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Castellaneta 13/4/2018 

Ai docenti  

SEDE 

Circolare n. 128 

OGGETTO: sperimentazione software “Magna Grecia” per l’autovalutazione dei livelli di inclusivi 

della scuola 

In riferimento all’Avviso D.D. 1078 del 21/10/2016 – Art. 1 D,M. 663/2016-Inclusione e Disabilità, 

e all’Accordo di rete “MettiAMO in rete l’inclusione” con l’I.C. “Viola” di Taranto, scuola capofila, questo 

Istituto partecipa  alle attività dell’Azione 1 del Progetto MettiAMO in rete l’inclusione - Costruzione e 

sperimentazione del Software Magna Grecia per l’autoanalisi della qualità inclusiva delle Istituzioni 

Scolastiche attraverso un percorso di Ricerca-Azione. 

OBIETTIVI 

Questa sperimentazione persegue lo scopo di incrementare il grado di inclusione scolastica del territorio 

sviluppando, nelle scuole che partecipano alla ricerca-azione, la conoscenza dei fattori di inclusione-

esclusione in atto dai quali partire per sviluppare piani di miglioramento continuo. Pertanto gli obiettivi 

della sperimentazione sono:  

1. Implementare ‘Magna Grecia’ quale sistema che:  

a. sviluppa un processo ‘a spirale’ di analisi del contesto, individuazione del gap tra la situazione attuale e 

quella attesa, formulazione di ipotesi di cambiamento, implementazione delle azioni di cambiamento, 

misurazioni e valutazione del cambiamento, etc.;  

b. utilizzare  strumenti di rilevazione dei dati dell’inclusione;  

c. registrare  ed elaborare  i dati e restituisce un insieme di misure funzionali alla valutazione;  

2. Valutare la funzionalità del sistema, la sua sostenibilità e il suo grado di parsimonia;  

3. Apportare i necessari correttivi e rilasciare il sistema complessivo. 
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La cooperativa sociale ISACpro, autrice del software, ha provveduto a introdurre nel percorso di 

formazione dei coordinatori per l’inclusione  gli strumenti di rilevazione  per l’inclusione e ad 

accompagnarli  sino ad un sufficiente livello di competenza nel loro uso.  

Compito dei coordinatori pertanto, sarà quello di sperimentare nella propria scuola il software per 

l’autoanalisi dei livelli di inclusione con gli strumenti a disposizione: questionari, check list, interviste, 

focus group, analisi documentale. 

Nella fase di sperimentazione vene lasciata alla scuola la facoltà di scegliere la fascia “campione” 

destinataria della somministrazione. 

A tal proposito il GLI (Gruppo Lavoro Inclusione), presieduto dal Dirigente Scolastico, ha individuato 

come fascia campione tutti docenti dell’interclasse di 5^ per la scola primaria, tutti i  docenti della  2^D 

Scuola secondaria I grado e  tutte le sezioni a tempo pieno e la sez. C a tempo ridotto della scuola 

dell’Infanzia.  

La somministrazione e i lavori previsti, si svolgeranno tra aprile e giugno 2018.  I docenti delle classi 

individuate dovranno rispondere ai questionari che verranno loro proposti e collaborare al completamento 

delle check list previste dal programma “Magna Grecia”. Il lavoro sarà coordinato dal docente referente per 

l’Inclusione di questo Istituto, ins. Domenica Digregorio, con la collaborazione della prof.ssa Francesca 

Vignola. 

Si ricorda che l’autoanalisi della qualità inclusiva delle Istituzioni Scolastiche è previsto dal decreto 

attuativo n. 66 aprile 2017, pertanto si confida nella collaborazione di tutti gli interessati per la buona 

riuscita della sperimentazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angelica Molfetta  

 

 

 


