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La collaborazione tra scuola, 
servizi sociali e socio-sanitari 

per la presa in carico condivisa 
dei minori con BES. 

Costruzione di una 
COMUNITÀ DI PRATICA



Ambito Territoriale del Natisone 

Comprende:
- 17 Comuni (51.000 abitanti)
- 7 Istituti Comprensivi (4.500 alunni)

Coincide con: 
- Servizio Sociale dei Comuni
- Distretto Sanitario 

CONTESTO TERRITORIALE



DA DOVE SIAMO PARTITI

Legge 285/97
Piani territoriali per l’infanzia

Legge 328/2000 
Piani di Zona

Scuola come primo osservatorio delle problematiche che riguardano i minori 
e le loro famiglie e che necessariamente deve gestire

Stretta collaborazione tra servizi sociale, 
socio-sanitari e istituzioni scolastiche del territorio



Nasce la necessità di individuare e definire delle Buone Prassi e 
delle Linee Guida per la presa in carico integrata 

delle situazioni di disagio dei minori con BES

ESIGENZE EMERGENTI

Tensioni e conflitti 
tra scuola e servizi 

Senso di impotenza e frustrazione 
negli operatori e negli insegnanti 

- Aumento BES
- Aspettative della scuola di risoluzione 
delle prolematiche da parte dei SSC e sanitari – Delega
- Segnalazioni tardive
- Segnalazioni improprie e richieste di intervento 
in assenza di progetti condivisi
- Assenza di procedure e riferimenti chiari 
che portano a interventi scomposti



Nasce un percorso di riflessione finalizzato a:

IL PERCORSO

►costruire una comunità di pratica
che possa supportare la realizzazione concreta di queste buone pratiche

► individuare buone prassi condivise tra scuola e servizi per la presa in carico 
di situazioni di minori a varia intensità di problematicità



Coordinato e supervisionato dal Prof. G. Daffi

COS’È LA COMUNITÀ DI PRATICA

Ha come finalità
la costruzione e implementazione 

delle buone prassi  
e la costruzione di una rete 
tra insegnanti e operatori 

E’ composto 
da insegnanti (di ogni ordine) 

degli Istituti Comprensivi, 
operatori dei servizi sociali 

e sociosanitari. 
GRUPPO 

DI 
LAVORO



► Crea un linguaggio comune fra insegnanti ed operatori

LA COMUNITÀ DI PRATICA IN CONCRETO

► Supporta gli insegnanti riconoscendone l’esigenza formativa e sostenendo 
la creazione dello Spazio Insegnanti

► Fornisce agli insegnanti conoscenze utili nell’individuare e valutare le 
situazioni che richiedono l’intervento dei servizi sociali e socio sanitari



► E’ uno spazio di ascolto, confronto e supporto (alla relazione alunno/docente 
o alunno/classe)  per insegnanti che hanno alunni BES 

SPAZIO INSEGNANTI

► E’ gestito da alcuni insegnanti referenti, debitamente formati per supportare 
altri docenti nell’individuazione del problema e del percorso da intraprendere, 
con l’obiettivo di promuovere il benessere 

► Il supporto da insegnante a insegnante segue alcune tappe precise:
PRIMO COLLOQUIO – ANALISI FUNZIONALE – INDIVIDUAZIONE DI STRATEGIE PSICOEDUCATIVE



RISULTATI ATTESI DALLO SPAZIO INSEGNANTI

� Diminuzione dei fattori di stress degli insegnanti

� Riduzione di segnalazioni e richieste improprie

� Riduzione delle emergenze

� Riduzione della durata del PDP



E’ il passaggio formale che consente:

- Approvazione delle Linee guida per le buone pratiche tra 
scuole e servizi

- Riconoscimento della Comunità di Pratica come 
luogo di verifica e modifica delle buone prassi ste sse

- Configurazione della Comunità di Pratica anche come 
luogo di confronto e progettazione, utile a rafforzare la 
rete tra scuola, servizi e territorio

