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Abstract 

La ricerca si interessa al lavoro in rete svolto dai docenti delle scuole speciali del Canton Ticino. 

L’intento è di definire come essi si organizzano per affrontare questo aspetto del loro lavoro e di 

descriverne il vissuto e la loro percezione. Inoltre, si vuole sondare se la presenza di una guida nella 

rete possa migliorare la qualità degli scambi tra operatori. 

Per svolgere l’indagine, è stata effettuata una ricerca esplorativa, i dati sono stati raccolti tramite un 

questionario online proposto ad un campione di 120 docenti di scuola speciale. 

Gli elementi raccolti sono stati organizzati in tabelle o riassunti per tematiche. Dall’analisi risulta che 

il docente di scuola speciale è molto implicato nel lavoro in rete dei propri allievi e ne gestisce diversi 

aspetti fondamentali. Il docente riconosce il potenziale del lavoro in rete così come le sue criticità e 

intuisce le principali caratteristiche riferite al ruolo della guida. 

Gli insegnanti hanno espresso uno spiccato interesse nei confronti di questa tematica, ci si augura che 

la riflessione possa proseguire anche in altra sede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parole chiave 

Lavoro in rete nelle scuole speciali, rete secondaria, definizione dei ruoli, obiettivi della rete, ruolo di 

guida della rete, multidisciplinarità della rete. 
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1. Premessa 

Nel corso degli anni, ho avuto la fortuna di confrontarmi con due contesti lavorativi molto diversi: i 

primi passi nell’insegnamento li ho compiuti una ventina di anni or sono, in Svizzera romanda in una 

struttura istituzionale diurna, mentre dal 2012 lavoro come docente presso le scuole speciali ticinesi. 

In entrambe le situazioni ho sperimentato il lavoro in rete, tema centrale della mia ricerca. Ricordo 

con piacere la prima esperienza, molto strutturata e rassicurante così diversa dall’attuale alle scuole 

speciali molto più libera e anche più impegnativa. 

Con i miei colleghi di scuola speciale, siamo impegnati in due reti distinte. Questa situazione ci ha 

portato a numerosi confronti al nostro interno e abbiamo osservato che non avevamo forzatamente le 

stesse idee e attese al riguardo. Da queste considerazioni, e da quelle riferite al mio vissuto 

professionale, sono emersi i primi interrogativi.    
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2. Introduzione 

Il progetto scolastico e di vita degli allievi che frequentano la scuola speciale e la scuola inclusiva, è 

spesso accompagnato e supportato da un gruppo di professionisti. La creazione di una rete è un 

aspetto fondamentale nella presa a carico del progetto dell’allievo, in quanto favorisce l’incontro tra 

i vari professionisti che lavorano con l’alunno, valorizzando un approccio bio-psico-sociale. 

L’obiettivo di questo lavoro, attraverso una ricerca esplorativa, consiste dapprima nello scoprire 

com’è organizzato il lavoro in rete nelle scuole speciali del Sottoceneri, mettendo in luce gli elementi 

comuni alle varie esperienze, il vissuto e la percezione del docente. In un secondo tempo, si analizzerà 

il ruolo della guida e le ripercussioni sul progetto dell’allievo. 

All’interno del quadro teorico, ci soffermeremo sulle caratteristiche della rete, sui diversi tipi di rete 

esistenti, sulle differenze dettate da orientamenti metodologici diversi e su potenzialità e limiti del 

lavoro in rete.  

Nel quadro metodologico presenteremo lo strumento utilizzato per la raccolta dei dati e il campione 

di riferimento. In seguito saranno presentati i dati raccolti mediante grafici e, per le domande aperte, 

in forma scritta. Con la discussione dei risultati, l’intento sarà di rispondere alle domande di ricerca. 

Concluderemo con delle riflessioni sui limiti e sulle prospettive di questa ricerca.  
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3. Quadro teorico e interrogativo di ricerca 

Il termine rete è ampiamente utilizzato in diversi ambiti del linguaggio comune, leggendo la 

definizione del Dizionario Treccani “intreccio di fili di materiale vario, incrociati e annodati tra loro 

regolarmente in modo che restino degli spazi liberi, detti maglie” 

(http://www.treccani.it/vocabolario/rete), si può intuire la ragione che ha portato ad utilizzare questo 

termine, a livello simbolico, anche per definire l’intreccio di relazioni tra persone e servizi. 

Il concetto di rete e la sua definizione sono spesso confuse, basti pensare a quante persone dicono di 

lavorare in rete perché, nel concreto, vanno oltre i confini del loro lavoro e si interessano e si 

relazionano ad altri servizi (Sanicola, 2009). Dunque, cos’è una rete?  

Il termine rete in ambito sociale è apparso nella seconda metà del secolo scorso nei paesi anglosassoni 

e stava a rappresentare “il tessuto di contatti e rapporti che la persona costruisce intorno a sé nella 

quotidianità” (Ferrario, 1992, p. 18). Inizialmente, il termine rete si interessava unicamente alla 

persona e ai legami sviluppatosi attorno ad essa, in seguito, altri autori come Barnes, antropologo 

sociale, individuano altri ambiti come il luogo di vita, il vicinato, il lavoro e la parentela. 

Secondo Folgheraiter, nell’intervento di rete, l’operatore non considera e non interviene sul soggetto 

“problematico”, ma considera il problema come se esso fosse “sempre ripartito all’interno di una rete 

di relazioni” (Folgheraiter, 1999, p. 111) 

Il lavoro in rete, si occupa di curare il sistema di relazioni del soggetto e come la sistemica, si interessa 

agli elementi che già intervengono nella vita dell’individuo, ma, nel caso del lavoro sociale di rete, 

questo viene svolto potenziando e curando le relazioni, con obiettivo di favorire l’autonomia della 

persona. 

La letteratura presenta pensieri anche talvolta divergenti, da qui la scelta di seguire la proposta di 

approfondimento di Sanicola (2009) che, ispirandosi ai lavori di Guédon (1984), illustra relazioni tra 

scelte operative e orientamenti metodologici. 

In un primo tempo il lavoro di ricerca si occuperà di fare chiarezza attorno al concetto di “rete 

sociale”, distinguendo le reti sociali “primarie e secondarie”, e anche di illustrare brevemente gli 

orientamenti metodologici che ne regolano il funzionamento. Non avendo referenze letterarie che 

descrivono situazioni simili alla realtà ticinese, questi aspetti serviranno da base alla lettura e alla 

comprensione delle realtà di rete con cui collaborano i docenti di scuola speciale. In seguito, partendo 

da questo inquadramento teorico e metodologico, saranno approfonditi alcuni aspetti benefici ed 
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alcuni limiti del lavoro in rete. Infine si tratterà il tema della funzione del conduttore della rete (o 

guida). 

Al termine di questo capitolo saranno definiti gli interrogativi di ricerca su cui si basa l’indagine sul 

lavoro in rete a cui sono confrontati i docenti delle Scuole Speciali del Sottoceneri. 

3.1 Le reti sociali primarie e secondarie 

Nel suo studio sul lavoro di rete, Sanicola (2009) distingue le reti come appartenenti a due categorie: 

le reti primarie e le reti secondarie formali e informali. 

Siano esse primarie o secondarie, le reti sociali possiedono tre dimensioni: la struttura, la funzione e 

la dinamica. Lo schema seguente ne illustra le principali caratteristiche. 

 

Tabella 1 - Dimensioni delle reti primarie e secondarie 

 

STRUTTURA FUNZIONE DINAMICA 

Insieme di legami, connessioni e 
scambi, che si stabiliscono tra le 
persone o tra le reti esistenti. 
Ne conseguono alcune proprietà 
della rete come la flessibilità, la 
trasparenza e la resistenza. 
 

Le principali funzioni sono il 
contenimento e il sostengo e sono 
strettamente legate alle 
caratteristiche della struttura della 
rete. 

La dinamica relazionale permette di 
far circolare le informazioni e di 
spostare le forze nei punti di 
maggior bisogno. 

