capace di dare 
ascolto a tutte le diversità presenti in classe, ai disabili come agli allievi norma-
li, agli allievi con background sociale e culturale deprivato e a quelli con esigen-
ze educative speciali, agli allievi con problemi duraturi e a quelli con problemi 
transitori. Problemi che dovrebbero essere sempre di competenza di ogni inse-
gnante della classe e non solo dell’insegnante di sostegno. Saper leggere queste 
esigenze e individuare le risorse adeguate per potervi rispondere in modo effica-
ce è il compito di una scuola inclusiva.
Il discreto numero di educatori coinvolti si riferisce quasi per intero (12 educa-
tori) ad una istituzione scolastica che lavora già da diversi anni in sinergia con 
l’Ente Locale, collaborazione che si esplica nel Centro di Documentazione an-
nesso alla scuola.
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Tutti i gruppi hanno organizzato iniziative di formazione e/o gruppi di studio, 
seminari e convegni, che hanno registrato una grande partecipazione di scuo-
le del territorio.
I dati sul numero di scuole e di docenti coinvolti nella formazione sono calcola-
ti per difetto, poiché al momento della rilevazione alcuni corsi, pur essendo già 
stati programmati,  non avevano ancora avuto luogo (Tab. 6).

▼ Tabella 6 • Numero scuole e numero persone coinvolte nella formazione

Scuole Docenti Genitori ATA Educatori Studenti

266 3353 256 49 20 261

Le attività organizzate sono state numerose, così come le tematiche affrontate, 
che abbracciano diversi aspetti, riflettendo le diverse esigenze del territorio (Tab. 
7). Molte le iniziative di formazione integrate, destinate per es. ad operatori sco-
lastici e sanitari, a docenti e genitori, ecc.
I corsi sui Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) sono stati organizzati da 
molte scuole, registrando sempre una partecipazione altissima di insegnanti e 
spesso di genitori. Il problema rappresentato dalle difficoltà specifiche dell’ap-
prendimento si pone come uno degli argomenti di ricerca principali e gli inse-
gnanti chiedono una formazione sempre più  precisa e puntuale,  riferita alle sin-
gole discipline, distinte per ordine di scuola. In alcune reti si sono formalizzati 
protocolli di accoglienza e piani didattici personalizzati. 
A confermare l’interesse degli insegnanti e la loro attenzione a cogliere le varie esi-
genze/bisogni/necessità educative speciali, lievi o forti, permanenti o passeggere, 
molti corsi di formazione si sono focalizzati verso il nuovo modello concettuale 
di lettura del funzionamento globale e della salute ICF (International Classifica-
tion of Functioning, Disability and Health, OMS 2002), che classifica una perso-
na nella complessità dei suoi bisogni, tenendo conto di molteplici nessi e di di-
verse prospettive2. La formazione, in questo caso, parte dalla presentazione del 
nuovo protocollo diagnostico ICF per soffermarsi sulle modifiche da apportare 
al profilo dinamico funzionale e al Piano Educativo Individualizzato (PEI), vo-
lendo redigere tali documenti su base ICF. In alcune reti (per esempio a Monca-
lieri) si sono elaborate delle griglie di osservazione, concordate tra ordini diversi 
di scuola  e utilizzate in via sperimentale. 

2. Il modello ICF è attualmente in corso di sperimentazione in alcune ASL del Piemonte, e a 
Torino si è da poco concluso un corso di formazione integrata per docenti, operatori della sanità e 
operatori dei servizi, che mira a rendere questo strumento più conosciuto e condiviso.

01API6_2011.indd   136 11/04/12   09:18



i care. imparare comunicare agire in una rete educativa • 137

la maggior 
parte di questi 
corsi sono stati 
organizzati con 
la collaborazione 
dei centri nuove 
tecnologie 
e disabilità

Grande interesse anche intorno alle tecnologie per l’integrazione e per l’appren-
dimento, dalle LIM alle tecnologie per specifiche disabilità o difficoltà. La mag-
gior parte di questi corsi sono stati organizzati con la collaborazione dei Cen-
tri Nuove Tecnologie e Disabilità (CNTeD). Forse anche grazie a questo tipo di 
formazione, che ha accresciuto la competenza  degli insegnanti nell’utilizzo di 
strumenti informatici e tecnologici, sono nati numerosi siti, forum, banche da-
ti, piattaforme online, ecc.   
Altri corsi di formazione sono stati organizzati sulla ricerca/azione, che è la me-
todologia caldeggiata dal Piano Nazionale di Formazione I CARE. In questo ca-
so gli insegnanti si sono affidati ad un esperto, che aveva compiti di supervisio-
ne per tutta la durata del progetto. 
Sono inoltre stati organizzati corsi di Cooperative Learning, raggiungendo ottimi 
risultati in alcune reti (Cervasca, Vercelli); talvolta la riflessione si è spostata dal 
learning al teaching, avviando a diverse modalità organizzative di collaborazione 
e comunicazione tra insegnanti, anche di diverso ordine di scuola.
La formazione ha cercato di rispondere anche alle richieste di maggiore informa-
zione e conoscenza degli aspetti specifici delle diverse disabilità, soprattutto lega-
te al caso concreto di presenza nella scuola di particolari soggetti disabili. Sono 
stati organizzati corsi su autismo, sindrome di down, cecità e ipovisione, sordità. 
L’analisi di una situazione specifica ha spesso innescato riflessioni e portato a con-
dividere modelli operativi e  organizzativi, talvolta  individuando soluzioni nuo-
ve e alternative (per es.: ragazzo autistico frequentante un liceo artistico (Nova-
ra), inserito, per alcune attività, in piccoli gruppi di allievi di scuola primaria). 
Spesso un progetto originariamente focalizzato su un solo alunno è stato appli-
cato ad altri bambini (vedi progetto Anche io posso imparare della rete Salvemini 
(TO), che prevede libri in formato digitale per bambini con DSA; o il percorso 
grammatica simpatica, utilizzato nella rete DD Frank di TO, quale strumento per 
la facilitazione della comprensione linguistica scritta e orale).

▼ Tabella 7 • Iniziative di formazione 
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Da un’allieva disabile ha preso spunto l’esperienza di scrittura di ‘lettere’ da par-
te delle famiglie (pedagogia dei genitori), rete di Collegno (TO).
Tra le esperienze più coinvolgenti realizzate con I CARE rientrano proprio le atti-
vità mirate al recupero del singolo allievo: nella rete di Ovada (AL), durante l’at-
tività nel laboratorio di musicoterapia, è stato filmato un episodio che mostra la 
conquista (e la felicità) di una bambina con disabilità motorie che, vincendo la 
ritrosia e con grossa difficoltà, riesce finalmente a suonare un tamburo. Sempre 
nella stessa rete si sono ottenuti ottimi  risultati facendo lavorare al computer i 
disabili (laboratorio Comunicando con il computer, creazione di un software au-
tore aperto dal titolo ‘Quaderno ipermediale’ (azione 6 CNTeD).
Risultati notevoli si sono ottenuti con la metodologia della Comunicazione faci-
litata, che nel caso di una bambina della rete di Nizza Monferrato (AT) ha avu-
to l’esito sorprendente di fornire un metodo per poter comunicare. La stessa 
bambina, affetta da autismo, ha scritto ‘la cosa più bella adesso è poter parlare!’.
Sempre con lo stesso metodo è stato aiutato un ragazzo  (sindrome di down e au-
tismo) iscritto al liceo di scienze sociali (rete di Fiano, TO). Il ragazzo comunica  
con gli altri grazie ad un computer portatile, ma non parla. Con il metodo della 
comunicazione facilitata e un percorso di scrittura creativa si è riusciti a fornir-
gli un modello di narrazione che lo ha aiutato molto ad esprimersi ed a scrivere 
con originalità. I suoi testi sono sempre concisi, ma adesso scrive volentieri ed è 
attento anche ai particolari.
I 23 corsi che figurano nella colonna ‘Vari’ sono di tipologie molto diverse: cor-
si sulla didattica e sulla scuola inclusiva, corsi sugli strumenti cognitivi, metodo 
Feuerstein, lettura pedagogica della normativa sull’integrazione, corsi di psico-
motricità e musicoterapia e costruzione di strumenti musicali con materiali di 
recupero, corsi di acquaticità, di ippoterapia (rete di Collegno (TO) e rete Salve-
mini (TO) in collaborazione con la cooperativa ‘L’altra idea’ che, tramite circo-
scrizione e servizi sociali, offre l’opportunità di frequentare corsi di ippoterapia). 

quali riSultati?

L’USR per il Piemonte ha organizzato, a fine maggio 2009, un primo convegno 
per le scuole coinvolte nel progetto I CARE, al fine di poter dedicare un po’ di 
tempo al confronto diretto e alla riflessione sui risultati raggiunti alla fine del 
secondo anno. Le scuole hanno avuto modo in quell’occasione di illustrare più 
nel dettaglio il proprio progetto, anche aiutandosi con una sessione poster in cui 
ogni rete documentava il proprio percorso di lavoro con un cartellone. Inoltre, 
poiché tutti i progetti I CARE dovevano essere inseriti nella banca dati GOLD 
dell’INDIRE, ad ottobre 2009 è stato organizzato un ulteriore pomeriggio di 
studio, in collaborazione con l’ANSAS ex IRRE del Piemonte, con focus sulla 
banca dati GOLD. 
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Alla fine del secondo anno 3 reti avevano già inserito il loro progetto e tutte e 
tre sono state segnalate. Una di queste ha superato anche l’ultima selezione, po-
sizionandosi tra le scuole vincitrici, con un progetto sull’alternanza Classe/Mi-
crolaboratori e Scuola/Formazione Professionale per alunni con gravi difficoltà 
di apprendimento (Liceo Artistico TO).

Talvolta il progetto ha avviato azioni di sistema, ne sono un esempio i seguenti casi:

– le scuole della rete di Savigliano (CN)  hanno trasformato in prassi consoli-
data la pedagogia dei genitori, utilizzandola sistematicamente per il passaggio 
di alunni con disabilità ad un altro ordine di scuola;

– la rete di Fossano (CN) ha allargato il Gruppo di Lavoro sull’Handicap 
(GLH) all’attiva partecipazione dei genitori, delle ASL e degli Enti Locali;

– la rete di Collegno (TO) vede gli educatori lavorare a fianco degli insegnanti 
anche durante i consigli di classe; 

– all’interno della rete di Brandizzo (TO) si è costituito un Comitato Genitori, 
sorto per affrontare  situazioni critiche contingenti, ma ormai organismo 
stabile con funzioni propositive per la scuola; 

– a Vercelli si è istituita la Settimana delle porte aperte per gli insegnanti, che 
prevede 7 giorni di interscambio tra i vari ordini di scuola;

– l’applicazione di alcuni strumenti è diventata consuetudine nei percorsi di 
recupero, orientamento e contro la dispersione (es: utilizzo del PAS - me-
todo Feuerstein);

– alcuni materiali didattici sono stati informatizzati, ad esempio i DVD 
realizzati dalla rete di Nizza Monferrato - Costigliole d’Asti (AT), che 
rappresentano un valido strumento da utilizzare nelle classi in cui sono 
inseriti bambini sordi. I DVD permettono infatti al bambino di ripassare 
le lezioni a casa e di studiare in autonomia, grazie alla videoregistrazione 
della traduzione in LIS di quasi tutti gli argomenti scolastici affrontati. Le 
registrazioni possono essere utilizzate da altre scuole. Sono state realizzate 
in collaborazione tra scuola primaria e secondaria di primo grado. 

