REPORT CONSULENZA PRESSO IC GIACOSA DI MILANO – A.S. 2019-2020
Di Ilaria Folci e Roberta Sala
L’intervento consulenziale a favore di genitori e alunni dell’IC Giacosa si è articolato su tre versanti
operativi, la cui efficacia era già stata ampiamente rilevata nel corso del precedente anno scolastico:
- Sportello per i docenti e osservazioni in classe, volti a supportare i docenti nella gestione delle
complessità presenti in aula.
- Sportello per i genitori, finalizzato a far emergere attuali o potenziali aree di criticità emotivorelazione ed educativa di media/bassa intensità e a condividere indicazioni per far fronte alle
problematiche evidenziate
- Sportello per alunni, inteso come spazio di ascolto di alcune criticità comuni nella fase
preadolescenziale riferite ad aspetti diversi della loro vita e successiva condivisione di
possibili strategie per farvi fronte.
A causa dell’emergenza sanitaria che ha comportato la chiusura delle scuole, la verifica che
intendiamo presentare è necessariamente suddivisa in due parti:
A) La consulenza diretta operata in presenza, dal periodo di settembre 2019 a febbraio 2020;
B) La consulenza indiretta e a distanza, attuata da marzo 2020 al mese di maggio 2020.
Analizziamo separatamente gli esiti di entrambe le modalità operative.
A)
La consulenza diretta operata in presenza.
Il periodo di settembre 2019 -febbraio 2020 è stato molto intenso e caratterizzato da un incremento
significativo del numero di richieste di consulenza.
Lo Sportello di consulenza per Docenti ha visto incrementarsi le richieste sia di singoli insegnanti sia
di team. Nella maggior parte dei casi lo sportello ha previsto un primo incontro con il docente
referente del team o il singolo insegnante volto a recuperare informazioni utili per la successiva
osservazione in classe.
Le osservazioni in classe si sono svolte con cadenza settimanale, a partire dal mese di ottobre 2019
fino a febbraio 2020, nelle seguenti classi:
• classi prime scuola primaria di via Giacosa
• classi seconde scuola primaria di via Giacosa
• classi terze di scuola primaria di via Giacosa
• classi quarte di scuola primaria di via Giacosa
• classi prime di scuola sec I grado di via Giacosa
• classi terze di scuola sec I grado di via Giacosa
• classi seconde di scuola sec. I grado di via Russo
• classi terze di scuola sec. I grado di via Russo

Osservazione in classe e colloqui con i docenti
Scuola
Osservazione in classe

Colloquio docenti

Scuola primaria via Giacosa

15

20

Scuola secondaria via Giacosa
Scuola secondaria via Russo
TOTALE

5
7
27

10
10
40

In molte sezioni, l’osservazione, particolarmente complessa, è stata svolta in momenti e giorni diversi,
fruttando sia occasioni formali (didattica in classe), sia informali (momento del pasto e gioco libero).
Le richieste sono scaturite da difficoltà legate alla gestione dei gruppi classe e alla individuazione di
strategie didattiche motivanti e funzionali. La complessità di questa scuola, sia nella primaria che
nella sec di I grado, risiede nella grande varietà di condizioni sociali, economiche e culturali degli
alunni frequentanti, nonché nella elevata presenza di molti alunni stranieri, con background linguistici
molto differenti (nella scuola convivono circa 13 lingue diverse e il 60% degli alunni non è italofono),
che necessitano prese in carico poliedriche. Inoltre, l’esistenza di una fitta rete di servizi che ruota
intorno all’IC rende questa realtà molto frammentata: è difficoltoso, infatti, svolgere un lavoro
concertato con le numerose realtà sociali che vi prestano servizio (rete Qubì, servizi sociali,
cooperative che di occupano di povertà sociali, …). Tali aspetti, che concorrono a definire la
complessità della scuola, sembrano essere elementi difficilmente modificabili, in quanto connaturati
all’istituto stesso.
Le osservazioni in classe hanno permesso di apportare alcune modifiche sia nella didattica sia nella
gestione del gruppo classe. In particolare, per la scuola primaria sono stati forniti strumenti, strategie
e metodologie:
- per favorire il controllo e/o prevenzione di comportamenti problematici
- per incrementare le capacità attentive e di concentrazione
- per innovare la didattica, attraverso proposte di Differenziazione didattica
- per implementare le competenze sociali e civiche degli alunni
- per migliorare il clima e favorire il benessere in classe
- per modificare i contesti di apprendimento
Per alcuni team è stato necessario condurre focus tematici particolari, emersi da necessità specifiche
della classe.
Per la scuola secondaria di I grado il lavoro consulenziale si è concentrato principalmente nel
supportare i singoli docenti nella creazione di attività didattiche differenziate ed innovative, nonché
nella individuazione di strategie per migliorare la gestione del gruppo, attraverso strumenti di
osservazione, progettazione e valutazione del percorso.
Accanto ad osservazioni sui gruppi classe sono stati richiesti, in entrambi gli ordini, interventi di
consulenza su casi singoli, che presentavano elevati livelli di complessità nella gestione.