 

3.1.1 Le reti primarie 

“Le reti primarie sono costituite da legami di famiglia, di parentela, amicizia, vicinato e lavoro. Nel 

loro insieme questi formano una trama di rapporti che conferisce a ciascun soggetto identità e senso 

di appartenenza.” (Sanicola, 2009, p. 5) 

Nelle reti primarie, primordiale è il ruolo della famiglia. Essa si fa carico della funzione educativa, 

della funzione di cura, della funzione di transizione e della funzione di protezione.  

La storia di ogni individuo inizia dalla famiglia che a sua volta fa parte di una rete. Le reti primarie 

si costituiscono in seguito agli avvenimenti della vita, non possiamo indurle o crearle. Possono però 

“…essere promosse, movimentate ed orientate nella misura in cui sono identificate, riconosciute e 

valorizzate.” (Sanicola, 2009, p. 10) 
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Arnkil e Seikkula (2012) propongono delle piste per affrontare le difficoltà del soggetto lavorando 

con le reti primarie e attivando le risorse al loro interno. Questo tipo di approccio, pur non essendo 

nella prospettiva di questa ricerca, offre interessanti spunti di riflessione. 

3.1.2 Le reti secondarie 

“Le reti secondarie formali sono costituite dai legami che si stabilizzano tra istituzioni, organizzazioni 

di mercato, organizzazioni di terzo settore. Esistono anche delle reti secondarie informali, costituite 

da legami che si stabiliscono tra le persone in funzione della risposta ad un bisogno immediato.” 

(Sanicola, 2009, p. 4))  

Per quanto riguarda le reti formali, Sanicola classifica quattro livelli di strutturazione: istituzionale, 

organizzativo, progettuale ed operativo. A seconda delle reti, l’intervento sarà diverso se uno dei 

seguenti aspetti prevale, o se invece coesiste e si intreccia con altri aspetti.  

Il livello istituzionale è definito in base ad una legge, offre poca libertà di azione e assicura alla rete 

stabilità e continuità. Il livello organizzativo permette di modificare la risposta, in tempi abbastanza 

brevi, in funzione dei cambiamenti della società. Nel livello progettuale le risorse e la rete di contatti 

si modificano favorendo il raggiungimento degli obiettivi e lo sviluppo di strategie. Infine, il livello 

operativo, favorisce la flessibilità in funzione dei bisogni e delle aspettative dell’individuo, della 

famiglia o della rete. Stimola la rete primaria e sostiene l’equilibrio tra rete primaria e rete secondaria. 

Altri due fattori importanti che nelle reti possono differire sono, il tempo, una rete può essere stabile 

e lavorare in modo continuo oppure circoscritta ad un periodo ed il contenuto, la trasmissione delle 

informazioni, la progettualità del gruppo e la collaborazione, non sono sempre presenti in egual 

misura. 

Infine, le reti secondarie si differenziano per il contenuto relazionale, che può essere alto (contatti 

diretti tra le persone) o basso (contatti indiretti tra le persone). 

3.2 Orientamenti metodologici 

Sanicola (2009) spiega che il lavoro in rete può abbracciare diversi indirizzi metodologici che 

orientano le azioni e hanno finalità differenti. 

L’indirizzo terapeutico pone l’attenzione e la cura verso la famiglia e la rete, migliorandone le risorse 

e le competenze; alcuni psichiatri quali Speck (1976), Merlo (1991) e Rovera (1984) hanno curato 

studi e descritto esperienze in questo ambito. In quello che viene definito il disegno organizzativo 
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delle reti, l’operatore lavora su due fronti, da una parte identifica i bisogni e le risorse della persona, 

e dall’altro stimola le risorse già presenti e costruisce una rete mettendo in collegamento servizi già 

esistenti sul territorio. Nella community care, secondo Maguire (1989) e Folgheraiter (1990), si 

valorizzano le reti di solidarietà come i gruppi di mutuo-aiuto, i nuclei famigliari e di vicinato. 

L’intervento di rete di Folgheraiter (1998) è una sorta di proseguimento della community care dove 

la dimensione relazionale è alla base del processo di aiuto. In questo contesto, l’operatore lavora con 

la rete e non sulla rete e con essa si accorda sul modo di procedere. “Presupposto di tale intervento è 

il riconoscimento della capacità di azione del singolo, della rete e dell’operatore, in una logica di 

empowerment [potenziamento], che consente alle singole entità di unirsi nella ricerca congiunta di 

soluzioni pur preservando le singole individualità.” (Sanicola, 2009, p. 33) La rete che si costituisce 

diventa formale o “di fronteggiamento”, definisce la finalità da perseguire, e i compiti dei soggetti 

che la compongono. 

Con questo accenno agli orientamenti metodologici più ricorrenti, la ricerca vuole evidenziare le loro 

diverse finalità e il fatto che strumenti operativi simili possano essere utilizzati per raggiungere 

obiettivi diversi. Ciononostante secondo Sanicola (2009), alcuni livelli di azione si ritrovano 

indipendentemente dal quadro metodologico di riferimento: 

- l’azione a livello dei legami: il soggetto stabilisce nuovi legami che, col tempo, modificano la 

struttura della rete e la funzione di quest’ultima nei suoi confronti; 

- l’azione a livello delle interazioni: “si stabilisce nel corso delle sedute di rete, grazie agli 

scambi informativi tra reti diverse che, concepite come sistemi e sottosistemi, producono 

interazioni comunicative, scambi nuovi…” (Sanicola, 2009, p. 37); 

- l’azione a livello dell’organizzazione: la rete e i servizi si muovono e si organizzano, per far 

fronte alla risoluzione di uno o più problemi. 

Inoltre, alcune strategie pongono il soggetto al centro, con la rete coinvolta alfine di risolvere i 

problemi del singolo, in altre strategie i bisogni sono considerati come un punto di partenza per un 

lavoro collettivo, in questo secondo caso, le reti si prefiggono anche obiettivi di prevenzione e non di 

riparazione. (Sanicola, 2009) 

Mettendo in relazione i risultati dell’indagine, e l’inquadramento metodologico, la ricerca si propone 

di individuare le modalità operative delle reti dove operano i docenti di scuola speciale. 
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3.3 Benefici e limiti del lavoro in rete 

3.3.1 La condivisione dei linguaggi, l’aspetto formativo e di supervisione reciproca 

Tra i benefici del lavoro in rete si possono citare l’aspetto formativo e l’aspetto di supervisione 

reciproca (Sorrentino 2006). L’operatore che si confronta con i colleghi, ha la possibilità di osservare 

la situazione da diverse prospettive, da una parte questo lo porta a contenere la “tentazione di 

ipervalutare il proprio intervento” (Sorrentino, 2006, p.152), dall’altra il confronto con i successi e 

con i fallimenti dei colleghi, lo porta a conoscere strategie d’intervento funzionali e ad apprenderne 

di nuove. 

L’autrice si sofferma sull’importanza di condividere i linguaggi, interessandosi all’orientamento alla 

base del lavoro dei colleghi. In questo Sorrentino, non intende dire di uniformare gli approcci, ma 

piuttosto di aumentare la conoscenza reciproca per tendere ad un orientamento comune, che, come 

dice, si ottiene sul campo e lavorando assieme. Il paradigma della “condivisione dei linguaggi” ci è 

parso pertinente per la nostra analisi, per la pluridisciplinarità che caratterizza le reti all’interno nella 

scuola speciale. 

3.3.2 La continuità del progetto 

Con Arnkil e Seikkula si tocca il tema della continuità del progetto “Formare un’équipe che coinvolge 

più Enti (…) già di per sé aumenta le possibilità di attraversare i confini tra differenti strutture e di 

prevenire gli abbandoni.” (Arnkil e Seikkula, 2012, p. 66). Anche Sanicola (2009),  nel capitolo 3.1, 

evidenzia le funzioni di sostegno e di contenimento della rete e porta l’attenzione ai colleghi di 

servizio, che, se implicati nei progetti e nel lavoro della rete, si rivelano importanti risorse ed elementi 

di sostegno, qualora ci fosse un cambiamento di personale. 