 La rete di Asti ha superato la selezione GOLD del 2010;
– sono inoltre sorti numerosi sportelli di ascolto, spesso gestiti in collabora-

zione con ASL o esperti esterni.

L’ulteriore finanziamento pervenuto, assegnato sulla base della CM 14/09, ha 
permesso alle scuole di proseguire il lavoro anche per il terzo anno, implemen-
tando il progetto e potenziando l’attività di valutazione. 
Le attività di valutazione condotte dalle varie reti identificano i seguenti fattori 
come punti di forza propulsiva al cambiamento e come aree di maggiore criticità:
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Punti di forza:
– possibilità di condivisione e confronto su materiali, metodologie e stru-

menti, procedure e modelli organizzativi;
– costruzione di una base comune e condivisa e conseguente miglioramento 

del dialogo tra i diversi ordini di scuola; 
– documentazione e diffusione delle esperienze realizzate;
– spinta alla formazione continua e acquisizione di percorsi metodologici 

mirati veicolati dagli esperti; 
– nascita di un clima favorevole al lavoro di gruppo, adatto alla ricerca e all’in-

novazione dei processi educativi;
– riferimenti teorici più precisi; 
– collaborazione e interazione con le famiglie, le aziende, le scuole, il territorio; 
– la stessa rete, che di per sé può rappresentare un punto di forza;
– collaborazione organizzata con Agenzie educative che hanno in carico ra-

gazzi disabili;
– costituzione di reti educative tra scuole/famiglie/istituzioni del territorio per 

il raggiungimento di obiettivi condivisi.

Aree di criticità:
– turnover di persone coinvolte (trasferimenti, pensionamenti, ecc.) e soprat-

tutto numerosi insegnanti di sostegno in servizio come supplenti annuali;
– difficoltà a diffondere e a trasferire gli esiti del progetto a tutti i docenti 

curriculari, in parte dovuta alle caratteristiche della ricerca/azione, che è 
sempre in evoluzione;

– difficoltà a far circolare informazioni e risultati;
– resistenza a modificare i propri stili di insegnamento; 
– differenza tra i vari ordini di scuola, a partire dall’uso di una diversa terminologia;
– difficoltà del lavoro in rete;
– difficoltà a trovare docenti esperti in grado di pubblicare la documentazione 

sui siti delle scuole;
– difficoltà di gestire contemporaneamente il livello formativo-tecnico con 

quello pragmatico-didattico a causa degli impegni e del carico di lavoro;
– scarso coinvolgimento delle famiglie;
– a volte, e per alcuni, eccessivo ricorso alla teoria cui non sempre ha corri-

sposto un’adeguata ‘discesa’ alla concretezza della vita scolastica;
– l’ansia di concludere entro i tempi (brevi) prefissati.

A conclusione del triennio di lavoro risulta importante individuare i nodi proble-
matici ancora in sospeso, così come è importante saper riconoscere i doni che il 
progetto I CARE ha portato (vedi punti di forza), ma, in una logica di feed for-
ward, tutti i cambiamenti attivati dovrebbero essere definiti con precisione, in 
modo da poter determinare dove è avvenuto un cambiamento, che cosa indica 
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che c’è stato un cambiamento, che cosa lo ha ostacolato o favorito. È questa mag-
giore definizione che, grazie alle domande e alle riflessioni che fa nascere, orien-
ta la scuola e permette la trasferibilità della buona pratica, permettendo di predi-
sporre situazioni che aiutano il disabile a proiettarsi nella vita adulta, a scegliersi 
le amicizie, a prendere iniziative, a sperimentare diversi ruoli. 
A livello di scuola e di classe risulta accresciuta la riflessione condotta sul ruo-
lo dell’insegnante di sostegno, talvolta ancora considerato l’insegnante ad perso-
nam. I CARE ha  favorito lo scambio di ruoli tra docente curricolare e di soste-
gno, e la classe - e non la saletta ‘per il recupero’ -  è diventata il luogo privilegia-
to in cui interagire per migliorare l’integrazione e gli apprendimenti del disabile. 
L’utilizzo degli stessi spazi da parte dei disabili e dei compagni normodotati ha 
incoraggiato l’integrazione scolastica, ma anche quella sociale, a giudicare dalle 
considerazioni degli insegnanti, che notano come sia più alto il numero di alun-
ni che frequentano i compagni disabili anche al di fuori della scuola. 
Altri elementi di valutazione sono stati espressi a proposito del coinvolgimento 
delle famiglie e degli alunni, poiché è risultato imprescindibile  il valore di una 
buona collaborazione scuola/famiglia nel favorire gli apprendimenti scolastici 
e migliorare la qualità della vita dei soggetti disabili, delle loro famiglie e della 
stessa scuola. Malgrado questa premessa, da tutti condivisa, non sempre è sta-
to possibile costruire un’alleanza strategica tra scuola e famiglia, per i motivi più 
svariati, che varrebbe la pena esaminare in maniera approfondita, caso per caso. 
Resta comunque valida l’affermazione che un’efficace integrazione, scolastica e 
sociale, dell’alunno con disabilità è basata in gran parte sull’alleanza che la scuo-
la stringe con la famiglia, ‘fonte di informazioni preziose’3 ed estremamente utili 
alla scuola, complementari alle osservazioni condotte dai docenti e alla diagnosi 
funzionale rilasciata dal medico. Solo considerando insieme questi saperi si avran-
no informazioni esaurienti sul contesto e si potranno individuare e condividere 
obiettivi, processi e metodologie. Su queste tematiche è stato organizzato un bel 
convegno dalla rete di Moncalieri,  che si proponeva di migliorare la relazione 
docenti/genitori e la gestione di situazioni difficili. Al convegno, dal titolo ‘Le 
dovrei dire…’, Riflessioni per favorire il coinvolgimento nella gestione dei problemi 
educativi, ha partecipato un pubblico attento e  numeroso, per lo più costituito 
da  genitori e da insegnanti.
Difficile misurare il livello di incisività che I CARE ha avuto nel migliorare l’in-
clusività della scuola piemontese, ma certo ha lasciato una traccia, in alcuni casi 
profonda, in altri lieve, ma è ragionevole pensare che le esperienze maturate dai 
gruppi di lavoro, le iniziative di formazione, gli incontri, la partecipazione, le at-
tività organizzate, ecc. abbiano necessariamente avuto una ricaduta sulla scuola, 
anche quando non evidente, o non ancora evidente.  

3. Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità – terza parte – 4 agosto 2009.
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1. Piano Nazionale di Formazione e Ricerca, promosso dal Ministero nell’anno scolastico 2007/08 
ed avviato con Nota del 28 settembre 2007 prot. n° 1536.

di  
cosimo 
maurizio 
gentile
ufficio Scolastico 
regionale  
per la Sicilia

l’eSperienza 
del progetto i care  
in Sicilia: 
una ricerca-azione 
per Favorire 
l’integrazione

«La pazienza produce l’esperienza, l’esperienza produce la speranza. Trasformate-
vi, rinnovando il vostro intelletto, affinché possiate conoscere per esperienza qual 
è il vero bene» 
(Lettera di Paolo ai romani)

breve Storia organizzativa 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in sintonia con le indicazioni del Pia-
no Nazionale di Formazione e Ricerca, ha individuato nel Progetto  I CARE1 una 
risorsa per l’integrazione e uno strumento per promuovere «una scuola di qualità 
per tutti», e si è impegnato per mettere in moto un processo organizzativo che te-
nesse conto della complessità delle variabili in gioco, al fine di creare un globale 
e stabile supporto alle diverse attività, poste in essere dalle diverse Reti di Scuo-
le, in un’ottica di Ricerca-Azione. D’altra parte lo stesso acronimo di I CARE, 
Imparare Comunicare Agire in una Rete Educativa, si poneva come una sorta di 
sfondo integratore alle diverse realizzazioni progettuali, co-costruite a differen-
ti livelli ecosistemici e tenute insieme da una fitta trama narrativo-esperienziale. 
È stato fondante, pertanto, iniziare a creare una rete – di persone, di professioni-
sti, di strategie, metodologie, interventi… – per accogliere e facilitare l’integra-
zione, per riportare la persona marginalizzata ad essere il gestore consapevole del-
la propria vita a partire dalla costruzione di una identità autonoma ed originale.
Ha avuto inizio così un viaggio che ha richiesto un’organizzazione procedurale 
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2. Marcel Proust.

molto complessa e puntuale. Non si è trattato comunque, come ci ricorda il poe-
ta2, di «cercare nuove terre», ma di guardare attraverso «nuovi occhi», con atteg-
giamento diverso, con paradigmi e modelli esplicativi differenti rispetto a quel-
li utilizzati in larga parte nel passato… Si è trattato altresì di condividere teorie, 
concetti, riflessioni, esperienze, di ri-codificare insieme nuovi linguaggi, di ri- con-
siderare la disabilità come un fenomeno multidimensionale risultante dall’inte-
razione tra la persona e l’ambiente fisico e sociale (ostacolante/facilitante), di ri-
pensare al senso della costruzione e del lavoro della rete.
Creare una rete significa innanzitutto individuare eventuali barriere (pregiudizi, 
autoreferenzialità, protagonismo, isolamento, stereotipi, delega…) per rimuo-
verle attraverso un lavoro di esplicitazione metacomunicativa e di laboriosa ri-
flessione. Significa anche creare un codice comune, uno spazio mentale e fisico 
attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro centrato sul compito. Signifi-
ca soprattutto riconoscere l’altro come portatore di desideri, di bisogni, di dirit-
ti, di competenze e ruoli. 
Soltanto a partire da queste premesse, è stato possibile creare reti interistituziona-
li territoriali attive, in grado di individuare e definire operativamente CHI-FA-
CHE-COSA-COME-DOVE E QUANDO, capace di offrire garanzia di respon-
sabilità distribuita e di creare un reticolo di sostegni per l’integrazione. Quest’ul-
tima, d’altra parte, per realizzarsi necessita del coinvolgimento di tutti a più livel-
li, di una operatività sinergica tra tutti gli attori interistituzionali e della loro cre-
scita sul piano relazionale, comunicativo, esperienziale.
Il lavoro di rete, articolato a più livelli, ha consentito una diffusione significati-
va delle esperienze realizzate e contribuito ad offrire all’Istituzione scolastica una 
impronta didattico-educativa orientata all’accoglienza, al riconoscimento e alla 
valorizzazione delle capacità di tutti e di ciascuno.
Al fine di supportare la realizzazione del Piano Nazionale nell’ottica della Ri-
cerca-Azione e coerentemente con quanto previsto dal Piano Nazionale di For-
mazione e Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha strutturato un 
impianto organizzativo articolato su due livelli, regionale e interprovinciale, tra lo-
ro interconnessi. 

i livelli ecosistemici organizzativi: la rete delle reti

Occorre evidenziare che il lavoro di rete a livello regionale e interprovinciale ha 
offerto infinite possibilità di interconnessione che nei diversi territori ha facilita-
to svincoli di apertura alla costruzione di reticoli sempre più fitti tra i diversi at-
tori coinvolti. 
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3. Composto dal Referente regionale Coordinatore del gruppo, un Dirigente e un Direttore Co-
ordinatore dell’USR, un Dirigente scolastico in servizio presso un Istituto Comprensivo sede di 
CTRH, un Dirigente tecnico in quiescenza in qualità di consulente esperto e da dirigenti e docenti 
utilizzati ex art. 26 c. 8 legge n° 448/98 in rappresentanza delle singole realtà provinciali.

