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SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO EQUIPE ZORBA - PROPOSTE INNOVATIVE
Alla luce del perdurante quadro di emergenza da Covid-19, destinato a protrarsi nei prossimi mesi
e a riflettersi ancora per lungo tempo in ambito educativo e scolastico, Coop. Soc. Zorba propone
di apportare ulteriori modifiche all'attuale modalità di svolgimento della consulenza e di
monitorare con estrema attenzione nei mesi a venire (fase 2 e successivi step di post lockdown) la
ricaduta e gli effetti del prolungamento della fase di quarantena. Tutto questo al fine di poter
rispondere alle varie esigenze emergenti, in un’ottica di prevenzione del disagio e di intervento ad
hoc, calibrato rispetto ai nuovi bisogni dei minori, delle loro famiglie e del mondo scolastico.
Riteniamo che uno sguardo particolare debba essere dedicato, nello specifico, alle famiglie,
consapevoli che il mandato educativo e il carico didattico sono profondamente cambiati e vedono
ora più che mai i genitori in prima linea, con tutte le annesse fatiche e difficoltà, nella misura in cui
gli stessi sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale di controllo, affiancamento e
monitoraggio in misura nuova e inedita, differentemente coniugata nello specifico di ogni nucleo
familiare.
Come da richiesta di Offerta Sociale, avanzata al Consorzio CS&L in data 14/4/2020, Zorba Società
Cooperativa Sociale propone pertanto di introdurre le seguenti iniziative, ampliando e
riformulando il ventaglio delle possibili attività per venire incontro alle nuove esigenze, attraverso
una modalità in linea con i nuovi strumenti multimediali fruibili da remoto in smart working.
PROPOSTA DI REVISIONE ED INNOVAZIONE
La presente proposta si articola su due versanti operativi:
1) Consulenza alla scuola
2) Supporto psicopedagogico alle famiglie
1) La consulenza alla scuola potrebbe essere strutturata nel seguente modo:
1.1. Consulenza online tramite piattaforma scolastica al team docente ed educativo. Questo
tipo di consulenza è finalizzata ad individuare una possibile revisione del PEI sul piano delle
strategie funzionali al raggiungimento degli obiettivi posti. In altri termini, in questo ambito si
cercherà di capire e condividere le modalità più adeguate per sostenere la relazione con gli alunni
a casa e, soprattutto, per facilitare i processi di apprendimento attraverso percorsi smart,
sostenibili e che facciano leva sulle risorse umane e ambientali che il contesto domestico-familiare

ZORBA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Sede Legale: Via Melotti, 5 – 20138 Milano (MI) – P. Iva /Cod. Fisc.: 08680470963 – Numero REA: MI 2042053
Tel. 393.9206743 / 349.2847216 Website: www.coopzorba.org E-mail: info@coopzorba.org PEC: info@pec.coopzorba.org

è in grado di offrire. A tal proposito, si potrebbe anche ipotizzare un sostegno al team educativo
nel mantenere e sviluppare un’adeguata ed efficace comunicazione con la famiglia, che sia
sufficientemente supportiva dato il momento di grande bisogno e difficoltà, ma che sia anche
equilibrata nello stabilire i giusti confini di ruolo che una modalità così fluida di intervento può
mettere a volte in discussione. Aiutare i docenti in questo difficile compito e, se occorre,
partecipare a riunioni con i famigliari in qualità di mediatori della comunicazione, potrebbe
rivelarsi funzionale allo scopo.
1.2. Consulenza individuale (sportello d'ascolto) per il personale docente. Data la forte
criticità emotiva che questo particolare momento inevitabilmente solleva, si ritiene opportuno
coltivare anche la possibilità di garantire un possibile spazio di ascolto individuale per i docenti, su
loro specifica richiesta e da attuare previo appuntamento all’interno dello stesso ambiente digitale
della scuola. Questo per garantire una corretta collocazione dell’intervento in un ambito che resta
comunque a forte impronta istituzionale. Lo Sportello di Ascolto individuale è finalizzato a favorire
un’elaborazione emotiva delle emozioni legate al periodo da isolamento personale e
professionale, nella ferma convinzione che solo un docente sereno e in una condizione di relativo
benessere può trasmettere a sua volta serenità e benessere agli alunni e, quindi, garantire
positività alla relazione a distanza con loro
1.3. Creazione di gruppi di lavoro monotematici per specifiche aree di criticità, con obiettivi e
attraverso modalità di natura formativa ed operativa. Il periodo di forzata sospensione da Covid 19
potrebbe trasformarsi in un momento prezioso di contenuti da condividere con i docenti, a cavallo
tra formazione in servizio e consulenza sui casi. Sostanzialmente, potrebbe essere creati dei gruppi
di studio monotematici, partendo da situazioni realmente vissute a scuola o dalla condivisione di
casi seguiti, aventi la stessa tipologia di difficoltà. Ad esempio, se alcuni docenti di una classe
seconda e alcuni docenti di altre classi (magari quarte o quinte …) hanno in comune la difficoltà a
tenere agganciati bambini con ADHD, potrebbe risultare ottimale unire gli sforzi e condividere
eventuali strategie di supporto educativo che, pur essendo adattabili in funzione delle diverse età
o dei differenti bisogni speciali, siano spendibili in varie situazioni.
2) Supporto psicopedagogico alle famiglie
Il supporto psicopedagogico alle famiglie, in un momento di così grande difficoltà, si rende ora più
che mai necessario. Le azioni che potrebbero essere messe in campo a tal proposito sono:
2.1. Creazione di una community per genitori ed insegnanti, accessibile al pubblico attraverso
una pagina Facebook, all'interno della quale ognuno può proporre giochi e attività da svolgere in
casa, attraverso una condivisione di risorse in linea con gli obiettivi e i principi dell'edutainment.
L’obiettivo di questo intervento è quello di creare una comunità di pratiche, all’interno della quale
insegnanti e docenti, attraverso il coordinamento dei consulenti psicopedagogisti, mettono in
comune percorsi creativi di educazione e di gestione del tempo libero. Il gruppo Facebook
“L’arcobaleno di Zorba: educare ai tempi del Corona virus” è un semplice esempio di possibili
interventi di questo tipo.
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2.2. Ampliamento dello sportello di ascolto alle famiglie, a carattere individuale e/o di
gruppo. Molti genitori necessitano di essere supportati nell’uso della tecnologia che permette la
didattica a distanza e ancora di più necessitano di uno spazio di ascolto dove rielaborare le proprie
fatiche nel seguire i figli nell’apprendimento e sul piano educativo. In particolar modo le famiglie
con fragilità di vario tipo: socio-culturali, economiche ma anche relazionali e affettive. Bambini e
preadolescenti in questa situazione di lockdown rischiano di manifestare un disagio psicologico e
comportamentale che non è sempre facile da comprendere e gestire da parte dei genitori. Lo
sportello di ascolto si pone quindi l’obiettivo di fornire chiavi di lettura dei segnali di disagio,
fornire strategie operative per la gestione degli stessi e offrire sollievo nell’ottica di prevenire il
dilagare di un malessere a lungo compresso, una volta terminata la fase di lockdown.
Gli operatori del Servizio Psicopedagogico, moduleranno il proprio intervento in modo flessibile in
base alle esigenze che emergeranno nel corso del tempo, adattandosi alle disposizioni future e ai
decreti che seguiranno e che riguarderanno il mondo della scuola.
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