3.3.3 I rischi legati alle coalizioni 

Talvolta, motivati da frustrazioni o da ostacoli incontrati nello svolgimento del lavoro, alcuni 

professionisti tendono a sfogarsi con i colleghi, incuranti dei rischi che tale atteggiamento può 

generare. Sorrentino (2006), per spiegare questo pericolo, si rifà agli studi del sistemico Haley (1963), 

che denomina questo disturbo il triangolo perverso. Possono esistere coalizioni perverse tra membri 

di un’équipe, tra membri di una rete e tra operatori e genitori. Anche in questo senso è importante che 

il lavoro in rete curi la relazione e la comunicazione tra i partecipanti. Questo tipo di coalizioni 

possono influire negativamente su tutto il sistema, compromettendolo. 
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il lavoro in rete curi la relazione e la comunicazione tra i partecipanti. Questo tipo di coalizioni 

possono influire negativamente su tutto il sistema, compromettendolo. 

3.4 La rete: i genitori, l’allievo e i professionisti 

I genitori  

Gli autori scelti per approfondire questa tematica, esprimono opinioni a prima vista divergenti sul 

ruolo dei genitori nella rete. Questo succede poiché i diversi studi perseguono obiettivi differenti: 

alcuni si interessano alla risoluzione di comportamenti problema, altri lavorano sulla relazione tra i 

diversi componenti della rete. 

Ianes e Zucchi, mettono in evidenza l’importanza di coinvolgere i genitori nel progetto educativo del 

loro figlio.  

Quando siamo confrontati a soggetti con comportamenti problema (Ianes, 2002), fondamentale è la 

creazione della rete educativa o gruppo di riferimento. Genitori e operatori, alleandosi, riconoscendo 

e rispettando i ruoli di ognuno, definiscono i comportamenti realmente problematici e, assieme, 

decidono come intervenire.  

Nella costituzione del patto educativo tra i genitori e la scuola, i genitori sono gli “esperti” del proprio 

figlio, coloro che meglio lo conoscono. (Zucchi, R., 2019, Pedagogia dei genitori, SUPSI, Locarno) 

Seguendo la metodologia di Zucchi, i genitori, hanno un ruolo estremamente importante nella 

definizione delle risorse e dei bisogni del loro figlio. I docenti possiedono le conoscenze derivate 

dagli studi e dall’esperienza lavorativa e dovrebbero poterla integrare anche con la visione che 

propone il genitore. 

L’allievo 

Per questo argomento, come Sorrentino, diversi autori si interessano in particolare all’allievo 

adolescente. Nella rete, l’adolescente è coinvolto nelle riunioni di progettazione e di verifica, gli si 

riconosce una maggiore possibilità di scelta e di autodeterminazione. Il ragazzo è responsabilizzato e 

agganciato al proprio progetto. Riceve in prima persona le informazioni riguardo agli obiettivi 

raggiunti, alle difficoltà ancora presenti e ai progetti che gli adulti hanno pensato per lui, offrendogli 

più potere contrattuale. (Sorrentino, 2006)  
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I professionisti 

Secondo Folgheraiter (1998), le sedute della rete sono uno spazio prezioso per i professionisti: uno 

spazio protetto, dove potersi esprimere liberamente e dove trovare nuove risorse. In questo spazio i 

professionisti possono esprimere i loro successi, ma anche le loro frustrazioni, le debolezze e gli 

insuccessi senza rischiare di ferire o preoccupare i genitori. 

3.5 La guida, operatore conduttore della rete 

Diversi autori, descrivendo situazioni di sedute di rete, sollevano l’importanza di una figura che, nella 

rete, assuma un ruolo di conduttore, chiamato anche guida (Sorrentino 2006 e Folgheraiter 1998), 

facilitatore neutrale (Arnkil e Seikkula, 2012) o operatore (Sanicola, 2009).  

In riferimento agli orientamenti metodologici presentati in precedenza, si distinguono delle differenze 

anche riguardo ai compiti e/o al ruolo che assume la figura di conduttore della rete (Sanicola, 2009): 

Nell’indirizzo terapeutico questo ruolo è assunto da un terapeuta, la sua presenza è attiva e orienta le 

riflessioni della rete. Nel disegno organizzativo delle reti “l’operatore ha un ruolo centrale, è 

operatore, ordinatore e detentore delle ipotesi di soluzione di problemi nei confronti dei quali orienta 

una rete costruita ad hoc.” (Sanicola, 2009, p. 39-40) Nella community care, l’operatore crea la rete, 

mette in relazione i gruppi di aiuto già esistenti ed è pronto a ritirarsi non appena la rete costituita 

diventa autonoma. Nel lavoro di rete secondo Folgheraiter, l’operatore acquisisce un ruolo 

intermedio volto prevalentemente all’assetto/riassetto delle relazioni naturali insufficienti (…) e alla 

risoluzione dei problemi. […] In alcuni casi per realizzare un lavoro di rete è necessario che la 

funzione di guida relazionale venga affidata formalmente all’operatore, che quindi assume il ruolo di 

“case manager”, ovvero responsabile del caso.” (p. 40) Nell’intervento di rete secondo Brodeur 

(1987) spiegato da Sanicola (2009), l’operatore promuove la vita della rete, facilita la condivisione e 

si ritira quando il collettivo della rete raggiunge una certa autonomia. 

Arnkil e Seikkula, un ricercatore ed uno psicoterapeuta finlandesi, parlano di facilitatori neutrali. 

Secondo la loro proposta di lavoro, non c’è una figura che domina la seduta, i facilitatori garantiscono 

ad ognuno uno spazio di parola, definiscono a priori la modalità di lavoro terapeutico e condividono 

le proposte con le famiglie. Altro elemento fondamentale nella loro strategia, è “l’alterità”, nelle loro 

sedute di rete, le persone sono messe tutte sullo stesso piano (Arnkil e Seikkula, 2012). 

Sorrentino (2006) ricorda come la figura dello psicoterapeuta, spesso presente nelle reti, con gli 

strumenti in suo possesso, possa essere di aiuto non solo ai soggetti e alle loro famiglie, ma anche ai 
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colleghi, portando stimoli riflessivi e guidando i componenti della rete a porsi domande riguardo agli 

obiettivi comuni, al vissuto e alla percezione delle situazioni messe in comune. 

Secondo gli studi di Brodeur (1987), citato da Sanicola (2009), l’atteggiamento della guida, può far 

emergere il desiderio collettivo, può cioè portare gli attori della rete ad un atteggiamento non 

individualista ma di condivisione delle esperienze. 

Con questa premessa può nascere il discorso collettivo, che “rivela la cultura delle reti, e quindi il 

senso comune attribuito alle azioni e alle scelte dei singoli” (Sanicola, 2009, p.159). La rete non è 

vissuta come una somma di unità, ma un’unità relazionale. In questo senso, l’operatore di rete non è 

colui che, mettendo in contatto diversi organismi, risolve i problemi del soggetto, bensì colui che 

“promuove un’identificazione ed un riconoscimento reciproco, che sono all’origine del mettersi in 

moto di una rete e della possibilità stessa di sviluppare una presa in carico e una progettualità 

comune.” (Sanicola 2009, p. 159) 

In conclusione, è importante distinguere il lavoro di rete dal lavoro in rete (Folgheraiter, 1998): 

Il lavoro in rete è l’azione svolta da tutti gli attori facenti parte di una rete, siano essi informali o 

professionali, aventi un compito comune. I singoli componenti della rete si raccordano tenendo conto 

delle azioni svolte dai vari componenti. Tra di essi potrebbe esserci anche l’operatore guida, che in 

tal caso opererebbe nello spirito della rete e ne faciliterebbe le connessioni. 

Il lavoro di rete, è l’azione di guida, intenzionale e consapevole svolta da un soggetto non 

necessariamente professionale. Colui che assume questo ruolo può operare restando esterno alla rete, 

oppure, se facente parte della rete, può lavorare dal suo interno, assumendo un duplice ruolo. 

Folgheraiter sottolinea come questo ruolo sia fondamentale e vada oltre semplici funzioni di 

coordinamento.  

3.6 Interrogativo di ricerca 

Gli autori che hanno guidato la comprensione e la stesura del quadro teorico, hanno offerto spunti di 

riflessione sul lavoro in rete adattabili sia all’operatore di un servizio che al docente di scuole speciali. 