Le Reti di Scuole che inizialmente erano 27 si sono via via estese ad altre 15, rin-
viando un positivo feedback rispetto sia agli snodi strategici attivati per la profi-
cua realizzazione del Piano nella sua complessità (Fig. 1) sia alla bontà delle espe-
rienze realizzate nelle diverse realtà territoriali. 
Il primo livello, attivato attraverso la costituzione di un Gruppo di Progetto Regio-
nale3, è stato finalizzato a:

– supportare l’organizzazione e la realizzazione del progetto;
– effettuare una valutazione preventiva finalizzata a far emergere l’esistente e 

le condizioni di partecipazione delle scuole;
– sostenere il monitoraggio in itinere relativo all’andamento della ricerca e ai 

risultati intermedi e finali;
– sostenere le procedure di autovalutazione delle scuole coinvolte nella Ri-

cerca-Azione.

Il secondo livello organizzativo – interprovinciale – mirato a costituire una aggre-
gazione del territorio siciliano in tre reti interprovinciali, è stato articolato su un 

▼ Figura 1
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criterio di vicinanza spaziale: Palermo, Agrigento e Trapani-Enna, Caltanissetta 
e Messina-Catania, Ragusa, Siracusa (Fig. 2).
Per ciascuna rete è stato costituito un Gruppo Tecnico di Supporto Interprovincia-
le, con il compito di sostenerne la ‘manutenzione’, attraverso strumenti e strate-
gie che ne garantissero la tenuta nel tempo. 

Ciascuno dei tre gruppi era formato da uno o due componenti del Gruppo Re-
gionale e da tre Operatori Psicopedagogici Territoriali dell’Ufficio Scolastico Re-
gionale. A ciascun Gruppo Interprovinciale sono stati affidati specifici compiti:

– supportare l’organizzazione del progetto nelle singole realtà territoriali;
– fornire strumenti e riferimenti metodologici utili al lavoro di Ricerca- 

Azione;
– supportare le diverse fasi metodologiche ed operative;
– mettere a punto strumenti di lavoro/ricerca ad hoc;
– supervisionare il lavoro in progressione;
– supportare il lavoro di documentazione;
– sostenere il monitoraggio in itinere delle azioni attivate;
– sostenere i processi di Ricerca-Azione anche attraverso specifici percorsi 

formativi;

▼ Figura 2
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4. «La comune progettazione e operatività in rete è stata, nonostante le difficoltà, un’incentivazione 
al confronto e all’arricchimento professionale; ha favorito la cooperazione operativa e metodolo-
gica tra ordini scolastici diversi» (ICS «Corbino» di Augusta – SR).
5. «Questo percorso di lavoro comune è risultato molto interessante, sia proprio per la modalità di 
lavoro comune, sia perché tutti sono stati protagonisti come professionisti di una riflessione e atti-
vazione di nuove modalità operative. Le collaborazioni con alcune istituzioni presenti nel territorio 
(ASL, Università, Ente Locale) hanno contribuito a recuperare il valore della Rete Territoriale» (I 
Circolo Didattico «E. De Amicis» Enna).

– curare la valutazione finale delle iniziative progettuali;
– costituire una banca-dati interprovinciale e regionale.

I tre gruppi tecnici di Supporto Interprovinciale sono stati coordinati dal Grup-
po Regionale di supporto al Piano Nazionale. 
Il coordinamento, articolato attraverso incontri a cadenza mensile, si è configu-
rato come uno strumento privilegiato per tenere vive e attive le reti garantendo 
e alimentando un meccanismo di riflessività sull’agire di ogni membro delle stes-
se, per mantenere la fluidità della comunicazione e per supportare la motivazio-
ne. Esso, inoltre, partendo dal racconto delle esperienze di ognuno ha costituito 
occasione di confronto per gli operatori dei diversi gruppi, favorendo l’omoge-
neizzazione dei tempi e delle procedure, nonché – in un’ottica di Ricerca-Azio-
ne – il monitoraggio in itinere delle azioni via via intraprese per favorire il feed-
back. Insomma, il lavoro di rete si è rivelato una esperienza attraverso la quale la 
dimensione dello scambio si alimentava e si rigenerava nella reciproca coopera-
zione e nella sistematicità di una verifica a più voci.
L’utilizzo del lavoro di rete (interscolastica e interistituzionale) nelle diverse re-
altà locali, inoltre, si è configurato come spazio di negoziazione dei bisogni, nel 
rispetto dell’identità e della specificità di ciascun membro della rete. Inoltre, es-
so ha consentito il potenziamento dei raccordi interscolastici e interistituzionali, 
favorendo lo sviluppo e/o il consolidamento di politiche inclusive nei territori, 
per la costruzione integrata dei Progetti di vita fondati sull’esercizio del diritto di 
cittadinanza attiva della persona4. 
Avere organizzato un ecosistema di reti, crediamo abbia dato l’opportunità a sva-
riate decine di Docenti e Operatori di ri-significare, condividendolo, un codice 
comune; ha anche consentito di accedere alla possibilità di creare uno spazio men-
tale e fisico per pensare in modo plurale alle diversità, attraverso la costituzione 
di gruppi di lavoro centrati sull’inclusione. Ha, inoltre, offerto una preziosa oc-
casione per creare reti locali interistituzionali finalizzate a garantire l’integrazio-
ne delle competenze, la condivisione delle scelte, la compartecipazione alle azio-
ni, la corresponsabilità nei processi attivati per il cambiamento5. 
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«Non vi è nulla di più pratico di una buona teoria. Se volete conoscere come qual-
cosa funzioni provatevi a cambiarla. (…) Io sono convinto che se il ricercatore pro-
cede correttamente, il rapporto stretto con la pratica costituirà uno stimolo essen-
ziale per lo sviluppo della teoria» (Kurt Lewin)

Certo, gestire la complessità non è mai stato semplice! Così come non lo è sta-
to per I CARE la cui realizzazione esigeva la tenuta di una realtà organizzativa 
composita, attraverso il controllo di una molteplicità di variabili e di un intrec-
cio di interventi che prevedeva il coinvolgimento attivo di numerosi attori, ope-
ranti in territori eterogenei, a differenti livelli, in assetti diversi (diadici, gruppa-
li…) e con soggetti diversi (alunni, genitori, …). È stato possibile soltanto grazie 
all’utilizzo di un modello consolidato come quello della Ricerca-Azione (Genti-
le, C.M., 1994; 2001).
Le tabelle che seguono danno contezza della quantità di soggetti raggiunti attra-
verso I CARE sia in relazione alle Unità Scolastiche coinvolte (Tab. 1), ma an-
che rispetto al numero dei Docenti Referenti che hanno partecipato al percorso 
di formazione mirata (Tab. 2) nonché a quello degli insegnanti che complessi-
vamente sono stati attori della Ricerca-Azione (Tab. 3).
Il Piano Nazionale ha coinvolto complessivamente 176 Unità Scolastiche distri-
buite nelle singole province siciliane. Come rappresentato nella tabella 1, l’im-
pianto organizzativo della Ricerca-Azione sul territorio regionale ha coinvolto 
42 Reti di Scuole (234) di ogni ordine e grado. 

▼ Tabella 1 • Totale scuole coinvolte per provincia

PROVINCIA SCUOLE CAPOFILA  SCUOLE IN RETE TOTALE

AGRIGENTO 3 7 10

CALTANISSETTA 3 8 11

CATANIA 8 32 40

ENNA 3 7 10

MESSINA 6 15 21

PALERMO 8 36 44

RAGUSA 3 6 9

SIRACUSA 3 9 12

TRAPANI 5 14 19

TOTALE 42 134 176
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La tabella 2 mostra il numero e la distribuzione per provincia dei Docenti Referenti 
impegnati nel processo di formazione regionale che complessivamente sono stati 158.

▼ Tabella 2 • Numero dei Docenti Referenti per provincia

PROVINCIA N. DOCENTI

AGRIGENTO 10

CALTANISSETTA 12

CATANIA 38

ENNA 11

MESSINA 20

PALERMO 28

RAGUSA 9

SIRACUSA 12

TRAPANI 18

TOTALE 158

▼ Tabella 3 • Numero dei Docenti attori della Ricerca-Azione

Ordine di scuola di appartenenza Numero Docenti

Docenti 
coinvolti nella 
Ricerca - 
Azione

Scuole dell’Infanzia 147

Scuole Primarie 691

Scuole Secondarie 1° grado 722

Scuole Secondarie 2° grado 202

di cui Docenti 
curricolari

Scuole dell’Infanzia 108

Scuole Primarie 479

Scuole Secondarie 1° grado 522

Scuole Secondarie 2° grado 164

e
Docenti di 
sostegno

Scuole dell’Infanzia  46

Scuole Primarie 218

Scuole Secondarie 1° grado 200

Scuole Secondarie 2° grado  42
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a supporto e 

ad integrazione 
dell’altra 6. «Coniugando approccio ecosistemico e metodologia della Ricerca-Azione, allora, possiamo 

costruire una mappa che tenga conto della complessità dei fenomeni in campo e degli obiettivi che 
le diverse strutture coinvolte nel Progetto intendono perseguire» (Gentile, C.M., 1994).
7. «L’esperienza condotta in una ottica di Ricerca-Azione ha prodotto una tensione verso le po-
litiche scolastiche di inclusione che investono l’azione progettuale e la costruzione di strumenti 
di indagine sistematici volti al monitoraggio, alla verifica e alla condivisione degli esiti. Le scuole 
della rete inoltre, attraverso il team dei docenti sperimentatori, hanno avuto modo di disseminare, 
tra i colleghi dei collegi, attraverso la socializzazione degli esiti, pratiche e strumenti alternativi, 
utilizzabili in diversi contesti educativi» (SMS «G. Macherione» – Giarre – CT). 

I Docenti complessivamente coinvolti nella Ricerca-Azione sono stati 1672, come 
rappresentato nella tabella 3. La quantità di insegnanti raggiunti da I CARE dà 
l’idea di come, nella realizzazione del progetto, si sia voluto coniugare efficacia 
ed efficienza. 
Modulare il lavoro ecosistemico di rete con i processi messi in moto dallo spirito 
della Ricerca-Azione ha consentito anche di dare una spinta motivazionale alla 
compartecipazione integrata delle competenze di ogni attore all’interno del gran-
de scenario trasformativo6. 
Entrambi, lavoro di rete e Ricerca-Azione, si sono configurati come strumenti ef-
ficaci attraverso i quali la dimensione dello scambio si è alimentata e rigenerata 
nella reciproca cooperazione tra i diversi attori coinvolti e nella sistematicità di 
una verifica in itinere a più voci e a più livelli. 
La Ricerca-Azione attivatrice di cambiamento, anche in questa occasione si è ri-
velata una strategia di sviluppo personale e professionale, innescando circuiti di 
riflessività in ogni momento del suo ciclo processuale (identificazione dei pro-
blemi da risolvere, dei fattori causali, delle limitazioni ambientali presenti, delle 
risorse umane e professionali di cui avvalersi, formulazione delle ipotesi di cam-
biamento, applicazione delle ipotesi sulla base della peculiarità dei contesti, ana-
lisi dei feedback, valutazione dei cambiamenti, approfondimento delle situazio-
ni, formalizzazione e diffusione delle buone pratiche). 
Nel nostro lavoro, la Ricerca-Azione ha avuto una triplice finalità: di ricerca, di 
azione e di formazione. Ognuna a supporto e ad integrazione dell’altra7. 
D’altra parte, la progettazione dell’intero percorso formativo rivolto ai Docen-
ti Referenti delle singole realtà scolastiche è nata proprio dalla convinzione che, 
coinvolgendo gli insegnanti in un processo di Ricerca-Azione, è possibile aiutar-
li ad acquisire una maggiore consapevolezza del proprio agire professionale. Il 
ruolo di partecipanti/attori, agenti di cambiamento socio-pedagogico, dà loro la 
spinta motivazionale ad arricchirsi di nuove competenze (metodologico-proce-
durali, comunicativo/relazionali, gestionali, di ricerca) e, al contempo, a svilup-
pare una «diversa» attenzione verso gli studenti e un nuovo approccio nei con-
fronti dei processi di insegnamento/apprendimento.
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8. « La metodologia della Ricerca-Azione ha favorito un percorso inclusivo attraverso un’attenta e 
rigorosa individuazione e progettazione di risorse per favorire la comunicazione e la relazione, per 
organizzare una strategia inclusiva globale. Quindi, nessuno escluso, creando un potenziamento 
della sinergia educativa scuola «famiglia -comunità finalizzata all’inclusione di tutti» (IC 1° «D’Al-
contres» Barcellona P.G. – ME).

