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PROGETTO SCUOLA APERTA 
SCUOLA INTEGRATA 

UTI DEL NATISONE 

Ex ambito socio-assistenziale del cividalese 



E’ uno spazio di ascolto, supporto e condivisione per insegnanti 
che hanno alunni BES (bisogni educativi speciali) :  

-Disabilità certificata (Legge 104/92) 

-DSA (Legge 170/10) 

-Altre situazioni di difficoltà/disturbo che ostacolano il percorso 
formativo dello studente quali: 

-FIL- ADHD-DOP 

-Svantaggio socio-economico, linguistico o culturale 

Con e senza certificazione 

 

 

SPAZIO INSEGNANTI 
Cos’è?  



 supportare gli altri docenti nell’individuazione del 
problema, del percorso da intraprendere per 
fronteggiarlo, con l’obiettivo di promuovere il 
benessere di alunni e insegnanti, in classe e a scuola. 

SPAZIO INSEGNANTI  
A cosa serve? 



 Gli insegnanti referenti, formati attraverso uno 
specifico percorso promosso dall’UTI (ex ambito del 
cividalese) tenuto dal Prof. Gianluca Daffi. 

 Insegnanti referenti: 

 Luigina Novello, Marika Fagotto, Giulia De Anna 

SPAZIO INSEGNANTI  
Chi lo gestisce? 



 

 PRIMO COLLOQUIO per capire la situazione e 
definire un obiettivo a breve termine concreto e 
raggiungibile 

 Osservazione – ANALISI FUNZIONALE dei 
comportamenti  

 Individuazione di strategie psico-educative in 
relazione a un comportamento definito 

SPAZIO INSEGNANTI  
Come funziona? 



 COMPILARE LA SCHEDA DI PRIMO COLLOQUIO (Modello A) 

 INVIARLA ALL’INDIRIZZO E-MAIL: 

 

 spazioinsegnanti.ictinamodotti@gmail.com 
 

SPAZIO INSEGNANTI  
Come si accede? 





 Filtro verso i Servizi Sociali e il Distretto socio-sanitario 
per una segnalazione finalizzata a una valutazione e/o 
presa in carico. 

 

 Supporto agli insegnanti per attivare le proprie risorse  
al fine di affrontare problematiche di comportamento 
degli alunni e condividere strategie psico-educative. 

SPAZIO INSEGNANTI  
Azioni 



COMUNITA’ DI PRATICA 
Cos’è? 

 E’ un gruppo di lavoro formato dagli insegnanti referenti di 
ogni istituto e dagli operatori del Servizio Sociale e del 
Distretto con la supervisione del prof. Daffi 

 Si condividono i casi problematici individuati attraverso lo 
spazio insegnanti. E’ una risorsa per lo spazio insegnanti. 

 

 

 



COMUNITA’ DI PRATICA 
Finalita’ 

 

 Riflettere sulle pratiche educative, condividere approcci, 
sperimentare nuovi contenuti e diffondere pratiche 
efficaci e sperimentate.  

 

 Costruire  e implementare buone prassi per la presa in 
carico condivisa dell’alunno in presenza di BES 

 



 

 Punto d’arrivo degli incontri in 
Comunità di pratica 

 Elaborato, sottoscritto e 
adottato da tutte le scuole che 
partecipano alla Comunità di 
Pratica 

 19 dicembre 2018 

 

 

PROTOCOLLO BUONE PRASSI 

Linee guida e modulistica  
sul sito e inviata a ciascun plesso 



 Per insegnanti, genitori, alunni della scuola secondaria di I 
grado, personale A.T.A 

 Psicologa Sira Spadaro 

 Giovedì 14-16 a Premariacco (presso scuola secondaria) 

 Sabato 9-13 (orario flessibile) a Remanzacco (presso scuola 
secondaria)  

 Per appuntamenti chiamare il centralino della scuola 
primaria di Premariacco dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 

  Chiedere delle ins. Fagotto o De Anna 

tel. 0432-729273 
   

SPORTELLO D’ ASCOLTO 
PSICOLOGICO  
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RETE SPS 
(Scuole che Promuovono Salute) 

La regione Friuli Venezia Giulia ha attivato 
una progettualità di sistema relativa alla 
promozione della salute e del benessere 
nelle scuole. 
 
Ad oggi 40 Istituti coinvolti in tutta la 
Regione 



A.s.2018/2019 

Adesione al progetto, costituzione di un gruppo di 
lavoro d’Istituto per la promozione della salute e 
del benessere, partecipazione alla formazione 
prevista 

A.s. 2019/2020 

Elaborazione del profilo di salute e benessere 
scolastico dell’Istituto; realizzazione di buone 
pratiche in questo ambito 

 

 

RETE SPS 
Azioni 



 Progetto in rete rivolto agli studenti e ai 
docenti della scuola secondaria di primo grado 

 Fine principale: sviluppo di competenze di 
cittadinanza, emotive, relazionali e sociali 

 

THANKS GOD, IT’S MONDAY! 
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 Questionario iniziale di progetto  

 Formazione rivolta ai docenti coinvolti 

 Laboratori per i ragazzi 

 

PROGETTO TRIENNALE 

THANKS GOD, IT’S MONDAY 
Azioni 



PERCORSI DI BENESSERE  
PER LE SCUOLE 

Infanzia  

Primaria 

Secondaria di I grado 

Percorsi o singole attività di potenziamento delle 
competenze relazionali, sociali ed emotive previste 
nella programmazione di ciascun plesso. 
 
Esempi: “Viaggio dentro…”, “Educazione ai 
valori”, ed. alla salute, ecc. ecc. 



Auguriamo a tutti 

un Natale di Benessere 