Da qui in poi, la ricerca si interessa in modo particolare al docente di scuola speciale. Per mezzo di 

un questionario destinato ai docenti di scuola speciale, si compie una ricerca esplorativa e s’indaga 

sul modo di intendere e di procedere nel lavoro in rete, oltre che sulle impressioni dei docenti. Ne 

seguono la domanda e l’ipotesi di ricerca, centrate sul tema della guida nella rete. 
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3.6.1 Ricerca esplorativa 

I docenti di scuola speciale sono regolarmente confrontati al lavoro in rete, in seguito a discussioni 

tra colleghi di classe, ci siamo accorti che, ognuno di noi ha le proprie aspettative rispetto al lavoro 

in rete e che non per forza coincidono tra di loro.  

Come è organizzato il lavoro in rete nelle scuole speciali del Sottoceneri? 

Con l’indagine s’intende capire e definire quali sono gli elementi comuni alle varie esperienze 

osservate e se si può parlare di un unico modello di lavoro in rete. 

Qual è la percezione del docente riguardo al lavoro in rete? 

Per entrare nello specifico, ci siamo interessati ai punti positivi osservati nella pratica del lavoro in 

rete, alle criticità sollevate dai docenti e alle caratteristiche fondamentali di un’ipotetica rete ideale. 

3.6.2 Domanda di ricerca e ipotesi di ricerca 

Diversi autori hanno evidenziato un elemento importante e presente in tutti i tipi di rete, l’operatore 

conduttore della rete, o guida.  

Domanda: quale influenza ha la presenza di una guida nelle reti in cui lavorano i docenti di scuola 

speciale?  

Ipotesi: la presenza di una guida nel lavoro in rete, struttura e migliora la qualità degli scambi 

tra operatori, portando benefici al progetto dell’allievo. 
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4. Quadro metodologico 

4.1 La ricerca 

La ricerca esplorativa si interessa al lavoro in rete nelle Scuole Speciali del Sottoceneri. Come emerso 

nel quadro teorico, il lavoro in rete è molto di più che l’incontro tra persone che lavorano per diversi 

enti, istituzioni, servizi…, esso si interessa alla cura delle relazioni al suo interno e al loro 

potenziamento. 

I docenti di scuola speciale sono spesso chiamati a lavorare in rete, le loro esperienze e la concezione 

stessa che hanno di questo lavoro, potrebbero divergere molto da una situazione all’altra. 

Tramite un’indagine proposta ai docenti di scuola speciale del Sottoceneri, la ricerca raccoglie dati 

nell’intento di:  

- descrivere la percezione che i docenti hanno del lavoro in rete; 

- descrivere le esperienze dei docenti di scuola speciale e verificare l’esistenza di elementi 

comuni;  

- verificare l’ipotesi, secondo cui, una rete in cui è presente una guida è più strutturata e migliore 

è la qualità degli scambi tra operatori, con conseguenze benefiche al progetto dell’allievo. 

4.2 Descrizione dello strumento 

Per la raccolta delle informazioni, l’inchiesta utilizza uno strumento che è stato creato appositamente 

per questa ricerca, utilizzando elementi emersi nel quadro teorico, uniti a riflessioni e osservazioni 

legate al vissuto concreto di lavoro in rete. Il questionario (allegato A), una volta pronto, è stato 

compilato in sede distinta da due docenti, nell’intento di verificare che le domande fossero chiare ed 

evidenti. Grazie alle suggestioni, sono state apportate alcune piccole modifiche di forma. In seguito, 

il questionario è stato distribuito ai docenti di Scuola Speciale del Sottoceneri, i quali hanno risposto 

in forma anonima, tramite una piattaforma online, indicando l’ordine scolastico in cui lavorano e il 

grado di bisogni educativi speciali (BES) degli allievi della classe. Il questionario è composto da 34 

domande, 13 domande aperte e 21 domande a risposta multipla. Oltre alla parte introduttiva, 

comprendente aspetti generali, è suddiviso in tre grandi ambiti che si ricollegano alle tematiche delle 

domande di ricerca (vedi capitolo 3.6): 

- il primo capitolo è introduttivo, offre indicazioni generiche, come l’ordine scolastico e il grado 

di BES degli allievi. Inoltre permette di ottenere le prime informazioni sul modo in cui i 
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docenti si organizzano tra colleghi di classe per partecipare agli incontri della rete e come si 

trasmettono le informazioni all’interno del gruppo classe; 

-  il secondo capitolo fornisce una fotografia della situazione, aiuta a rispondere alla domanda 

“com’è organizzato il lavoro in rete nelle Scuole Speciali?” In questa unità, si chiede ai 

docenti di descrivere il funzionamento di una rete con cui loro collaborano, mediante delle 

domande prevalentemente a scelta multipla, 8/14 (domande a scelta multipla/totale delle 

domande del capitolo). L’indagine si interessa a chi partecipa alla rete, a chi la convoca, alla 

frequenza degli incontri, alla presenza dei genitori e dell’allievo, e alle modalità di 

comunicazione con la famiglia; 

-  il terzo capitolo concerne il ruolo della guida, o conduttore, durante gli incontri della rete: 

con le indicazioni dei docenti, si prova a rispondere alla domanda “quale influenza ha la 

presenza di una guida nelle reti con cui lavorano i docenti di scuola speciale? “ Il capitolo 

contiene sei domande a scelta multipla (su un totale di otto): le domande indagano sulla 

presenza di una guida nella rete in cui i docenti lavorano, sul profilo professionale della guida, 

sulla condivisione con la rete della decisione di avere una guida, sui benefici derivanti dalla 

presenza di una guida, sulla percezione dei docenti, sulla tenuta di un verbale unico e 

condiviso delle sedute della rete e sulla modalità di chiusura della riunione; 

- nel quarto e ultimo capitolo, si esplorano il vissuto e le percezioni del docente riguardo al 

lavoro in rete, mettendo in evidenza punti positivi e criticità. Con quattro domande aperte su 

un totale di sette domande, si lascia al docente ampio spazio per esprimere la propria 

percezione del lavoro in rete, sia essa rispetto alla rete che sta descrivendo, che, più in 

generale, pensando anche alle esperienze passate di lavoro in rete e di descrivere la loro rete 

ideale. In conclusione, si chiede al docente se sarebbe interessato ad approfondire questo 

argomento. 

4.3 Descrizione del campione 

I docenti sono stati contattati via posta elettronica, tramite la direzione delle Scuole Speciali. Sono 

stati interpellati 120 docenti, 48 hanno aderito alla ricerca. Più della metà dei docenti che hanno 

partecipato alla ricerca, lavora in un terzo ciclo, il resto appartiene ai vari cicli scolastici. (Figura a, 

allegato B) 

Dei 48 docenti, più dell’80% lavora con ragazzi con bisogni educativi speciali (BES) medi, e i restanti 

si dividono tra BES alti (10.4%) e BES bassi (8.3%) (Figura b, allegato B). 
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5. Risultati 

Le risposte alle domande chiuse sono sintetizzate in grafici e in tabelle, mentre le risposte alle 

domande aperte, sono riassunte e strutturate per tematiche. In questo capitolo si trovano i grafici più 

significativi per la ricerca, altre risposte meno incisive, sono riassunte in grafici che si trovano 

nell’allegato B. 

5.1 Aspetti generali riguardanti l’organizzazione e la presenza dei docenti agli incontri di 

rete dei propri allievi 

Un terzo dei docenti afferma di partecipare a tutti gli incontri di rete degli allievi della propria classe. 

Nella metà (48%) dei gruppi classe, tutti i docenti partecipano agli incontri di rete e in un terzo (33%) 

due o più docenti sono presenti. Il restante 19 % garantisce la presenza di almeno un docente e 

l’organizzazione di turni di presenza (Figura c, allegato B). 

Ai docenti è stato inoltre chiesto di comunicare quale, secondo la loro esperienza, potrebbe essere 

l’organizzazione più funzionale: 

- la maggior parte degli interrogati pensa sia importante che agli incontri partecipino tutti i 

docenti o, quando questo non è possibile, almeno due docenti per classe. Questo 

permetterebbe di avere una visione generale, di essere più disponibili per raccogliere le 

informazioni e per esporre le opinioni. La presenza di tutti faciliterebbe la condivisione 

all’interno dell’équipe e sarebbe molto utile nelle situazioni più “delicate”. 