il percorso formativo

L’esperienza formativa per i Docenti si è pertanto configurata, da un lato, come 
uno spazio di confronto per riflettere e rintracciare metodologie e strumenti ope-
rativi, finalizzati alla attivazione della Ricerca-Azione e alla promozione dell’in-
tegrazione all’interno dei diversi contesti scolastici di appartenenza. Dall’altro, 
essa ha consentito agli insegnanti di mettersi in ricerca e di assumere un atteggia-
mento autoriflessivo, rispetto alla relazione con gli alunni, con i genitori e con i 
colleghi, in una prospettiva di cambiamento8.
Il modello metodologico sotteso all’organizzazione del percorso formativo ha pre-
visto momenti informativi e formativi a livello di piccolo gruppo e di gruppo al-
largato. L’informazione, strettamente connessa con gli obiettivi prefissati, è stata 
sintonica con i momenti operativi dei piccoli gruppi.
Il lavoro di gruppo ha mirato alla presa in carico di cinque dimensioni:

• la componente personale dei corsisti (motivazione, coinvolgimento, inte-
resse, ecc.);

• la componente relazionale (interazione tra i membri dei gruppi);
• la componente contenutistica del materiale da apprendere;
• la dimensione tutoriale di accompagnamento nell’impianto processuale 

della Ricerca-Azione;
• il monitoraggio in itinere delle azioni innescate.

Le singole unità di lavoro, di volta in volta, sono state modulate sulla base di al-
cune modalità operative che hanno previsto: 

– il recupero dell’esperienza di apprendimento realizzata nell’unità precedente 
attraverso la socializzazione delle home-work. Questo strumento, all’interno dei 
gruppi di lavoro si è rivelato un concreto punto di incontro delle diversità di cia-
scuna rete interscolastica e ha dato, ai Docenti delle singole reti, un impulso per 
incontrarsi negli ambienti scolastici di appartenenza, riflettere e lavorare insieme;

– lo stimolo su elementi di conoscenza sui quali operare una riflessione co-
mune attraverso lo studio di testi (ad hoc individuati) in piccolo gruppo;

– il confronto costante sui concetti emergenti e sulle azioni intraprese, in 
modo da rendere omogenee le conoscenze e il metodo di lavoro all’interno 
dei diversi gruppi;
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9. «I questionari sono stati l’occasione concreta per il coinvolgimento dei vari «attori» durante la 
Ricerca-Azione e sono serviti da stimolo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati» (Circolo 
Didattico «C.Battisti» di Ragusa).

– il confronto sulle variabili emerse dalla somministrazione del materiale 
testologico. 

Apprendere (all’interno del piccolo gruppo di lavoro in formazione), sperimen-
tare (all’interno della scuola di appartenenza, applicando tecniche e strategie 
apprese durante l’attività formativa) e monitorare (all’interno del piccolo grup-
po di lavoro in formazione) le azioni poste in essere dai docenti referenti per 
l’attivazione della R-A nelle singole realtà scolastiche sono stati i cardini orga-
nizzativi attorno ai quali si è snodata la processualità della formazione e della 
Ricerca-Azione.
Sulla base del modello prescelto, inoltre, all’interno dei gruppi di lavoro si è pro-
vato ad esaminare l’oggetto del nostro lavoro (alunno, classe, famiglia, didattica, 
ecc.) non soltanto nella sua organizzazione interna, ma anche nelle sue relazioni 
con l’ambiente (relazione oggetto/contesto). Si è inoltre sempre cercato di coin-
volgere gli «attori» del sistema (implicazione) per attivare trasformazioni, non-
ché di utilizzare strumenti di osservazione e di azione, privilegiando il coinvol-
gimento e l’implicazione degli attori9 (procedura bottom-up). 

le azioni di SiStema avviate da i care 

«C’è necessità di un pensiero che colleghi ciò che è disgiunto e compartimenta-
to, che rispetti l’eterogeneità pur riconoscendo l’unità, che cerchi di discernere 
le interdipendenze; c’è necessità di un pensiero organizzatore che concepisca la 
reciproca relazione del tutto con le parti […] c’è necessità di un pensiero ecolo-
gizzato che, anziché isolare l’oggetto studiato, lo consideri all’interno e attraverso 
la sua relazione auto-eco-organizzatrice con l’ambiente culturale, sociale, econo-
mico, politico, naturale; c’è la necessità di un pensiero che riconosca la propria 
incompiutezza e tratti con l’incertezza, in particolare nell’azione» (Edgar Morin, 
Pluriverso, 1995)

Il Progetto I CARE, senza dubbio, ha dato una forte spinta per avviare azioni 
di sistema nelle diverse realtà scolastiche. Infatti, oltre alla pratica della presa in 
carico dell’alunno disabile, condivisa dai Docenti curriculari e di sostegno e da 
tutta la comunità scolastica in una prospettiva comune di collaborazione e cor-
responsabilità educativa, I CARE ha orientato verso una cooperazione sinergica 
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10. «La collegialità della presa in carico dello studente disabile, è stata proposta nei gruppi classe 
sperimentali, nei consigli di classe, nei GLIS, dando vita ad una unitarietà di intenti e prospettive, 
che si sono concretizzate in un decalogo della codocenza tra insegnante curriculare e insegnante 
di sostegno, e in un nuovo modello programmatico personalizzato PEP-Pdv (Piano Educativo 
Personalizzato-Progetto di vita). Entrambe le proposte sono state approvate dai collegi delle tre 
scuole in rete, per essere sperimentate nel corrente anno scolastico e validate per il futuro» (IPSIA 
«E. Medi» di Palermo).

con le famiglie, gli EELL, le ASP, le Associazioni del territorio, … innescando 
virtuosi circuiti di integrazione10.
In diverse realtà scolastiche si sono costituiti gruppi di lavoro interistituzionali, ta-
voli distrettuali per l’integrazione scolastica che saranno mantenuti anche il pros-
simo anno scolastico. Sono state, inoltre, tracciate Linee guida, Codici deontolo-
gici degli insegnanti, che ogni scuola potrà recepire ed adattare alla propria realtà.
D’altra parte, la ricerca della generalizzazione di alcune pratiche, messe a punto 
durante il percorso di formazione, attraverso il modello della Ricerca-Azione, si 
è rivelata utile anche per disseminare nel sistema scolastico più complessivo ele-
menti di confronto, di dialogo e di interazione professionale, capaci di mettere il 
sistema nelle condizioni di continuare ad apprendere e a introdurre miglioramenti. 
Dai racconti delle esperienze attivate nelle diverse realtà scolastiche è possibile 
evincere che è avvenuta una diffusione e trasferibilità delle buone pratiche, tra le 
scuole delle diverse reti, volte a creare un tessuto di relazioni di accoglienza, co-
noscenza e solidarietà. 

riSultati ottenuti

«Soltanto quando la sperimentazione sarà alla base della scuola, quando ogni scuola 
sarà in un certo senso un laboratorio educativo, solo allora essa non resterà indie-
tro rispetto al progresso generale e la sperimentazione sarà in grado di porre solide 
fondamenta per la Scienza dell’Educazione» (Lev Tolstoj).

Nella convinzione che le esperienze realizzate, volte a favorire processi di integra-
zione, hanno implicato variabili complesse, incidendo a più livelli ecosistemici, 
il modello di valutazione da noi prescelto è stato quello sistemico mirato, da una 
parte, ad inglobare i diversi ambiti di intervento e, dall’altra, a tener conto del-
la stratificazione complessa dei livelli tra loro interconnessi (dal micro al macro). 
Considerato anche che la valutazione, oltre ad implicare l’attribuzione di signi-
ficato ad eventi, dati, informazioni, è comunque parte integrante di un processo 
programmatico ampio e complesso di Ricerca-Azione, essa ha tenuto in consi-
derazione variabili diverse, come il raggiungimento degli obiettivi progettuali, il 
soddisfacimento dei bisogni formativi in relazione ai singoli, ai gruppi e ai contesti 
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obiettivamente 
possibile, 

attraverso l’uso 
di strumenti 

standardizzati 
e questionari 

costruiti ad hoc

organizzativi, la qualità dei percorsi attivati. Inoltre, configurandosi la valutazio-
ne come portatrice di una duplice funzione di strumento di conoscenza e di regola-
zione delle azioni, in un’ottica di Ricerca-Azione, l’assetto valutativo si è orientato 
anche alla verifica dei processi di cambiamento innescati dalla formazione, attra-
verso le risposte operative dei Docenti Referenti lungo il percorso esperienziale.
Nell’ottica della Ricerca-Azione, altresì, si è cercato di misurare i cambiamenti 
innescati il più obiettivamente possibile, attraverso l’uso di strumenti standar-
dizzati e questionari costruiti ad hoc. 

gli strumenti utilizzati e le variabili tenute sotto controllo

Nella processualità della Ricerca-Azione «… abbiamo pensato alla valutazione 
come a uno strumento che serve soprattutto per cogliere i problemi, le difficol-
tà, gli errori e che ci aiuta per la riformulazione e il miglioramento dell’inter-
vento. La valutazione, insomma, è per noi una continua e sistematica analisi del  
feedback utilizzando dati quanti-qualitativi» (Gentile, C.M. 1994).
Al fine di ottenere, pertanto, una misurazione delle variabili da sondare il più 
possibile scevra da inferenze soggettive, il nostro modello sperimentale di valu-
tazione ha previsto il seguente schema:

Utilizzare le stesse prove testologiche secondo il modello test-retest (come si evin-
ce dal contenuto dello schema) ha avuto lo scopo di valutare il più obiettiva-
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11. Messo a punto da Stainback e Stainback.

mente possibile i cambiamenti prestazionali dei diversi soggetti in formazione 
prima-dopo l’intervento. 
Inoltre, al fine di sondare le variabili prescelte, sono stati individuati ad hoc degli 
strumenti testologici qui di seguito brevemente descritti in relazione ai cambia-
menti prestazionali degli utenti bersaglio del progetto.