La pedagogista è intervenuta anche in:
- due assemblee di classe con i genitori di classe prima sec I grado di via Giacosa per presentare
alcune linee di intervento educativo concordate con il dirigente scolastico e con il Consiglio
di classe per gestire casi di prevaricazione tra pari presenti in classe.
- due Consigli di classe prima sec I grado di via Giacosa per dirimere alcune problematiche
educative presenti sia in classe che negli spogliatoi prima dell’ora di educazione fisica.
- Due incontri con genitori di una alunna di classe prima primaria per la gestione di
problematiche legate ad un disturbo oppositivo-provocatorio.
Lo Sportello di Ascolto per Studenti ha riscosso un elevato grado di affluenza e ha fornito esiti positivi
anche e soprattutto sul piano qualitativo. I dati della tabella sotto riportati evidenziano quanto questo
particolare tipo di servizio sia stato cercato e utilizzato dagli studenti.
Sportello per studenti
Scuola
N° studenti richiedenti
Scuola Secondaria di 1° Grado
via Russo
25
Scuola Secondaria di 1° Grado
via Giacosa
17
TOTALE
TOTALE ORE: 24 ore

42

N° colloqui effettuati
29
19
48

In generale, si è assistito ad un incremento significativo di richieste rispetto allo scorso anno
scolastico, in cui erano stati totalizzati 8 colloqui in tutto, a fronte dei 38 accessi riscontrabili in questa
metà di anno scolastico (i dati sono aggiornati a fine febbraio 2020). La presenza di un numero
maggiore di colloqui rispetto al numero di studenti richiedenti è dovuta alla necessità, per alcuni di
loro, di ritornare allo Sportello per aggiornare la psicopedagogista su sopraggiunti cambiamenti, o,
più frequentemente, per avere conferma sulla correttezza delle strategie adottate. Occorre sottolineare
come due di esse sono alunni con disabilità, mentre altri due sono seguiti dai servizi sociali.
Al conteggio totale andrebbero aggiunte altre cinque richieste di alunni che purtroppo sono rimaste
inevase a causa della forzata chiusura scolastica.
Analizzando la tabella, si osserva una preponderanza di alunni provenienti dalla scuola di via Russo.
Le tematiche emergenti riportate nei colloqui di sportello possono essere così sintetizzate:
- Dinamiche di classe e relazioni interpersonali tra alunni, dove spesso sia ragazze/i riconosciuti
come “bulli” o “bulle”, sia ragazze/i autodefinitesi vittime hanno trovato nello sportello
l’occasione per manifestare le loro ragioni o per esprimere il loro disagio. A tal proposito nei
colloqui di sportello, che mai come in questo caso ha assolto una importante funzione di
osservatorio dei bisogni degli alunni in contesto scolastico, sono emersi episodi diffusi e