- per alcuni è importante essere “elastici” e valutare ogni singola situazione, si consiglia la 

presenza di un minimo di 1-2 docenti ad ogni incontro, a seconda del bisogno 

- per una minoranza è fondamentale contenere il numero di docenti che partecipa per limitare 

il numero complessivo di partecipanti agli incontri. 

 

Figura 1 - Modalità di condivisione del contenuto degli incontri di rete 

56%

21%

17%

6%

Modalità di condivisione

Con il verbale e oralmente

Oralmente

Con il verbale

Non si utilizzano strumenti di
condivisione, tutti i
partecipanti sono presenti

Per quanto riguarda la modalità di condivisione, si 

osservano diverse pratiche: per il 56% i contenuti 

sono condivisi oralmente e con il verbale, per 21% 

solo oralmente, il 17% condivide con il verbale e il 

restante 6% non considera necessario utilizzare uno 

strumento di condivisione, in quanto tutti i docenti 

sono presenti all’incontro. 
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5.2 Descrizione del funzionamento di una rete 

Coscienti che ogni rete possiede le proprie caratteristiche, in questa parte di indagine, si chiede ai 

partecipanti di rispondere pensando ad una sola situazione, facendo riferimento ad una rete che ruota 

attorno ad un allievo in particolare. Nell’allegato B, (Figure d – e), sono raffigurati i dati quali l’età 

dell’allievo e il ciclo scolastico da lui frequentato. 

Stando ai dati raccolti, i docenti di scuola speciale hanno un ruolo fondamentale nella creazione delle 

reti degli allievi. Nel 34% dei casi, sono stati loro a crearla e nel 32 % i docenti unitamente ad altre 

figure professionali e/o a genitori. Nel 12% delle situazioni anche la direzione delle scuole speciali 

ha partecipato alla creazione della rete. Nel 26% dei casi, il docente non sa da chi è stata creata la 

rete, in quanto esisteva già da prima che lui cominciasse a lavorare con l’allievo. 

 

Figura 2 - Chi ha creato la rete 

 

I motivi per cui una rete sente la necessità di riunirsi sono diversi a seconda della situazione, qui di 

seguito sono elencati i più frequenti:  

- confronto tra professionisti, condivisione degli obiettivi e definizione del progetto e della 

presa a carico (terapie, frequenza scolastica, ecc.), cura della continuità del progetto 

- momenti di scambio, di passaggio di informazioni, occasioni per un aggiornamento rispetto 

all’andamento dell’allievo, monitoraggio del progetto 

- presa di decisioni importanti (ad esempio rispetto ad un inserimento in istituto) 

- difficoltà e problematiche legate alla gestione dell’allievo a scuola o a casa. 

- su richiesta della famiglia. 

Nella maggior parte delle situazioni, la frequenza degli incontri è di due volte all’anno (31%), tre 

volte all’anno (27%) fino a quattro e più volte all’anno (27%) (Figura f, allegato B). 

34%

32%

8%

26%

Chi ha creato la rete

Docenti di scuola speciale

Docenti di scuola speciale
uniti a genitori o
professionisti

Altre figure professionali

Non lo so, esisteva già
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Figura 3 - Chi convoca la rete 

 

 

Figura 4 - Chi è invitato agli incontri di rete 

 

Secondo il 13% dei docenti la lista dei convocati alla rete non considera tutte le figure professionali, 

mentre l’80% la considera completa (Figura g, allegato B). Dai risultati emerge la preoccupazione 

riguardo a reti troppo numerose. Anche il decidere in quale momento coinvolgere i genitori, può 

creare difficoltà d’intesa tra i partecipanti.  

 

Figura 5 - Partecipazione dei genitori alle riunioni di rete 

 

47%

38%

11%
4%

Chi convoca la rete

Docenti di scuola speciale

Docenti di scuola speciale
uniti a genitori o
professionisti

Altre figure professionali

Direzione delle scuole
speciali e genitori

22%

16%

13%13%

14%

9%

5%
3% 5%

Generalmente chi è invitato alla rete

Docenti di scuola speciale

Genitori

Psicoterapeuta

Direzione delle scuole
speciali

Terapisti

Assistenti sociali

Medico

Direzione di altre scuole

L'allievo, almeno in un
momento finale

44%

44%

12%

Partecipazione dei genitori alle riunioni della 
rete

Sì sempre A volte No

La rete è convocata principalmente dai docenti di 

scuola speciale (47%), dai docenti unitamente ad 

altre figure professionali o a genitori (38%), da altre 

figure professionali (11%) come gli psicoterapeuti o 

assistenti sociali e, in due casi, dalla direzione con i 

genitori dell’allievo. 

Il grafico accanto esprime in quale proporzione le 

diverse figure sono presenti agli incontri di rete. 

Docenti (22%), genitori (18%), terapisti (14%), 

psicoterapeuti (13%), direzione delle scuole 

speciali (13%) e assistenti sociali (9%) sono le 

figure più presenti. 

 

La presenza della famiglia si attesta sempre nel 44% dei 

casi, in altri 44% è presente solo a volte e nel 12 % dei 

casi non è presente. 
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Nei casi in cui i genitori sono presenti solo saltuariamente, lo sono in funzione degli obiettivi 

dell’incontro. Ad esempio se ci sono decisioni importanti da prendere, nel caso di problemi di 

comportamento o per eventuali modifiche alla terapia farmacologica. In un caso i docenti vorrebbero 

che la famiglia partecipasse, ma la rete non è d’accordo. In un’altra situazione la famiglia, per loro 

volere, è sempre presente; questa precisa situazione, per i docenti non è sempre facile da gestire 

(Figura h, allegato B). 

Se la famiglia non è presente, nel 95% dei casi viene informata di quanto discusso, principalmente di 

persona e al telefono, dai docenti di scuola speciale e/o dai terapisti (in particolare dagli 

psicoterapeuti) e dagli assistenti sociali (Figura i, allegato B). 

Nel 59% dei casi, la modalità di trasmissione alla famiglia è discussa in rete, mentre nel 26% non è 

discussa.  In alcuni casi i docenti spiegano che dipende dalle situazioni oppure che si dà per scontata 

una modalità senza esplicitarla (Figura j, allegato B). 

Nel 44% delle situazioni, l’allievo non è mai presente all’incontro di rete o se lo è, questo è dovuto 

all’impossibilità della famiglia di farlo accudire (8%). Nel 33% dei casi, su decisione della rete, 

l’allievo partecipa all’incontro dove si condividono con lui obiettivi ed intenti o si comunicano 

decisioni. Nell’8% delle situazioni, l’allievo partecipa solo nella fase terminale dell’incontro. In 

alcuni casi (7%), sono le famiglie stesse a chiedere di incontrare la rete in presenza del figlio (nuclei 

famigliari in difficoltà nella gestione del figlio (Figura k, allegato B). 

Nel 52% dei casi, un componente della rete, si occupa della stesura di un verbale unico che condivide 

con gli altri partecipanti all’incontro. Il 38% degli assenti riceve copia del verbale, il 25% a volte, 

mentre il 36% non lo riceve, se non facendone esplicita richiesta. 

 

Figura 7 - Verbale unico condiviso 

  

5.3 Ruolo della guida durante gli incontri di rete e impressioni del docente 

Inizialmente la ricerca ha indagato la presenza o meno di una guida, il grafico mostra che più della 

metà degli interpellati (54%) affermano che nella rete che descrivono qualcuno assume il ruolo di 

Figura 6 - Distribuzione del verbale 
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guida, mentre nella situazione descritta da altri docenti (40%), nessuno in particolare assume questo 

ruolo. 

 

Figura 8 - Presenza di una guida durante gli incontri di rete 

 

 

Figura 9 - Profilo professionale della persona che assume il ruolo di guida 

 

Nel 54% delle situazioni, la rete si è concordata per decidere a chi affidare il ruolo di guida, mentre 

nel 35 % non lo ha fatto (Figura l, allegato B).  