Le variabili tenute sotto controllo e i test utilizzati

VARIABILI TEST UTILIZZATI

Area dell’integrazione:
Seguire la corrente
Comportamento
Comunicazione
Aspetto Esteriore
Comportamenti Integrati Assistiti

Test di Stainback W. – Stainback S. 
(1993) per la verifica della qualità 
dell’integrazione

Area della competenza adattativa del 
singolo alunno disabile:
Autonomia 
Comunicazione 
Abilità sociali 
Abilità scolastiche 
Abilità lavorativa 

Test ABI (Brown L., Leigh J., 1987) per 
la valutazione del comportamento 
adattativo dell’allievo disabile

Area delle conoscenze possedute dai 
Docenti

Questionario di conoscenza messo 
a punto dal Gruppo di Supporto 
Interprovinciale

Il questionario dell’Integrazione
È uno strumento per la rilevazione della qualità dell’integrazione11 che indivi-
dua alcuni aspetti significativi per indagare l’effettiva appartenenza dell’alunno 
al gruppo classe. È suddiviso in quattro parti, ciascuna delle quali esamina un 
aspetto specifico dell’integrazione (la capacità di seguire il normale succedersi de-
gli eventi in classe, la partecipazione dell’alunno alle attività della classe, la mo-
dalità della comunicazione tra l’alunno, i suoi compagni e gli insegnanti, i mec-
canismi di accettazione connessi con l’aspetto esteriore).
Trattandosi di un questionario con sistema binario (SI/NO), formato da 33 item, 
la gamma dei punteggi va da 0 (assolutamente negativo) a 33 (assolutamente po-
sitivo). I punteggi grezzi, trasformati in percentuale, sono descritti – per una par-
te del campione – nelle tabelle seguenti:
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Come si evince dal grafico 1, tra il test e il retest la qualità dell’integrazione è 
migliorata in tutti gli ordini di scuola rappresentati. Tale miglioramento sembra 
potersi apprezzare ancora di più nelle aree del «comportamento» e della «comu-
nicazione», come mostrano i successivi grafici 2 e 3.

▼ Grafico 1 • Valutazione test-retest globale delle quattro aree nei diversi ordini di scuola
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Sì Test Retest Sì Test Retest Sì Test Retest Sì Test Retest Tot. Sì Tot.
Retest

Scuola
dell'infanzia

Scuola
primaria

Scuola sec. 1° Scuola sec. 2° Totale
complessivo

MIUR - USR SICILIA - DIREZIONE GENERALE
PROGETTO «I CARE» A. S. 2008/2009
VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’INTEGRAZIONE IN CLASSE
(Stainback W. – Stanback S.) Test/Retest: 137 alunni
% risposte: «Sì» al Test e al Retest

TOTALE AREE
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▼ Grafico 2 • Sub area «comportamento»
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MIUR - USR SICILIA - DIREZIONE GENERALE
PROGETTO «I CARE» A. S. 2008/2009
VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’INTEGRAZIONE IN CLASSE
(Stainback W. – Stanback S.) Test/Retest: 137 alunni
% risposte: «Sì» al Test e al Retest

SUB AREA: COMPORTAMENTO
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Dai grafici risulta evidente come gli alunni in situazione di disabilità, frequentanti 
le scuole di ogni ordine e grado facenti parte delle diverse reti del territorio regio-
nale, hanno migliorato sia il comportamento, in termini di partecipazione alle atti-
vità della classe, sia la qualità della comunicazione con i compagni e con gli adulti 
di riferimento scolastico. Anche in altre sub aree, per esempio «seguire la corren-
te», si sono registrati dei progressi rispetto alla capacità di seguire il normale proce-
dere degli eventi e delle attività in classe, così come emerge dal grafico successivo.

▼ Grafico 3 • Sub area «comunicazione»
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MIUR - USR SICILIA - DIREZIONE GENERALE
PROGETTO «I CARE» A. S. 2008/2009
VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’INTEGRAZIONE IN CLASSE
(Stainback W. – Stanback S.) Test/Retest: 137 alunni
% risposte: «Sì» al Test e al Retest

SUB AREA: COMUNICAZIONE
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12. Messo a punto da Linda Brown e James Leigh.
13. Per effettuare la valutazione, i punteggi grezzi ottenuti al test vengono convertiti in Punti 
Standard (Media =100 e Deviazione Standard =15) e interpretati secondo una scala di descrittori 
a 7 punti (da molto superiore a molto scarso). La standardizzazione dei punteggi, inoltre, viene ef-
fettuata in riferimento ai dati normativi sia della popolazione normale che di quella con disabilità. 

Adaptative	Behaviour	Inventory (ABI)
Si tratta di un test di «valutazione del comportamento adattivo»12 particolarmente 
idoneo per il controllo di variabili significative relative alla dimensione dell’auto 
eco-integrazione. Il test è normativamente tarato per allievi di età compresa fra i 
5 e 19 anni. Dal punteggio finale è possibile ricavare un Quoziente Composito 
che si riferisce al «Fattore Generale» (sotteso a specifiche sotto-abilità) e a 5 sub-
scale che forniscono informazioni circa le dimensioni connesse con la «Compe-
tenza Adattativa» e, cioè, l’Autonomia, la Comunicazione, le Abilità sociali, le 
Abilità scolastiche, l’Abilità lavorativa (quest’ultima intesa in riferimento all’or-
ganizzazione di un qualsiasi compito).
Sono stati valutati 139 protocolli (test-retest), così suddivisi13:

▼ Grafico 4 • Sub area «seguire la corrente»
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MIUR - USR SICILIA - DIREZIONE GENERALE
PROGETTO «I CARE» A. S. 2008/2009
VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’INTEGRAZIONE IN CLASSE
(Stainback W. – Stanback S.) Test/Retest: 137 alunni
% risposte: «Sì» al Test e al Retest

SUB AREA: SEGUIRE LA CORRENTE
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Come si evince dal grafico 6, la valutazione del Comportamento Adattivo genera-
le degli alunni di ogni ordine e grado in situazione di disabilità ha fatto registrare 
un incremento medio di 5,58 punti tra il test e il retest. Questo vuol dire che tra 
prima e dopo, rispetto all’intervento, gli studenti hanno migliorato le loro compe-
tenze relativamente all’Autonomia, alla Comunicazione, allo sviluppo delle Abilità 
sociali, scolastiche e lavorative.

▼ Grafico 5 • Distribuzione del campione per grado di scuola
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▼ Grafico 6 • Confronto tra la media del quoziente generale al test ed al retest 
(valutato secondo il campione normativo con ritardo)
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I grafici che seguono mostrano i progressi dei discenti più dettagliatamente nel-
le diverse dimensioni:
Il grafico 7 mostra i cambiamenti prestazionali degli alunni disabili relativamen-
te alla sfera dell’autonomia. Si sa che tale dimensione in loro è di solito com-
promessa. Essi, infatti, tendono a dipendere dagli altri nell’espletare compiti di 
svariata natura. Avere ottenuto dei progressi sia pur minimi in questa sfera è già 
un buon risultato! 
Lo stesso possiamo dire per i risultati ottenuti, prima - dopo l’intervento, rispet-
to alla qualità del comunicare (grafico 8). Tutto questo in termini di performan-
ce vuol dire, per esempio, che questi studenti ora sono più in grado di spostarsi 
autonomamente da un posto all’altro, di avere cura adeguata per gli oggetti per-
sonali, di parlare volentieri con gli altri, usando un tono più adeguato, di comu-
nicare i propri bisogni e desideri, di aspettare il proprio turno di parola, di for-
nire e chiedere informazioni in modo più adeguato.

▼ Grafico 7 • Dimensione ‘Autonomia’
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▼ Grafico 8 • Dimensione ‘Comunicazione’
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▼ Grafico 9 • Dimensione ‘Abilità Sociale’

7,80

8,00

8,20

8,40

8,60

8,80

9,00

9,20

9,40

9,60

Test Retest

Sociale

Sociale

8,37

9,42

01API6_2011.indd   162 11/04/12   09:19



i care. imparare comunicare agire in una rete educativa • 163

in
te

rv
en

ti
i progressi 
sono 
da ritenersi 
più che 
soddisfacenti 

I grafici 9, 10 e 11 si commentano da soli. Anche se lo scarto medio tra il test 
e il retest potrebbe apparire di ampiezza ridotta, tuttavia, non va dimenticato 
che si tratta di risultati relativi ai cambiamenti prestazionali di studenti in situa-
zione di disabilità proprio nelle aree indagate dal test. I progressi, pertanto, so-
no da ritenersi più che soddisfacenti. Per fare un esempio esplicativo, gli alunni 
ora mostrano comportamenti volti più alla cooperazione e alla prosocialità, so-
no più puntuali, lavorano in classe in modo più autonomo, mantenendo più a 

▼ Grafico 10 • Dimensione ‘Abilità scolastica’
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▼ Grafico 11 • Dimensione ‘Abilità lavorativa’
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lungo l’attenzione e l’impegno su un compito. Inoltre, anche se non con siste-
maticità, ricontrollano i compiti prima di riconsegnarli, mostrando un atteggia-
mento più consapevole.

Il questionario di conoscenza per i Docenti
Il cambiamento delle conoscenze possedute dai Docenti, prima –  dopo l’inter-
vento formativo, è stato misurato –  utilizzando la metodica del test-retest –  at-
traverso la somministrazione di un questionario di conoscenza costruito ad hoc 
sulla base dei contenuti del percorso formativo e comunque congruenti con l’im-
pianto teorico-metodologico del progetto. 
Il sottostante grafico mostra la percentuale delle risposte corrette e di quelle sba-
gliate sia al test che al retest.

Dalla valutazione dei dati raccolti si è evidenziato un incremento delle conoscen-
ze relativo al campione complessivo dei Docenti coinvolti nel percorso formati-
vo organizzato dall’USR. 

▼ Grafico 12 • Confronto percentuale risposte corrette test-retest al Questionario 
di conoscenza 
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MIUR - USR SICILIA - DIREZIONE GENERALE
PROGETTO «I CARE» A. S. 2008/2009
Ricerca/azione: percorso formativo rivolto ai Docenti Referenti del progetto
QUESTIONARIO DI CONOSCENZA – TEST-RETEST (n. 86 test – 68 retest)
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14. «Il percorso formativo ha avuto certamente delle ricadute positive in quanto ha riportato al 
centro dell’attenzione educativa le problematiche relative ai processi d’integrazione attraverso la 
condivisione di strumenti conoscitivi e di indagine in grado di focalizzare meglio i bisogni edu-
cativi non solo dell’alunno disabile ma anche del contesto classe in cui è inserito» (IPSSAR «P. 
Piazza» Palermo).
15. Istituto Comprensivo «Nizza di Sicilia» Messina.

Ad un’analisi più dettagliata, infatti, si evidenzia che si è passati dal 70,6% di ri-
sposte corrette al test all’85,6% al retest; dunque, con un significativo incremen-
to complessivo del 15% di risposte corrette al retest14. Allo stesso modo, in pa-
rallelo, si osserva un decremento delle risposte errate ed omesse.

conSiderazioni valutative 

«Voler dire l’indicibile, dipingere l’invisibile: prove che la cosa, unica, è avvenuta, che 
altre cose sono forse possibili. […] L’imperfezione appare come un trampolino che 
ci proietta dall’insignificanza verso il senso» (A. J. Greimas, Dell’imperfezione, 1987).