-

-

persistenti di bullismo e richieste esplicite, da parte delle vittime, di considerarlo un problema
allargato sul quale mettere mano in tempi rapidi. Di conseguenza, si è ritenuto opportuno
elaborare due strumenti di rilevazione e di analisi sulle tre classi delle scuole secondarie,
strumenti che sono stati caricati su Google Moduli e che riguardano il Questionario di Olweus
sul bullismo in forma adattata e il QBS 8-13, anch’esso in forma adattata, riguardante la
valutazione del benessere scolastico.
Entrambi i questionari non sono stati somministrati a causa della chiusura scolastica, ma si
prevede una loro applicazione nel periodo di ottobre/novembre 2020.
A queste difficoltà, se ne sono aggiunte altre relative alla rete amicale e al timore di essere
rifiutati.
Problematiche familiari dovute a separazione dei genitori, timore per la condizione socioeconomica della famiglia, conflittualità interna al nucleo anche dovuta a gelosie con i
fratelli/sorelle. Spesso la criticità maggiore riguarda la conflittualità di rapporto con un
genitore all’interno di famiglie monoparentali.
Difficoltà tipicamente preadolescenziale, legate all’immagine di sé e alla paura di non piacere.
Difficoltà legate al metodo di studio e alla paura delle verifiche.

Per ciò che concerne lo Sportello per i Genitori si è assistito ad una lieve flessione numerica rispetto
allo scorso anno scolastico, flessione però circoscrivibile ai primi mesi di scuola, con una ripresa più
decisiva nel nuovo anno, con il blocco successivo del lockdown.
Sportello per i genitori
Scuola

n.ro colloqui programmati

n.ro colloqui effettuati

Scuola via Russo

1

0

Scuola via Giacosa
TOTALE
TOTALE ORE: 11 ore

7
8

11
11

I contenuti emersi durante i colloqui hanno riguardato tematiche relative alla gestione di situazioni di
fobia scolare (2), di forte conflittualità interna alla famiglia (1), di separazione dei coniugi (1) e di
altre problematiche educative di minore intensità e rilevanza.
Come già rilevato nello scorso anno scolastico, laddove si è potuto riscontrare un monitoraggio anche
a distanza, si è assistito ad un aumento del grado di consapevolezza e del ruolo genitoriale e ad una
accresciuta disponibilità ad adottare le strategie educative condivise in sede di colloquio.

Ad integrazione dell’intervento consulenziale svolto presso gli sportelli e, soprattutto, in continuità
con le linee progettuali condivise, in riferimento ad alcune situazioni si è ritenuto opportuno
mantenere la stessa figura psicopedagogica anche gli interventi in classe e i colloqui con i docenti,
sia su situazioni, sia come osservazione di alcuni alunni a seguito del colloquio avvenuto con i
genitori, sia come monitoraggio delle dinamiche del gruppo classe.
Osservazione in classe e colloqui con i docenti
Scuola
Osservazione in classe