Per esplorare la percezione dei docenti sulla presenza di una guida, ai docenti sono stati proposti i 

seguenti item riguardanti il ruolo della guida, chiedendo di indicare i più significativi. Preponderante 

è l’aspetto del focus sugli obiettivi del gruppo a cui aderisce quasi il 90% degli intervistati, seguito 

dalla funzione di moderatore (64%). 

35%

17%13%

8%

9%

9%

9%

Chi assume il ruolo di guida ?

Docenti di scuola speciale

Direttrice delle scuole
speciali

Assistenti sociali

La persona che convoca
l'incontro

Gli psicoterapeuti

La direzione unitamente ad
un docente

Altre figure professionali

Profilo professionale della persona che guida la rete: in un 

terzo delle situazioni presentate (35%), i docenti di scuola 

speciale assumono il ruolo di guida durante gli incontri di 

rete, nel 17% la direttrice delle scuole speciali, gli assistenti 

sociali (13%) e gli psicoterapeuti nel 9% dei casi.  
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Tabella 2 – Azioni della guida 

 

 

Il 54% degli intervistati si è espresso a favore della presenza di una guida, il 2% contrario e il 43% 

non ha risposto a questa domanda. Nella tabella riportiamo spunti e riflessioni di alcuni docenti: 

 

Tabella 3 – Vantaggi e svantaggi dell’avere una guida nella rete 
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5.4 Vissuto e impressioni del docente 

Le domande aperte hanno permesso di delineare abbastanza chiaramente punti forti e criticità della 

rete. Questo aspetto verrà approfondito nel capitolo seguente. 

Riguardo alle potenzialità e ai limiti del lavoro in rete, i docenti hanno espresso il loro grado di 

accordo (per niente d’accordo, poco d’accordo, mediamente d’accordo e molto d’accordo) rispetto 

alle affermazioni della tabella sottostante. 

Alcune considerazioni hanno ricevuto un maggior numero di consensi, molto d’accordo, in 

particolare, per i docenti, la rete favorisce il contatto tra le varie figure professionali (60%), la 

conoscenza reciproca tra professionisti (60%), la rete persegue un obiettivo comune (48%), favorisce 

e sostiene il lavoro con i genitori (48%) e sostiene il progetto del ragazzo (48%). 

Per i docenti, in nessun modo (per niente d’accordo) la rete frenerebbe il progetto del ragazzo (56%) 

e neppure i diversi punti di vista dei partecipanti sarebbero un ostacolo al lavoro della rete (40%). 

Il 48% si trova mediamente d’accordo nell’affermare di incontrare difficoltà a reperire alcuni 

professionisti al di fuori degli incontri ufficiali. 

Tabella 4 – Grado d’accordo del docente 
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La tabella seguente riporta il vissuto del docente all’interno della rete, sebbene la maggioranza degli 

intervistati consideri positivo il proprio vissuto nella rete, un quarto del totale vorrebbe esprimersi 

maggiormente all’interno della rete, il 17% si sente solo discretamente a proprio agio e il 4% si sente 

in difficoltà. 

Tabella 5 – Vissuto del docente nella rete 

 

 

Interesse del docente a formarsi per approfondire l’argomento del lavoro in rete 

I docenti hanno espresso uno spiccato interesse verso l’argomento. Quasi la metà degli intervistati 

(48%) sarebbe propenso ad approfondire la tematica durante un momento formativo del collegio 

docenti, un altro 35% si formerebbe volentieri iscrivendosi a corsi di formazione continua (Figura m, 

allegato B). 
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6. Discussione dei risultati 

La discussione dei risultati si propone di organizzare i dati emersi dall’indagine in tre ambiti, i primi 

due forniscono gli elementi di risposta alle domande della ricerca esplorativa, mentre il terzo si occupa 

della domanda di ricerca e dell’ipotesi: 

1) Descrizione dell’organizzazione del lavoro in rete ed elementi che le accomunano 

2) Percezione del docente riguardo al lavoro in rete, punti positivi, criticità, arricchimento 

personale e caratteristiche di un’ipotetica rete ideale 

3) Quale influenza ha la presenza di una guida nelle reti in cui lavorano i docenti di scuola 

speciale, e ipotesi per cui la presenza di una guida nel lavoro in rete strutturi e migliori la 

qualità degli scambi tra operatori portando benefici al progetto dell’allievo. 

6.1 Organizzazione del lavoro in rete nelle scuole speciali del Sottoceneri 

Le reti con cui collaborano i docenti di scuola speciale, si incontrano mediamente 2-3 volte all’anno. 

La metà dei docenti intervistati partecipa a tutte le riunioni della rete mentre un terzo garantisce la 

presenza di almeno due o tre insegnanti per classe. Il forte tasso di presenza denota l’importanza che 

i docenti attribuiscono al lavoro di rete, infatti per loro “è fondamentale avere una visione generale 

del progetto dell’allievo”. 

Due terzi dei docenti intervistati sono presenti fin dalla creazione della rete descritta e molto spesso 

hanno avuto un ruolo attivo nella fase di debutto della stessa, infatti un terzo delle reti sono state 

create da docenti e un altro terzo da docenti in collaborazione con altri professionisti. 

La metà dei docenti si occupa di convocare gli incontri di rete, e un ulteriore 40% convoca la rete in 

collaborazione con altre figure professionali. 

Le reti descritte sono composte da diverse figure professionali (docenti 22%, 16% genitori, terapisti 

14%, psicoterapeuti 13%, assistenti sociali (9%).  

In più della metà delle reti descritte, i genitori sono presenti, questo dato ci ha stupito e ci siamo 

chiesti se ci sia una relazione con un altro elemento: il 60% degli intervistati sono docenti di terzo e 

quarto ciclo, che corrisponde alla fascia d’età in cui docenti e genitori pensano ed elaborano il 

progetto di vita del ragazzo.  
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La metà dei gruppi classe, condivide il contenuto degli incontri di rete sia oralmente che con il 

verbale, i restanti lo fanno scegliendo una delle due forme. La metà delle reti redige un verbale unico 

e condiviso che molto spesso fa pervenire agli assenti. 

Secondo la classificazione proposta da Sanicola (2009) nel capitolo 3.1.2 e considerando i dati emersi 

dal questionario, i docenti operano in reti di tipo secondario, principalmente a livello progettuale 

dove, sempre secondo Sanicola, “le risorse e la rete di contatti si modificato favorendo il 

raggiungimento degli obiettivi e lo sviluppo di strategie”.  

Inoltre, questi primi dati colpiscono per il grande investimento del docente nel lavoro con la rete. I 

dati fanno presupporre che i docenti, con la loro conoscenza e vicinanza al vissuto dell’allievo e alla 

famiglia, abbiano un ruolo attivo nei tre livelli di azione descritti da Sanicola (2009), essi ne 

curerebbero i legami con gli altri componenti della rete, si occuperebbero dell’organizzazione degli 

incontri e come vedremo più avanti, spesso guiderebbero la rete, curando le interazioni tra i 

componenti. 

6.2 Percezione del docente riguardo al lavoro in rete 

Dai risultati della ricerca emergono numerose e ricche osservazioni e riflessioni dei docenti: le loro 

risposte da una parte illustrano la già ampia conoscenza riguardante il potenziale e l’influenza che 

questo tipo di lavoro e di investimento può avere sul progetto dell’allievo, dall’altra, con uno spiccato 

senso critico, fanno emergere le difficoltà che i docenti che operano nei gruppi rete incontrano. 