«A conclusione del progetto, si può affermare che i risultati sono stati ampia-
mente positivi, soprattutto nella socializzazione di una metodologia comune 
che ha portato ad una autovalutazione critica dell’efficacia, dell’efficienza, della 
rilevanza e dell’utilità del progetto. Il gruppo di lavoro ha trovato nella Ricerca-
Azione il punto di forza per realizzare la reale inclusione di tutti gli alunni coin-
volti nei progetti».
Scrive così l’IC 1° «D’Alcontres» di Barcellona P.G. (ME), racchiudendo in po-
che battute il valore trasformativo della realizzazione del progetto I CARE che, 
come ci suggerisce un’altra scuola15, «ha consentito un utilizzo sistematico di 
metodologie – come la Ricerca-Azione – e lo scambio di materiale didattico, di 
procedure valutative». 
Tutte le Unità Scolastiche hanno espresso valutazioni molto positive sulle espe-
rienze concretizzate. Tuttavia, ci sono altri indicatori che supportano la positivi-
tà del percorso I CARE. Per esempio, su 42 scuole capofila coinvolte, 41 scuole 
hanno portato a compimento il percorso progettuale nel triennio 2007/2010. 
Una sola unità scolastica ha rinunciato all’attuazione del progetto, in corso d’ope-
ra, per problemi di natura organizzativa. 
La stragrande maggioranza delle scuole delle diverse reti provinciali, inoltre, ha 
sviluppato politiche di inclusione nei territori di appartenenza al fine di diffon-
dere le buone prassi destinate all’integrazione degli alunni in situazione di disa-
bilità. Ogni territorio ha individuato una propria strategia inclusiva (es. forme di 
partenariato) e propri strumenti (es. protocolli di intesa con gli EE.LL e le ASP, 
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16. «La disseminazione delle esperienze condotte all’interno delle varie scuole della rete, ha avuto 
eco positiva anche all’interno delle varie Associazioni ed Enti di supporto agli alunni con disabilità, 
presenti nel territorio. L’accoglienza e l’integrazione degli alunni disabili sono diventate sempre 
più oggetto di studio e di attenzione da parte delle diverse Agenzie» (SMS «G. Macherione» – 
Giarre – CT).

apertura di sportelli informativi per i genitori, «Piani di Zona» finalizzati ad ot-
timizzare tutte le risorse territoriali coinvolte nelle problematiche delle disabili-
tà…) per la promozione e realizzazione di interventi di supporto all’integrazio-
ne16. Molte Istituzioni scolastiche, attraverso la spinta del Progetto I CARE, si 
sono fatte promotrici nell’agevolare i processi di integrazione tra le diverse real-
tà del territorio, «sensibilizzando i vari settori e le varie figure professionali e av-
viando la costruzione di un progetto di vita per gli alunni disabili».
Altre scuole hanno evidenziato un miglioramento dei «raccordi con le famiglie» 
e dei Servizi di assistenza territoriali per pianificare azioni di inclusione anche so-
ciale, oltre che scolastica, degli alunni disabili. 
Grazie al coinvolgimento dei diversi attori che hanno partecipato all’esperienza 
promossa da I CARE e all’estensione sempre più ampia che detto «contagio po-
sitivo» ha guadagnato fino a raggiungere le intere comunità scolastiche, il pro-
getto ha avuto uno spazio privilegiato all’interno dei POF della maggior parte 
delle singole Istituzioni.
Pertanto, anche l’offerta formativa è stata orientata da strategie volte all’integra-
zione. Quasi tutte le scuole componenti delle diverse reti, infatti, all’interno delle 
loro relazioni finali sulle esperienze realizzate nell’ambito del Progetto I CARE, 
hanno sottolineato di avere ampliato l’offerta formativa nell’ottica di un sistema 
inclusivo volto a valorizzare le potenzialità di tutti gli alunni, ad attenzionare i 
bisogni di ciascuno, a costruire relazioni socio-affettive positive, adottando stra-
tegie e metodologie inclusive («cooperative learning», didattica metacognitiva, 
tutoring, laboratorialità, ecc.). 
Parecchie scuole coinvolte nella realizzazione del Progetto I CARE hanno utiliz-
zato interventi peculiari mirati agli alunni con disabilità. Tante altre esperienze 
positive sono state narrate e documentate, anche attraverso supporti informati-
ci (CDROM…), da diverse Istituzioni scolastiche che hanno aiutato gli alunni 
disabili a sviluppare capacità o attraverso il supporto di software didattici speci-
fici o, nella gran parte delle esperienze, organizzando attività laboratoriali (mo-
tricità in acqua, creatività e manipolazione, espressività corporea, psicomotrici-
tà, musica, ecc.).
Tutte le scuole hanno valutato positivamente le esperienze promosse dal Proget-
to I CARE, sia rispetto ai risultati ottenuti dagli alunni in situazione di disabili-
tà, sia rispetto alle azioni di sistema innescate all’interno delle Unità Scolastiche, 
sia ancora rispetto all’acquisizione di nuovi approcci teorico-metodologici di in-
tervento e alle politiche di inclusione attivate nei diversi territori.
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Se i risultati testimoniano di una migliorata qualità dell’integrazione in classe, a 
scuola, nella rete territoriale e interistituzionale, significa che il percorso ha fatto 
nascere «nuove» norme, nuove azioni, nuove abitudini che si sono consolidate 
attraverso un’efficace organizzazione della prassi quotidiana del fare e dell’essere-
a-scuola-nel territorio. 
Se questo è accaduto, vuol dire che c’è stato un cambiamento negli attori impli-
cati nei processi della Ricerca-Azione e nel lavoro di rete. E questo cambiamen-
to è caratterizzato dallo sviluppo di competenze, abilità ed atteggiamenti che so-
sterranno i Docenti nel tempo:

• competenze osservative e di analisi dei problemi;
• «gusto» per la sperimentazione e per l’analisi dei risultati;
• competenze etero ed auto valutative;
• capacità di sapere vivere il gruppo nella sua complessità.

Un ricco bagaglio, dunque, generato dal loro coinvolgimento in una esperienza 
complessa che li ha fatti sentire soggetti attivi, in grado di mettere in discussione sé 
stessi per poter favorire il cambiamento del contesto e degli altri. Un’esperienza 
motivante e di crescita, quindi, realizzata all’interno di un intreccio di relazioni 
positive, in un contesto ecosistemico di reti operative di supporto interscolastico 
e interistituzionale, in una atmosfera costruttiva di Ricerca-Azione. 
Queste valutazioni (oggettive e «soggettive») ci consentono di affermare che il per-
corso di integrazione scolastica delle persone disabili va rafforzato e sostenuto con 
interventi di Ricerca-Azione assistita come è avvenuto con il Progetto I CARE.
E poiché l’acronimo I CARE, inevitabilmente, ci riporta all’impegno profon-
do di Don Milani, è con un suo pensiero che vogliamo chiudere questo lavoro:
«Stasera ho provato a mettere un disco di Beethoven per vedere se posso ritor-
nare al mio mondo e alla mia razza e sabato far dire a Rino: ‘il priore non rice-
ve perché sta ascoltando un disco’ […] Volevo anche scrivere sulla porta ‘I don’t 
care più’, ma me ne care ancora molto» (Don Milani, Lettera a Francuccio Ge-
sualdi, 4 aprile 1967).
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Il progetto nazionale di ricerca azione I CARE nella Regione Veneto si è svilup-
pato in due fasi. La prima, tra il 2007 ed il 2009, relativa al primo finanziamen-
to, ha visto coinvolte 25 reti di scuole articolate su tutte le province e tra i vari 
ordini di scuola, in particolare le reti hanno avuto come capifila 7 Direzioni di-
dattiche, 11 Istituti Comprensivi e 7 Istituti Superiori. Una seconda fase, a se-
guito del finanziamento aggiuntivo del MIUR, è stata finalizzata a potenziare la 
documentazione delle esperienze, la loro diffusione e l’approfondimento di al-
cuni aspetti specifici della ricerca azione originaria. In questa seconda fase sono 
state coinvolte quindici reti di scuole.
Nella prima fase del progetto si è cercato di coinvolgere il maggior numero di 
Istituti e di docenti. Le scuole si sono spesso organizzate all’interno di reti già da 
tempo operative nel Veneto, i Centri territoriali per l’Integrazione. Questi centri 
attualmente coinvolgono più del 90% degli Istituti Scolastici di ogni ordine e gra-
do e sono capillarmente diffusi in tutto il territorio. I dati quantitativi dell’azio-
ne (si veda allegato n. 1) indicano che il progetto nella sua prima parte ha visto 
coinvolti moltissime scuole e moltissimi docenti, in particolare 95 scuole coin-
volte e 2603 docenti complessivi tra insegnati di sostegno e insegnanti currico-
lari. Gli ambiti della ricerca azione sviluppati (si veda allegato 2) hanno riguar-
dato tutte e quattro le aree tematiche particolare è stata l’attenzione dedicata da-
gli Istituti Superiori all’ambito comunità/progetto di vita.
Alcune riflessioni vanno fatte relativamente ai dati qualitativi della ricerca azione, 
emersi dal monitoraggio finale della prima parte, in particolare a:

• applicazione del metodo della ricerca-azione;
• livello d’inclusione del Progetto;
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• lavoro di rete tra le scuole coinvolte;
• inserimento nel POF di istituto degli esiti della ricerca-azione e l’amplia-

mento offerta formativa della scuola;
• sviluppo di politiche inclusive sul territorio;
• azioni di sistema.

applicazione del metodo della ricerca/azione

Le scuole hanno dichiarato che solo nella metà è stata utilizzata la metodolo-
gia suggerita del progetto nazionale della ricerca-azione. Il 52% ha sviluppato 
il metodo della ricerca-azione in modo parziale. Tali valori evidenziano chia-
ramente le difficoltà incontrate nell’utilizzo dei questo specifico metodo di ri-
cerca e di formazione che implica un approccio in cui la formazione lega una 
precisa ipotesi di ricerca all’individuazione di azioni precise di miglioramento 
e alla loro messa in atto. Dai dati e dagli approfondimenti emersi nei molti in-
contri di sostegno messi in atto dall’USR, è stato confermato che la maggior 
parte delle scuole ha attivato modalità di formazione di tipo tradizionale, se-
minari, corsi frontali, anche se con intervento spesso di formatori universitari. 
Pochi sono stati i lavori di gruppo. 

valutazione del livello d’incluSione del progetto

Le scuole hanno utilizzato diversi indicatori per la valutazione dei livelli di in-
clusione. La loro scelta è relativa ai quattro ambiti della ricerca-azione. In parti-
colare tali indicatori sono stati per:

classe/didattica
• il livello di partecipazione dei docenti alle iniziative di formazione-ricerca 

proposte nel programma;
• la qualità e quantità dei lavori prodotti come documentazione delle attività 

svolte nelle fasi azioni attivate;
• il livello di soddisfazione rilevato nelle riunioni del Gruppo GLH della 

scuola;
• la presenza nel PEI di elementi emersi nelle attività di formazione attivate 

nei corsi e connessi/ispirati dal modello ICF/CY;
• il miglioramento dei rapporti interpersonali tra alunni;
• la competenza professionale e capacità umana degli esperti;
• gli esiti formativi degli alunni con disabilità;
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scuola/organizzazione
• la diffusione, la conoscenza e l’applicazione degli accordi di Programma;
• la predisposizione di protocolli di accoglienza;
• il numero di docenti partecipanti alle attività di formazione;
• il numero iniziative rivolte a tutti gli allievi per sensibilizzare sulle proble-

matiche della disabilità;
• il numero dei docenti di sostegno privi di specializzazione;
• la necessità di coinvolgere l’intero gruppo dei docenti nell’integrazione 

dell’alunno con disabilità;
• la partecipazione di intere classi ad attività di formazione del progetto;
• coinvolgimento di genitori e di responsabili di Enti Locali;
• miglioramento del clima di accoglienza nelle classi: socializzazione sponta-

nea, disponibilità durante l’intervallo delle lezioni;

famiglia/corresponsabilità
• il livello di soddisfazione rilevato nelle riunioni del Gruppo GLH della 

scuola;
• l’incremento comportamenti pro-sociali in classi con presenza di alunni con 

disabilità;
• la partecipazione delle famiglie e degli alunni con disabilità ai momenti di 

formazione proposti dal progetto;
• la conoscenza delle problematiche connesse alla disabilità e l’attuazione di 

progetti mirati agli alunni con disabilità da parte dei docenti;

comunità/progetto di vita
• la conoscenza e l’uso di strumenti conformi al modello ICF;
• il numero di percorsi di alternanza scuola-lavoro attivati;
• il numero degli operatori formati all’interno delle scuole in rete;
• il numero delle scuole che hanno iniziato il percorso progettato;
• il numero degli operatori dei servizi disponibili alla presa in carico secondo 

le modalità progettate;
• l’applicazione delle procedure finalizzate a favorire l’inclusione occupazionale;
• la realizzazione e generalizzazione di buone prassi riferite al miglioramento dei 

punti di forza e al contrasto delle criticità nei percorsi di inclusione attivati;
• la partecipazione e collaborazione delle famiglie nella costruzione/condi-

visione dei «livelli essenziali di qualità» riferiti all’inclusione scolastica e 
sociale, attraverso il monitoraggio del grado di corresponsabilità posto in 
atto e dell’efficacia dei processi/azioni attuati;

• l’integrazione sociale e lavorativa dopo l’uscita dalla scuola.