Colloquio docenti

Scuola via Russo

1

1

Scuola via Giacosa

1 situazione singola + 1 2
osservazione gruppo-classe
3
3

TOTALE
TOTALE ORE: 6 ore

A) La consulenza indiretta e a distanza.
La chiusura della scuola durante il periodo di emergenza pandemica ha necessariamente indotto a
modificare le tradizionali modalità di consulenza, spostando l’asse dell’intervento su azioni di sistema
finalizzate a garantire il benessere in condizioni di così grave svantaggio. Le azioni che sono state
messe in campo sono sostanzialmente due:
1. Partecipazione attiva delle due pedagogiste alla task force (circa 8 ore) finalizzata a far
fronte all’immediata e inedita situazione di disagio nel periodo iniziale del lockdown.
Questa fase ha comportato:
- l’individuazione dei bisogni emergenti e da affrontare con maggiore urgenza
- il contributo alla stesura di alcune linee guida interne all’Istituto, finalizzate a garantire
principalmente una condizione di benessere a distanza. Queste linee di azione
contemplavano alcuni principi di fondamentale importanza anche in ottica inclusiva e che
possono essere così sintetizzati:
o Leggerezza: non è necessario appesantire il carico di lavoro, e quindi anche emotivo,
degli alunni e dei loro familiari. Misuriamo tempi d’attenzione e carichi di lavoro in
base all’età e considerando le non facili condizioni di lavoro a casa della maggior parte
dei nostri alunni; se serve e senza ipocrisie, meglio chiamare le verifiche e i test “sfide”
o le attività “giochi”.
o Gradualità: partiamo dalla creazione di setting per l’apprendimento, come se fossimo
in una classe nuova, il primo giorno. La didattica a distanza non può funzionare se si
gestisce come se fosse la semplice dematerializzazione del consueto lavoro in classe;
o Cooperazione: privilegiamo le attività che chiedono modalità cooperative; in questo

momento tessere il maggior numero possibile di fili relazionali è una strategia
educativa necessaria per la gestione emotiva dei setting di apprendimento.
o Creatività: semplicemente, diamo spazio alla creatività di alunni e docenti.
Sperimentiamo modalità alternative per affrontare la gestione della didattica a
distanza;
o Benessere (ma anche Allegria, Buonumore…): lavorare per creare un clima di classe
il più rilassato possibile; spesso si usa la formula star bene a scuola; operiamo per fare
in modo che i nostri alunni stiano bene con la scuola che entra in casa;
2. La seconda linea di azione ha riguardato la progettazione e la realizzazione di un percorso
formativo rivolto ai docenti dei tre ordini scolastici, avente per tema la gestione delle
emozioni durante il periodo del Covid 19, in prospettiva di una ripresa della scuola a
settembre.
Il corso, che ha avuto luogo tra maggio e giugno 2020 per un numero totale di 6 incontri
di 1.30 ciascuno (ore 7.30), ha toccato i seguenti argomenti:
o Avere cura di sé, prendersi cura degli altri: i docenti di fronte alle emozioni proprie
e dei loro alunni
o La solitudine tra dolore e abitudine
o Alla ricerca della rabbia perduta
o Viaggio nelle mie paure
o Ritorno al futuro, tra sorpresa e speranza
I docenti, suddivisi in due sottogruppi formati da insegnanti della Scuola Primaria e delle
prime due classi della Primaria (gruppo A) e da insegnanti delle ultime tre classi della
Primaria e dai docenti della Scuola Secondaria (gruppo B), ha dato un riscontro fortemente
positivo, al quale hanno fatto seguito affermazioni molto importanti relative alla necessità
di stabilire un legame di collaborazione più solido e continuativo.
In generale, la collaborazione può essere ritenuta soddisfacente su molti piani, che riguardano il
rapporto costruttivo di alleanza con la dirigenza, la collaborazione che si è venuta a creare con i
docenti e il rapporto di fiducia con gli alunni e le loro famiglie. A questo, è opportuno aggiungere
anche l’interessante sviluppo di relazioni di rete interne ed esterne (ATS, Associazioni, Terzo Settore
in genere) che contribuisce a rinnovare il senso del progetto in un’ottica più integrata.
Prospettive future:
-Organizzazione di due convegni, il primo più specifico, sull’analisi della condizione degli alunni con
DSA stranieri e le possibili strategie di inclusione; il secondo, più a vasta scala e preferibilmente
attuabile in dual mode, sui progetti inclusivi integrati per far fronte al disagio in tutte le sue molteplici

manifestazioni. A tal proposito, si potrebbe ipotizzare una serie di contributi a cura di CeDisMa al
mattino e interventi di docenti del Trotter, sempre coordinati da CeDisMa, al pomeriggio.
-Incremento del dialogo con i diversi servizi educativi che ruotano attorno alla scuola (Rete QB,
Comitato genitori, associazioni varie….) per rendere maggiormente proficua la collaborazione.

Milano, 7 ottobre 2020