La ricerca propone una sintesi delle criticità espresse dai docenti, distinguendo quattro ambiti: 

- definizione dei ruoli: una parte dei docenti è critica rispetto alla mancanza di definizione di ruoli: 

alcuni descrivono reti poco organizzate sia durante gli incontri, che per quanto riguarda il passaggio 

di informazioni ai genitori. I docenti, assumendo spesso il compito di convocare la rete, ne risentono 

il peso ed esprimono alcune difficoltà come ad esempio coinvolgere alcuni partecipanti; 

- obiettivi della rete: alcune reti sono dette “poco coerenti”, infatti, sebbene si lavori sulla messa in 

comune, poi, le decisioni prese, non vengono applicate. Si vorrebbe una maggiore trasparenza da 

parte dei partecipanti, e una maggiore comprensione tra figure professionali che vivono situazioni 

molto diverse (alcuni lavorano con l’allievo in individuale ed altri con un gruppo di allievi). In alcune 

situazioni lo scambio tra professionisti è percepito povero e troppa poca è la condivisione delle 

strategie educative. Talvolta operatori propongo approcci terapeutici o educativi differenti che 

sembrano faticare a coesistere e a collaborare. Questa problematica potrebbe trovare risposte nella 

teoria della condivisione dei linguaggi, proposta da Sorrentino nel capitolo 3.3.  
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- caratteristiche della rete: l’elevato numero di partecipanti agli incontri sembra rallentare e allungare 

la discussione e i tempi della riunione. I docenti osservano che la rete ha “tempi di reazione lunghi e 

non riesce a rispondere in modo tempestivo alle urgenze”.  

- collaborazione con i genitori: alcuni docenti lamentano che i genitori sono presenti durante tutta la 

durata dell’incontro di rete. Come spiegato da Folgheraiter (1998) nel capitolo 3.4, la rete si può 

intendere anche come uno spazio prezioso per i professionisti per confrontarsi e trovare nuove risorse, 

dunque è importante definire l’obiettivo della rete, con questo elemento si giustifica o meno la 

presenza dei genitori. In un paio di situazioni, i docenti riportano il vissuto dei genitori che vivono la 

rete come troppo intrusiva nella loro sfera privata. 

Secondo i docenti interpellati le reti possiedono, in sintesi, i seguenti punti di forza: 

- la condivisione degli obiettivi: viene evidenziato come elemento importante per buona parte delle 

reti che seguono una linea comune di lavoro, collaborano e si coordinano sugli obiettivi (sul 

raggiungimento degli stessi e sulle modalità di intervento dei professionisti). Secondo Sorrentino 

(2006), la condivisione degli obiettivi tra professionisti, è anche un presupposto se si pensa di 

coinvolgere e di spiegare il progetto all’allievo. 

- passaggio di informazioni: i docenti suppongono che la rete abbia un ruolo importante nella 

trasmissione delle informazioni e, più in generale, nella comunicazione tra i singoli individui e tra i 

servizi. Come afferma Sanicola (2009), la dimensione dinamica della rete permette di far circolare le 

informazioni; 

- multidisciplinarità dei partecipanti alla rete: per diversi docenti, il lavoro a contatto con diverse 

figure professionali sembrerebbe molto stimolante ed arricchente. L’incontro dei diversi punti di 

vista, la professionalità dei colleghi di altri servizi, sono descritti dai docenti come aspetti formativi 

e, per alcuni, sarebbe l’occasione per “rimettersi in gioco” e modificare vecchie abitudini. Aspetti che 

Sorrentino (2006) definisce come formativi e di supervisione reciproca. 

- l’arricchimento personale: l’incontro tra le diverse figure professionali che ruotano attorno 

all’allievo, per molti docenti è espressa come una preziosa possibilità di arricchimento sia personale 

che professionale. La rete si presenta come un’occasione di scambio di informazioni sulla situazione 

generale dell’allievo. Il docente dice di ricevere nuove e complementari chiavi di lettura. Per alcuni, 

è vissuta come una fonte di sostegno, per altri sembra essere un luogo di condivisione che potrebbe 

alleggerire la responsabilità individuale (se si pensa ad allievi con situazioni problematiche). Diversi 

docenti dicono di ricevere dalla rete manifestazioni di gratitudine e riconoscimento rispetto al lavoro 

svolto in classe.  
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- clima di lavoro, diversi insegnanti ci segnalano di lavorare con reti coese, dove sembrerebbe vigere 

il rispetto dei diversi punti di vista, e il sostegno reciproco, dove l’ascolto appare curato e il contatto 

tra le persone cordiale.  

Diverse e variate appaiono le motivazioni dei docenti al lavoro in rete, quelle espresse più 

frequentemente sono lo scambio di informazioni, l’aggiornamento sull’andamento dell’allievo, il 

confronto e la condivisione degli obiettivi, la presa di decisioni e la gestione di situazioni 

problematiche.  

Infine, la ricerca ha chiesto ai docenti di descrivere in parole chiave la loro rete ideale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 10 - La rete ideale in parole chiave 
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6.3 Influenza dettata dalla presenza di una guida e ipotesi di ricerca 

Dai dati, emerge che solo nella metà delle reti descritte un operatore assume il ruolo di guida1. Si 

tratta perlopiù di docenti, i quali svolgono questo compito in un terzo delle situazioni descritte. La 

metà delle reti che hanno una guida si è confrontata al suo interno per decidere a chi affidare questo 

ruolo. Sorprende che solo nel 9% dei casi lo psicoterapeuta conduca la rete, come invece 

consiglierebbe Sorrentino (2006). I docenti sono unanimi nell’affermare che la guida risponda a 

bisogni del gruppo di lavoro, quali principalmente: mantenere il focus sugli obiettivi della rete (89%), 

moderare la discussione (64%), sintetizzare quanto emerge dalla discussione (62%), gestire il tempo 

(60%) e rilanciare la discussione (49%). 

Basandosi sulla loro passata esperienza, il 54% dei docenti si è espresso a favore di una guida nel 

gruppo di rete, oltre che per le ragioni già citate, anche per venire in aiuto nel caso di allievi con 

situazioni problematiche e nel caso di riunioni numerose. 

Durante la fase di analisi, è emerso che la formulazione delle domande del terzo capitolo del 

questionario (allegato A) presentava dei limiti e che vi sarebbero state delle difficoltà in fase di 

discussione. Infatti, i quesiti riguardanti il tema della guida non risultano essere abbastanza precisi. 

Di conseguenza, i dati potrebbero erroneamente portare ad affermare che l’ipotesi sia validata, in 

quanto i docenti intervistati hanno messo in luce diversi elementi che andrebbero nella direzione delle 

teorie esposte nel quadro teorico. 

Confrontando gli ultimi dati con quelli raccolti nel capitolo precedente sui punti positivi e le criticità 

del docente riguardo al lavoro in rete e basandosi sull’inquadramento teorico, si cercano altre piste di 

lettura e comprensione. 

Come anticipato pocanzi, il lavoro evidenzia che in generale i docenti riconoscono che la presenza di 

una guida influenzi positivamente la gestione di diversi compiti fondamentali per garantire scambi 

qualitativi tra operatori e anche un contesto di lavoro strutturato. 

Ciononostante, quanto emerge dalle criticità illustra situazioni non proprio ideali: i docenti hanno 

evidenziato difficoltà legate principalmente alla mancanza di definizione dei ruoli, a reti poco 

organizzate, a poca chiarezza nel passaggio di informazioni e a difficoltà nella comprensione 

reciproca tra figure professionali. 

 

1 Capitolo 3 del questionario: per questa indagine, per “guida” s’intende la o le persone che assumono intenzionalmente 

e consapevolmente il ruolo di conduttore e/o facilitatore rispetto al gruppo (ad esempio moderano la discussione, la 

stimolano verso aspetti nuovi, rinforzano quanto già emerso, sintetizzano i contenuti, …). 
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Se si considera l’operatore-guida come colui che facilita la condivisione degli obiettivi (Sanicola, 

2009), stimola i componenti della rete a porsi domande riguardo agli obiettivi comuni (Sorrentino, 

2006), promuove un discorso collettivo e un riconoscimento reciproco (Sanicola, 2009), nelle reti in 

cui la guida è presente, i docenti non dovrebbero confrontarsi con i problemi che invece, dai dati in 

nostro possesso, emergono. 