Vista la complessità delle azioni svolte i vari progetti hanno avuto una ampia 
gamma di esiti che possono dirsi complessivamente positivi.
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lavoro di rete

I dati hanno indicato che il 76% delle scuole ha lavorato in rete per ogni fase 
della ricerca, diversamente il 24% solo in modo parziale. Tali dati indicano che 
il lavoro di rete tra le scuole è una metodologia generalmente ampiamente con-
solidata e questo anche a seguito della presenza oramai quasi decennale dei Cen-
tri Territoriali per l’Integrazione.

inSerimento nel poF e l’ampliamento oFFerta Formativa 
della Scuola

Il progetto I CARE ha avuto nella maggioranza dei casi un immediato esito a 
livello di ampliamento dell’offerta formativa degli Istituti, nell’88% dei casi le 
indicazioni emerse sono state inserite formalmente nel POF con l’inserimento 
di buone prassi sperimentate nella ricerca-azione. In particolare l’ampliamento 
dell’offerta formativa ha riguardato:

• la produzione di materiali adatti alla personalizzazione degli interventi edu-
cativi verso alunni con disabilità;

• la definizione di progetti specifici rivolti ad alunni con disabilità;
• l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro per allievi con disabilità 

in collaborazione con il SIL (Servizio di Inserimento Lavorativo);
• la definizione di procedure per il passaggio fra i vari ordini di scuola 

dell’alunno disabile;
• la definizione di un protocollo di accoglienza per gli alunni con disabilità;
• l’attivazione di servizi di supporto e consulenza nel campo dell’integrazione 

rivolti a docenti famiglie ed alunni;
• l’avvio di procedure che favoriscano l’inserimento occupazionale e facilitino 

una didattica mirata;
• il maggiore coinvolgimento dei Centri Territoriali per l’Integrazione presenti 

nel territorio e delle altre scuole non coinvolte nel progetto.

Sviluppo di politicHe incluSive Sul territorio

Uno degli esiti più interessanti è stato quello relativo allo svilupparsi di contat-
ti, progetti e collaborazioni con i diversi soggetti che nel territorio si occupano 
di integrazione scolastica degli alunni con disabilità e successivamente sociale e 
lavorativa. Le scuole che hanno lavorato soprattutto nell’ambito del progetto di 
vita hanno:
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• sviluppato contatti con agenzie educative che operano con alunni con 
disabilità oltre l’orario scolastico per tendere al loro recupero sociale e di 
apprendimento e socializzazione; 

• sviluppato collaborazioni con associazioni, Cooperative Sociali e specialisti 
presenti sul territorio;

• attivato collaborazioni con le USSL di competenza;
• potenziato del rapporto di relazione scuola-famiglia;
• attivato sportelli di ascolto; 
• attivato tavoli di lavoro tra la scuola ed i servizi per la presa in carico del ragazzo per: 

incontri di Formazione Docenti/Genitori;
• messo in atto azioni legate al miglioramento dei progetti di «continuità/

passaggi»;
• realizzato incontri con le famiglie sul tema orientamento e attività di acco-

glienza.

azioni di SiStema

Il 72% delle reti ha dichiarato che la ricerca-azione ha avuto come esito l’attiva-
zione di specifiche azioni di sistema quali:

• il collegamento e coordinamento con azioni educative svolte nelle scuole 
dell’obbligo della rete che coprono l’intero territorio;

• l’inserimento delle procedure, protocolli e la modulistica all’interno della 
procedura di qualità prevista per l’Istituto;

• il miglioramento della presa in carico, da parte del team docente, delle pro-
blematiche connesse a ciascun alunno diversamente abile e della relazione 
con le famiglie in una prospettiva di progetto di vita condiviso;

• l’individuazione di strategie relazionali e di apprendimento funzionali alle 
singole tipologie di disabilità;

• la collaborazione tra scuola e servizi;
• l’avvio di azioni e di interventi mirati a favorire il percorso scolastico forma-

tivo in previsione di uno stato occupazionale;
• la riflessione su modalità didattiche e organizzative per favorire l’inclusione 

e la gestione condivisa degli alunni con bisogni educativi speciali;
• la definizione di un diverso ruolo dei collaboratori scolastici e gli assistenti 

amministrativi come soggetti entrati a far parte del progetto;
• la definizione di un diverso ruolo degli addetti all’assistenza e i mediatori 

della comunicazione come parte integrante della messa in rete di risorse 
nei rapporti con i docenti di classe e di scuola, con le famiglie, con i servizi 
ULSS e del Comune; 
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• l’individuazione di indicatori di qualità per l’integrazione anche come sup-
porto per la stesura di un progetto europeo.

La seconda parte del progetto si è sviluppata durante l’a.s. 2010-2011 utiliz-
zando il finanziamento aggiuntivo del MIUR. Il Gruppo regionale di coor-
dinamento del progetto, visti gli esiti della prima parte della ricerca-azione 
ha deciso di invitare le 25 reti di scuole a predisporre dei progetti per svilup-
pare le seguenti azioni:

• la progettazione e la realizzazione di percorsi di formazione, affidati alle 
scuole partecipanti al progetto I CARE, sui temi sviluppati durante la ricerca 
e rivolti a tutte le scuole della regione al fine della diffusione dell’esperienza;

• la raccolta e la diffusione della documentazione mediante l’utilizzo di me-
todologie multimediali della stessa, realizzata in collaborazione con ANSAS 
- nucleo regionale Veneto, all’interno del progetto GOLD; 

• la prosecuzione e lo sviluppo della ricerca-azione stessa su tematiche parti-
colarmente significative emerse durante lo sviluppo dell’esperienza appena 
conclusa. 

Per la prima azione (si veda allegato 3) si sono offerte 12 tra le 25 reti. Le scuole 
hanno progettato delle azioni formative rivolte a docenti di altre scuole che non 
avevano partecipato al progetto I CARE. I singoli progetti formativi sono stati 
diffusi e pubblicati tramite il sito dell’USR e successivamente le scuole della re-
gione potevano chiedere di poter usufruire della formazione. Il finanziamento 
assegnato alle singole reti ha permesso di sostenere l’azione formativa in presen-
za e a distanza. Ogni azione formativa, che si è conclusa nel giugno 2011, ha vi-
sto il coinvolgimento complessivamente di 24 Istituti.
La seconda azione ha riguardato la multimedializzazione della ricerca-azione. 
A questa iniziativa hanno aderito 6 Istituti Scolastici. ll Nucleo Territoriale Ve-
neto dell’ANSAS, attraverso il Progetto GOLD, ha fornito assistenza a tutte 
le reti di scuole della Regione, per la documentazione delle attività sono state 
supportate nella realizzazione di documentazioni multimediali. La documen-
tazione è stata realizzata con tipici strumenti del Web 2.0. Ogni scuola ha rea-
lizzato un sito all’interno del quale viene «narrata» e documentata l’esperienza 
I CARE. Sono stati realizzati inoltre alcuni video professionali sul alcune del-
le esperienze documentate che sono stati presentati al Seminario Interregiona-
le Conclusivo del progetto: «I CARE: Una sfida per il presente e un indiriz-
zo per il futuro»,  Montegrotto Terme, 24-25 marzo 2011. La documentazio-
ne completa è reperibile al sito: http://irreveneto.jimdo.com/progetti/gold/#icare.
La terza azione ha visto coinvolte 12 reti che hanno potuto approfondire alcune 
tematiche emerse nella ricerca-azione sviluppata nella prima parte del progetto. 
Tale azione ha permesso di ampliare i temi della ricerca, di sperimentare le stra-
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in
te

rv
en

ti
le esperienze 
hanno 
dimostrato 
che le reti 
di scuole sono 
uno strumento 
per l’autonomia 
reale e che 
il territorio 
è il luogo della 
integrazione, 
il luogo 
privilegiato 
per connettere 
il sostegno 
dalla scuola 
all’extrascuola

tegie di inclusione progettate, di completare alcuni percorsi di formazione, di 
pubblicizzare nel territorio i risultati della ricerca. 
Sebbene sia difficile dare una valutazione complessiva del progetto I CARE, sia 
per le dimensioni sia per la complessità dei temi affrontati, le esperienze hanno 
dimostrato che le reti di scuole sono uno strumento per l’autonomia reale e che 
il territorio è il luogo dell’integrazione, il luogo privilegiato per connettere il so-
stegno dalla scuola all’extrascuola.
Questa esperienza ha evidenziato che in questi tempi di «crisi …» le connessioni 
di rete sono una risorsa e che i processi messi in atto diventano efficaci se docu-
mentati anche con strumenti che aiutino a comunicare «il senso» delle esperien-
ze, strumenti che permettano di raccontare le varie «storie», facilitando la cono-
scenza tra i diversi soggetti. È possibile andare oltre il «limite» della classe, oltre 
il limite del «sostegno», oltre il limite del proprio «particolare», aprendosi ad una 
prospettiva di inclusione per e con tutti.
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allegato 1

REGIONE VENETO 
Progetto di ricerca-azione I CARE Regione Veneto – dati quantitativi – prima fase

Nome referente regionale: Renato Anoè

Totale delle scuole della Regione coinvolte nelle reti e partecipanti al progetto 
I CARE

n. 94

Tipologie di scuole suddivise per plessi 
coinvolti

Scuole infanzia n. 112

Scuole primarie n. 226

Scuole secondarie 1° grado n. 61

Scuole secondarie 2° grado n. 47

Totale scuole statali n. 446

Totale scuole paritarie n. 0

Docenti complessivamente coinvolti 
nella ricerca-azione

Scuole infanzia n. 241

Scuole primarie n. 1282

Scuole secondarie 1° grado n. 825

Scuole secondarie 2° grado n. 255

Di cui docenti curricolari Scuole infanzia n. 213

Scuole primarie n. 966

Scuole secondarie 1° grado n. 718

Scuole secondarie 2° grado n. 173

E docenti di sostegno complessivamente 
coinvolti 

Scuole infanzia n. 48

Scuole primarie n. 240 

Scuole secondarie 1° grado n. 160 

Scuole secondarie 2° grado n. 125

Alunni certificati presenti nelle scuole aderenti ai progetti n. 2510
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testo glossa 
testo glossa 
testo glossa
testo glossa 
testo glossa 
testo glossa 
testo glossa 
testo glossa

allegato 2

Prov Scuola 
Capofila Titolo Ambito della  

ricerca-azione
Sito internet per la documentazione 

dell’esperienza

TV Direzione 
didattica III 
circolo di 
Conegliano

Insegnanti 
& Genitori – 
Insieme per la 
corresponsabilità 
educativa

famiglia/corresponsabilità  http://gold.indire.it/nuovo/
gen/show.php?ObjectID=BDP-
GOLD000000000025B764 