IL PROTOCOLLO TRA SCUOLE E SERVIZI



♥ Maggiore conoscenza dei servizi e possibilità di stabilire relazioni funzionali tra scuola e servizi stessi

RISULTATI  OTTENUTI

♥ Acquisizione di una maggiore consapevolezza rispetto alle reciproche potenzialità (scuola �� servizi)

♥ Possibilità di avere dei riferimenti chiari all’interno della scuola e dei servizi

♥ Acquisizione di maggiori competenze professionali, strumenti e possibilità di intervento nelle situazioni 
complesse



“Con la CdP abbiamo dato forma e contenuti concreti ad obiettivi che finora erano solo sulla carta”
Professore scuola secondaria di I°

VOCI  dalla Comunità di Pratica…

“ Inizialmente ci siamo mossi con passo incerto ma con il desiderio di conoscerci e collaborare per 
costruire una rete di professionisti attenti e disponibili al confronto” Insegnante scuola primaria e 

Pedagogista

“Partecipare alla CdP mi permesso di riflettere sui miei punti di forza e di debolezza; mi ha fatto scoprire ed 
apprezzare le diverse modalità di approccio alle situazioni problematiche… mi  ha convinto della necessit”

Professoressa scuola secondaria di I°

“Grazie alla CdP ho compreso meglio richieste e modalità di lavoro dei Servizi. Ora sono diventati per me 
una vera risorsa e mi sento più a mio agio nello scambio” Insegnante scuola primaria 

“Con la CdP abbiamo dato forma e contenuti concreti ad obiettivi che finora erano solo sulla carta”
Insegnante scuola secondaria di I°

“ Inizialmente ci siamo mossi con passo incerto ma con il desiderio di conoscerci e collaborare 
per costruire una rete di professionisti attenti e disponibili al confronto”

Insegnante scuola primaria e Pedagogista

“Partecipare alla CdP mi ha permesso di riflettere sui miei punti di forza e di debolezza; 
mi ha fatto scoprire ed apprezzare le diverse modalità di approccio alle situazioni problematiche…

mi  ha convinto della necessità di  fare squadra”
Insegnante scuola secondaria di I°

“Cdp è condivisione, idee in circolo, più strategie e nuovi percorsi di intervento”
Insegnante scuola primaria



“Con la CdP abbiamo dato forma e contenuti concreti ad obiettivi che finora erano solo sulla carta”
Professore scuola secondaria di I°

VOCI  dalla Comunità di Pratica…

“ Inizialmente ci siamo mossi con passo incerto ma con il desiderio di conoscerci e collaborare per 
costruire una rete di professionisti attenti e disponibili al confronto” Insegnante scuola primaria e 

Pedagogista

“Partecipare alla CdP mi permesso di riflettere sui miei punti di forza e di debolezza; mi ha fatto scoprire ed 
apprezzare le diverse modalità di approccio alle situazioni problematiche… mi  ha convinto della necessit”

Professoressa scuola secondaria di I°

“Grazie alla CdP ho compreso meglio richieste e modalità di lavoro dei Servizi. Ora sono diventati per me 
una vera risorsa e mi sento più a mio agio nello scambio” Insegnante scuola primaria 

“ CdP è comunità per pensare, comunità per fare, comunità per costruire…
comunità per una migliore qualità dell’inclusione!”

Insegnante scuola dell’infanzia

“La CdP crea e rafforza alleanze necessarie fra scuola e servizi, al fine di dare risposte efficaci e creare 
condizioni di benessere, sia per i singoli che per l’intera Comunità” Assistente Sociale

… insomma

“Grazie alla CdP ho compreso meglio richieste e modalità di lavoro dei Servizi. 
Ora sono diventati per me una vera risorsa e mi sento più a mio agio nello scambio”

Insegnante scuola primaria 



Grazie alla Comunità di Pratica ci sentiamo proprio ... 

CONCLUSIONI

COMUNITA’ !



GRAZIE


