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Premessa Operativa

In linea con i principi del lavoro di rete, l’A.Ge Colleferro, presenta 

un’idea progettuale funzionale alla prevenzione del disagio e al 

supporto delle famiglie del territorio locale.

La consolidata Action Research della dr.ssa Zurma Serena, che dal 

2006 si muove con interventi specialistici in ambito scolastico e dal 

2014, come Presidente A.Ge Colleferro, valorizza il terzo settore con 

azioni multidimensionali integrate, consente di sistematizzare la 

seguente progettualità “Comunità in Ascolto”, co-costruita per 

rispondere ai bisogni della comunità educante del Comune di 

Paliano.
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Il Modello A.Ge Colleferro

Seguendo i principi della psicologia di comunità, in linea con modelli 

d’intervento del nord d’Italia, come quello di rete fra le scuole 

Altoatesine e Canalescuola “Aiutami a fare da solo” (OS didattica, blog 

di organizzazionescuola.it), e sulla base di interventi sistematici e 

continuativi scientificamente riconosciuti dalla Società Italiana di 

Psicologia Positiva (Zurma S., 2019) e già attivi nel Comune di 

Colleferro in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali, 

l’A.Ge Colleferro crede nell’importanza di costruire sentieri integrati, 

capaci di valorizzare le risorse disponibili sul territorio e rispondere 

in maniera strategica ai bisogni psico-socio-educativi della presente 

realtà comunale.



FINALITÀ

Promuovere sentieri di accompagnamento educativo funzionali alla 
crescita della persona minore nelle diverse fasi evolutive. 

OBIETTIVI

• Fornire strumenti educativi alle insegnanti per la rilevazione 
precoce di situazioni di disagio

• Favorire un ponte fra scuola e famiglia rispondente ai bisogni 
della comunità educante

• Agevolare lo sviluppo armonico del bambino e del pre-
adolescente inserito nel suo contesto di crescita

• Promuovere sentieri di corresponsabilità condivisa

• Sostenere le famiglie di fronte al cambiamento evolutivo



Metodologia d’Intervento

• Sulla base del modello di costruzione narrativa (Zurma S., 2017) il 

sistema educativo viene guidato all’utilizzo strategico della 

narrazione come ponte psico-educativo, funzionale al processo di 

sviluppo del discente. 

• Il percorso si dispiega in una prospettiva multidimensionale, 

orientata alla prevenzione delle difficoltà emotive e 

comportamentali, con ricaduta didattica e, al supporto educativo 

degli adulti significativi. 
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«Il tutto è diverso dalla somma delle sue parti»



SCUOLA MATERNA

Laboratorio Specialistico

Periodo

aprile-maggio 2020

Sulla base dell’analisi dei risultati si predispongono dei 
laboratori psico-educativi condotti dall’esperto

Somministrazione IPDA

Periodo 

gennaio-marzo 2020

Somministrazione da parte insegnanti IPDA e 
osservazione di sistema da parte dell’esperto

Formazione Insegnanti 

Periodo 

ottobre-novembre 
2019

Comprensione strumento IPDAProgetto «Pappagallo Amico tu»

FINALITÀ

Screening e osservazione di 

sistema

TARGET

Bambini di 5 anni

ESPERTI COINVOLTI

- Dr.ssa Giannini Noemi

- Dr.ssa Zurma Serena



SCUOLA PRIMARIA

PROGETTO PSICO-EDUCATIVO SISTEMA

Periodo

Febbraio-Maggio 2020

Intervento psico-educativo di sistema da parte dell’esperto, analisi dei 
risultati e rilevazione dello stato di bisogno da restituire alle famiglie

SOMMINISTRAZIONE PROVE MT

Periodo

Gennaio 2020
Somministrazione prove MT da parte delle insegnanti

FORMAZIONE INSEGNANTI

Periodo 

ottobre-novembre 2019
Comprensione Strumento MT

Progetto «Lo scricciolo di nome 

Non Importa»