TV Direzione 
didattica II 
circolo di 
Treviso

Un’opportunità 
di Alleanza tra 
Scuola e Famiglia

famiglia/corresponsabilità  http://gold.indire.it/nuovo/
gen/show.php?ObjectID=BDP-
GOLD0000000000243DEE

TV IPSSCTP 
Rosselli 
Castelfranco 
Veneto

Progetto di vita comunità/progetto di vita  http://gold.indire.it/nuovo/
gen/show.php?ObjectID=BDP-
GOLD000000000025A5CA 

http://icarecastelfranco.jimdo.com/

TV ISISS Besta 
Treviso

Dopo la scuola 
– inserimento 
lavorativo 
dell’alunno 
disabile

comunità/progetto di vita www.ctsstreviso.it/icare 

TV IC statale 
di Silea

Minori disabili 
e Famiglie

comunità/progetto di vita  

PD Circolo 
Didattico 
Conselve

Organizzazione 
che apprende 
e migliora

classe/didattica  http://gold.indire.it/nuovo/
gen/show.php?ObjectID=BDP-
GOLD000000000025C90E 

PD IPSSCTP 
Giovanni Valle 
Padova

Niente accade se 
non è preceduto 
da un’idea

comunità/progetto di vita  http://gold.indire.it/nuovo/
gen/show.php?ObjectID=BDP-
GOLD0000000000244280

http://www.ipvalle.it/sitovale.data/
Componenti/icareweb/icarehome.html

http://icarepadova.jimdo.com/

PD IC Saonara 
Padova

Corresponsabilità 
Scuola-Famiglia

famiglia/corresponsabilità  http://gold.indire.it/nuovo/
gen/show.php?ObjectID=BDP-
GOLD000000000025E73D 

http://saonara-icare.jimdo.com/

PD IC Cadoneghe Migliorare 
l’integrazione 

scuola/organizzazione  

PD Direzione 
didattica Piove 
di Sacco

Conoscersi 
per Progettarsi

comunità/progetto di vita 
classe/didattica scuola/
organizzazione
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Prov Scuola 
Capofila Titolo Ambito della  

ricerca-azione
Sito internet per la documentazione 

dell’esperienza

BL IPSAA Della 
Lucia Feltre

Uno sguardo 
oltre la scuola

comunità/progetto di vita  http://gold.indire.it/nuovo/
gen/show.php?ObjectID=BDP-
GOLD0000000000263E11

http://icaredellalucia.jimdo.com/

BL Direzione 
Didattica III 
circolo di 
Belluno

Una Rete di Reti
Opportunità 
educative 
per il recupero 
delle diverse 
abilità in bambini 
gravi e gravissimi

classe/didattica  http://gold.indire.it/nuovo/
gen/show.php?ObjectID=BDP-
GOLD000000000025C041 

VI IC Carlo Frigo 
Cogollo del 
Cengio

Progettare 
Arcobaleni

comunità/progetto di vita  http://gold.indire.it/nuovo/
gen/show.php?ObjectID=BDP-
GOLD000000000025B4A5 

VI IC Montecchio 
Maggiore

Costruire Una 
Rete Di Buona 
Integrazione

famiglia/corresponsabilità  http://gold.indire.it/nuovo/
gen/show.php?ObjectID=BDP-
GOLD000000000023600B

VI DD  
S. Giuseppe 
Cassola

Menti Abili 
nella diversità

Una mano 
di neve...

Giochiamo 
con il corpo 

classe/didattica http://gold.indire.it/nuovo/gen/
show.php?ObjectID=BDP-
GOLD0000000000241381

http://gold.indire.it/nuovo/gen/
show.php?ObjectID=BDP-
GOLD0000000000239C22

http://gold.indire.it/nuovo/gen/
show.php?ObjectID=BDP-
GOLD000000000023C236

VI IC Vicenza 5 Sulla strada 
dell’inclusione

scuola/organizzazione  http://gold.indire.it/nuovo/
gen/show.php?ObjectID=BDP-
GOLD000000000023B419

VR IC Lorenzi 
Fumane

Da una scuola 
inclusiva a una 
rete di scuole 
inclusive.
Il filo 
dell’accoglienza

scuola/organizzazione  http://gold.indire.it/nuovo/
gen/show.php?ObjectID=BDP-
GOLD00000000002585B9

http://icarefumane.jimdo.com/

VR IC Balladoro 
Povegliano 
Veronese

Per una 
nuova cultura 
dell’integrazione.
Fare G.L.H.
Piano 
Documentato.
Formazione 
continua

scuola/organizzazione  http://gold.indire.it/nuovo/
gen/show.php?ObjectID=BDP-
GOLD000000000025CEA9
http://gold.indire.it/nuovo/gen/
show.php?ObjectID=BDP-
GOLD000000000025D3EA
http://gold.indire.it/nuovo/gen/
show.php?ObjectID=BDP-
GOLD000000000025D409
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Prov Scuola 
Capofila Titolo Ambito della  

ricerca-azione
Sito internet per la documentazione 

dell’esperienza

VR DD I Circolo 
Legnago

Organizzazione 
e scuola inclusiva

classe/didattica famiglia/
corresponsabilità

 

VR IC Gaiter 
Caprino 
Veronese

Organizzazione 
e didattica

scuola/organizzazione  

VE DD I Circolo 
Spinea

Conoscere 
osservare 
intervenire

classe/didattica  http://gold.indire.it/nuovo/
gen/show.php?ObjectID=BDP-
GOLD000000000025CA32

VE IC Gramsci 
Camponogara

Dalla didattica 
al progetto di vita

comunità/progetto di vita  

VE IPS Edison 
Volta

Scuola 
organizzazione

scuola/organizzazione 
famiglia/corresponsabilità

 

VE IIS Ponti Lorenz 
Mirano

Didattica inclusiva classe/didattica scuola/
organizzazione comunità/
progetto di vita

 

RO IC Fiesso 
Umbertiniano

Diamoci le mani famiglia/corresponsabilità  http://gold.indire.it/nuovo/
gen/show.php?ObjectID=BDP-
GOLD000000000023BE56
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allegato 3
progetto di ricerca azione i care – Finanziamento 
aggiuntivo del miur eSercizio 2008/cap 1521 - luglio 2010

multimedializzazione dell’esperienza in collaborazione 
con anSaS - nucleo regionale veneto

Prov Istituto

TV IPSSCTP «C. Rosselli» Castelfranco Veneto
IPSSCTP «C. Rosselli» di Castelfranco Veneto (TV)

TV ISISS «FABIO BESTA» TV
ISISS «F. Besta» di Treviso

VR IC LORENZI - FUMANE VR
Istituto Comprensivo «B. Lorenzi» di Fumane (VR)

PD IPSCTP Valle – Padova
IPSCTP «G. Valle» di Padova

PD IC Saonara PD
(Istituto Comprensivo di Saonara (PD)

BL IIS Della Lucia 
IIS «A. Della Lucia» Vellai di Feltre (BL)
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diffusione dell’esperienza tramite percorsi di formazione realizzati  
a scuole delle regione veneto

Scuole che hanno  
richiesto la formazione Prov. Azioni formative proposte delle scuole del progetto I CARE 

DD 1° Circolo Treviso TV AZIONE FORMATIVA N° 1 II CD TREVISO

IC IPPOLITO NIEVO Cordignano TV AZIONE FORMATIVA N° 1 II CD TREVISO

DD di Feltre BL AZIONE FORMATIVA N° 3 IC FIESSO UMBERTIANO (RO) 

IC Noventa di Piave VE AZIONE FORMATIVA N° 3 IC FIESSO UMBERTIANO (RO) 

DD Dueville VI AZIONE FORMATIVA N° 5 DD MAROSTICA (VI)

ICS F. D’Assisi VI AZIONE FORMATIVA N° 5 DD MAROSTICA (VI)

Istituto Dorotea Thiene VI AZIONE FORMATIVA N° 5 DD MAROSTICA (VI)

IC Barbarano Vicentino VI AZIONE FORMATIVA N° 6 DD MAROSTICA (VI)

ICS F. D’Assisi VI AZIONE FORMATIVA N° 6 DD MAROSTICA (VI)

DD 1° Circolo Spinea VE AZIONE FORMATIVA N° 6 DD MAROSTICA (VI)

IPS Catullo Belluno BL AZIONE FORMATIVA N° 7 IIS. A. DELLA LUCIA FELTRE

ISIS Polo Feltre BL AZIONE FORMATIVA N° 7 IIS. A. DELLA LUCIA FELTRE 

IC n°8 Vicenza VI AZIONE FORMATIVA N° 8 IC VICENZA 5 

IC 9 Vicenza VI AZIONE FORMATIVA N° 8 IC VICENZA 5 

Educandato Statale degli Angeli VR AZIONE FORMATIVA N° 8 IC VICENZA 5 

DD Grimani Marghera VE AZIONE FORMATIVA N° 9 IIS LUZZATTI MESTRE 

ITIS Pacinotti VE AZIONE FORMATIVA N° 9 IIS LUZZATTI MESTRE 

ITIS Pacinotti VE AZIONE FORMATIVA N° 10 IIS FABIO BESTA

IIS Della Lucia Feltre BL AZIONE FORMATIVA N° 10 IIS FABIO BESTA 

IC CHINAGLIA PD AZIONE FORMATIVA N° 10 IIS FABIO BESTA 

DD 1° Circolo Mirano VE AZIONE FORMATIVA N° 11 I CD SPINEA (VE)

SMS Martiri della Libertà TV AZIONE FORMATIVA N° 11 I CD SPINEA (VE)

6° IC Padova PD AZIONE FORMATIVA N° 12 IC CADONEGHE (PD)

DD Cadoneghe PD AZIONE FORMATIVA N° 12 IC CADONEGHE (PD)
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prosecuzione ed ampliamento dei temi della ricerca-azione

Istituto Tematica della ricerca-azione

IPSSCTP «C. Rosselli» 
Castelfranco Veneto

Percorsi di alternanza scuola lavoro per allievi con 
disabilità

ISISS «Fabio Besta» L’accompagnamento al lavoro dell’alunno disabile

DD Conegliano 3 Insegnanti genitori per la corresponsabilità 
educativa

Circolo Didattico Conselve Completamento Formazione

DD Secondo circolo Treviso Insegnanti e genitori: Insieme per superare i 
malintesi

IIS Della Lucia Feltre Supportare le scuole nell’applicazione del 
protocollo provinciale

DD 1° Circolo Legnago Sviluppo di strategie di intervento efficaci per 
gestire i comportamenti disadattivi sempre più 
presenti a scuola e in famiglia. Rispondere ai 
bisogni educativi speciali stabilendo alleanze 
psicoeducative contrastanti il fenomeno del  
Bur-nout del docente e del familiare.

I Circolo Didattico di Spinea Verifica operativa degli strumenti elaborati nella 
prima fase della ricerca azione

IC Lorenzi - Fumane Dal conoscere al fare assieme percorsi di 
riconoscimento e accettazione della diversità

IC Saonara Comportamenti pro sociali, didattica inclusiva

DD Cassola VI Percorsi individualizzati nelle attività di integrazione 
scolastica

DD Piove di Sacco PD Progetto di vita
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