Questo porta a formulare l’ipotesi secondo cui il ruolo di guida non sia chiaro, definito e condiviso 

dall’insieme dei docenti e, probabilmente anche all’interno delle reti stesse. Anche se non 

indispensabile, Folgheraiter (1998) sostiene che talvolta sarebbe necessario affidare formalmente la 

funzione di guida ad un operatore e che, in ogni caso, l’azione di guida dovrebbe essere intenzionale, 

consapevole e andrebbe ben oltre le funzioni di coordinamento. 
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7. Conclusioni e prospettive 

Fin dal principio, questa ricerca si è confrontata con un grande limite: trovare della letteratura che 

offrisse delle piste per la definizione e la comprensione dell’ambito di ricerca, essendo la scuola 

speciale ticinese, riferita ad una realtà territoriale ristretta. Infatti, diverse opere trattano la tematica 

in contesti molto lontani dalle scuole speciali o da punti di vista specifici, di conseguenza, il quadro 

teorico della ricerca si è basato su un quantitativo di testi piuttosto limitato. 

La scelta di esplorare la tematica del lavoro in rete tramite questionario, ha riservato delle insidie, 

relative all’elaborazione e alla gestione dello strumento, come anche all’analisi dei dati. In ogni fase 

sono emerse difficoltà nel creare uno strumento capace di rispondere alle nostre domande e a fornire 

dati di semplice applicazione. Inoltre la dimensione dello strumento potrebbe aver deviato 

l’attenzione dalla domanda di ricerca e relativa ipotesi riguardanti il ruolo della guida e purtroppo, 

come già accennato al capitolo precedente, solo in fase finale del lavoro, è emerso che i dati per la 

validazione dell’ipotesi erano carenti. Tuttavia l’insieme delle domande e le riflessioni scaturite dai 

“quesiti aperti” hanno permesso di inquadrare bene il lavoro di rete nelle scuole speciali. 

Dai dati emerge un aspetto che spesso rimane oscuro: al docente che lavora in rete si addossa 

un’importante mole di lavoro essendo di fatto implicato in diversi aspetti. Il docente spesso crea la 

rete, la convoca, mantiene i contatti con genitori e professionisti, scrive il verbale assume il ruolo di 

guida. Ci si potrebbe chiedere se il luogo di incontro della rete (di frequente la scuola per motivi di 

spazio e di disponibilità), non incida sull’attribuzione di altri compiti fondamentalmente distinti. Si 

potrebbe ipotizzare che, implicitamente, la rete considererebbe i docenti come “i padroni di casa, 

coloro che accolgono” e gli altri operatori come gli “ospiti”. Per esplorare questa ipotesi e saperne di 

più sulle ragioni all’origine di questa situazione, bisognerebbe riformulare ulteriori interrogativi ai 

docenti. 

Diversi docenti (72/120) non hanno risposto al questionario: viene da chiedersi quanti di loro lavorino 

in rete e quanti invece non lo fanno. Collaborare con una rete significa tanto investimento personale 

e professionale, ma anche mettersi in gioco, essere trasparenti e confrontarsi talvolta anche con 

opinioni divergenti dalle nostre. Il dialogo non è sempre facile. Sono forse queste le ragioni che 

trattengono alcuni docenti dall’implicarsi nel lavoro in rete? 

Il ruolo dei genitori nella rete e i fattori che la rallentano, sono temi che meriterebbero uno spazio di 

riflessione. Purtroppo non hanno trovato possibilità di approfondimento in una ricerca di limitate 

dimensioni come questa. 
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Una prospettiva di questo lavoro la si trova invece in un importante dato: i docenti intervistati si sono 

detti motivati, seppur in forme diverse, a formarsi ulteriormente su questa tematica (83%). Questo 

dato incoraggia e motiva a portare la riflessione anche presso la direzione delle scuole speciali che 

organizza regolarmente momenti formativi per i docenti su varie tematiche. Si potrebbe ad esempio 

partire da una formazione collettiva, e creare una sorta di manuale, che rifletta la realtà a cui sono 

confrontati i docenti delle scuole speciali e contenga i punti chiave per un buon lavoro in rete e di 

rete. In questo senso anche il ruolo di guida dovrebbe essere definito, esplicitato e condiviso, anche 

perché, si è visto, una guida preparata e consapevole sembrerebbe migliorare di molto la qualità del 

lavoro della rete, con conseguenze positive sul progetto dell’allievo e sul benessere degli operatori. 
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Conclusioni personali 

Nel mio attuale contesto professionale ho la fortuna di collaborare con una rete davvero speciale: 

solida, sensibile, aperta, tanti sono gli aggettivi che gli attribuirei, se rispondessi io al questionario. 

Intraprendere un percorso di ricerca mi ha obbligata a indietreggiare e a fare l’esercizio di osservare 

le reti in cui lavoro con uno sguardo esterno. Mi sono dapprima confrontata con i colleghi diretti, i 

quali si sono molto interessati all’argomento, importante è stato scoprire che, forse anche in ragione 

di percorsi professionali diversi, non avevamo lo stesso sguardo, gli stessi obiettivi e le stesse 

aspettative rispetto al lavoro in rete. Ho proseguito la mia ricerca contattando persone a me care 

operanti in diversi contesti sociali: associativi, terapeutici, educativi e scolastici. Inizialmente da loro 

cercavo riferimenti per iniziare a formulare un quadro teorico, non immaginavo che ogni persona da 

me contattata, mi avrebbe con passione e grande generosità offerto la propria esperienza per aiutarmi 

a costruire una prima riflessione che mi permettesse di pensare alla rete in altro modo rispetto a quanto 

già conoscessi. Di fatto ero ancora ai piedi della scala, ma con la testa volavo già in alto! 

Il lavoro in rete e in generale la collaborazione con altri professionisti mi appaga molto. Grazie a 

questa ricerca mi sono avvicinata maggiormente all’argomento. Leggendo e analizzando le risposte 

ai questionari ho piacevolmente “incontrato” numerosi docenti che condividono i miei punti di vista, 

come anche docenti critici o diffidenti. Da ogni loro suggestione ho tratto un insegnamento, ogni 

risposta ha la sua ragione di essere, perché la rete è prima di tutto composta da persone. 

Questo lavoro ha rappresentato un passaggio importante nella mia formazione: grazie ad esso, mi 

sento maggiormente consapevole riguardo ad aspetti che sottostanno a un buon lavoro di rete. Penso 

che per una rete sia fondamentale investire del tempo per riflettere alle modalità e alle strategie di 

lavoro. Folgheraiter è probabilmente l’autore che più mi ha colpita rendendomi attenta alla 

responsabilità individuale rispetto alla cura del sistema di relazioni della rete.  

La nota finale più bella, è senz’altro che, parallelamente alla  conclusione di questo lavoro di ricerca, 

ho avuto la fortuna di compiere un ulteriore passo avanti: con i colleghi di classe e gli psicoterapeuti 

abbiamo portato la riflessione sulla rete, anche all’interno della “nostra” rete di riferimento, 

proponendo di soffermarci a ragionare sull’origine della rete stessa e sull’evoluzione avvenuta negli 

anni, con la premura di coinvolgere tutti gli operatori e cercando di non dare niente di scontato. 
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“Attraversiamo il presente con gli occhi bendati. Nel corso della nostra vita possiamo al massimo 

presentire e presagire ciò che siamo e solo più tardi, quando il laccio si scioglie e possiamo 

esaminare il passato, ci rendiamo conto di ciò che abbiamo vissuto, comprendendone il senso”.  

(Kundera, 1969) 
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ALLEGATO A 

Esemplare del questionario distribuito ai docenti 
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ALLEGATO B 

Grafici e tabelle 

 

 

Figura a – Contesto scolastico dei docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura c – Presenza dei docenti agli incontri di rete 
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Figura b – Bisogni educativi degli allievi 
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Figura d – Età dell’allievo 

 

 

 

Figura e - Classe frequentata o ciclo scolastico 
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Figura f - Frequenza degli incontri 

 

 

Figura g – Percezione dei docenti riguardo la lista dei partecipanti 
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Figura h -  Situazioni in cui la famiglia partecipa agli incontri della rete 
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Non è stata trovata alcuna voce d'indice. 
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Figura i – Cosa succede se la famiglia non è  presente all’incontro di rete 

Figura j - La modalità di comunicazione alla famiglia è precedentemente concordata in rete? 
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Figura k - Presenza dell’allievo agli incontri della rete 
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Figura l –  Discussione sull’attribuzione del ruolo di guida 

 

 

Figura m – Interesse dei docenti ad approfondire l’argomento 
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