Finalità

Screening e osservazione di 

sistema

Target

Classi I-II

Esperti coinvolti

- Dr.ssa Barbona Francesca

- Dr.ssa Zurma Serena



SCUOLA PRIMARIA

COUNSELING FAMILIARE

Periodo

Gennaio-Luglio 2020

In relazione a quanto evidenziato nel corso dell’intervento, sulla base di un 
confronto interdisciplinare, si predispone uno spazio di restituzione 

familiare

PROGETTO PSICO-EDUCATIVO SISTEMA

Periodo

Ottobre 2019 - Marzo 2020

Intervento psico-educativo di sistema da parte dell’esperto, e 
rilevazione dello stato di bisogno

SUPERVISIONE INSEGNANTI

Periodo 

Novembre 2019 – marzo 2020
Analisi dei casi con supporto psico-educativo

FINALITÀ

Educazione all’affettività e 

gestione situazioni 

problematiche

TARGET

Classi III - Progetto «Con la 

testa tra le favole»

Classi IV – Progetto «Mindy, un 

cane meraviglioso»

ESPERTI COINVOLTI

- Dr.ssa Barbona Francesca

- Dr.ssa Zurma Serena



SCUOLA 
SECONDARIA

COUNSELING FAMILIARE

Periodo

Gennaio-Luglio 2020

In relazione a quanto evidenziato nel corso dell’intervento, sulla base di un 
confronto interdisciplinare, si predispone uno spazio di restituzione 

familiare

PROGETTO PSICO-EDUCATIVO SISTEMA

Periodo

Ottobre 2019 - Marzo 2020

Intervento psico-educativo di sistema da parte dell’esperto, e 
rilevazione dello stato di bisogno

SUPERVISIONE INSEGNANTI

Periodo 

Novembre 2019 – marzo 2020
Analisi dei casi con supporto psico-educativo

FINALITÀ

Educazione all’affettività e 

gestione situazioni 

problematiche

TARGET

Classi I - Progetto «Magigum e il 

volo delle emozioni»

ESPERTI COINVOLTI

- Dr.ssa Barbona Francesca

- Dr.ssa Zurma Serena



SCUOLA 
SECONDARIA

PROGETTO PSICO-EDUCATIVO SISTEMA

Periodo

Ottobre 2019 - Aprile 2020

Intervento psico-educativo di sistema da 
parte dell’esperto

ORIENTAMENTO ADULTI SIGNIFICATIVI

Periodo 

Novembre 2019 – Maggio 2020

DOCENTI: supervisione e orientamento

GENITORI: incontri di sensibilizzazione

FINALITÀ

Orientamento

TARGET

Genitori Classi II - Progetto «Con 

lo sguardo oltre»

Classe III – Progetto «Magigum e 

il segreto di Belacrì»

ESPERTI COINVOLTI

- Dr.ssa Barbona Francesca

- Dr Bernacchia Daniele

- Dr.ssa Zurma Serena



SPORTELLO D’ASCOLTO
Spazio di counseling a misura di famiglia

Presso il Comune di Paliano: Assessorato ai Servizi Sociali
Periodo Gennaio-Luglio 2020
Lunedì: ogni 15 giorni dalle 14.30 alle 16.30
dr.ssa Serena Zurma e dr.ssa Francesca Barbona



Co-condotti Dr.ssa Serena Zurma e Dr. Daniele 
Bernacchia

Insieme per affrontare il tema della 

comunicazione digitale, riscoprendo il 

plus-valore della narrazione.

4 INCONTRI MENSILI A PARTIRE DA 

FEBBRAIO 2020

PROGETTO:
«NARRAZIONI WI-FI»
Per i genitori dell’Istituto Comprensivo di 
Paliano



PROGETTO: «CON LO SGUARDO OLTRE»
Percorso di orientamento per genitori di alunni 

classe II scuola secondaria

Insieme per predisporre il dialogo 
sull’orientamento di transizione scolastica: 
«mio figlio è portato per…., quali sono le 
passioni di mio figlio?... Saremo in grado di 
sostenerlo nella sua scelta?»

2 INCONTRI FORMATIVI A PARTIRE DA      
MARZO 2020

Co-condotti dr.ssa Zurma S. e dr. Bernacchia D.



Un confronto sistematico e 
continuativo per un lavoro di rete 
sinergico fra A.Ge, Comune e 
Scuola, orientato al raggiungimento 
degli obiettivi.
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