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PREMESSA 

 
La letteratura scientifica che ha approfondito i fattori e i processi psico-sociali implicati nella partecipazione 

civica e politica ha evidenziato che il coinvolgimento degli adolescenti e dei giovani in organizzazioni e 

gruppi formali, rappresenta un’esperienza rilevante, non solo per l’acquisizione di competenze civiche e di 

cittadinanza, ma anche perché permette l’accesso a risorse e a opportunità di apprendimento di abilità psico-

sociali, che favoriscono e sostengono lo sviluppo positivo. La scuola in qualità di agenzia di socializzazione 

secondaria, è il terreno fertile in cui poter coltivare il seme dell’inclusione e fronteggiare episodi di 

esclusione e marginalità (Zurma, 2019) 

 

PROPOSTA METODOLOGICA 

 
L’idea progettuale che  vado  ad  esporre  per  l’anno  2019\20, tende  a muoversi in  linea con il 

modello d’intervento psico-sociale consolidatosi nel corso della mia esperienza pluri- decennale in ambito 

scolastico. L’azione di action-research, funzionale ad un contesto comunitario, integrata ad un’ottica 

sistemico-relazionale, ritengo possano agevolare un percorso  applicativo  aderente   ai   bisogni   della   

complessità   dell’ambiente   educativo, trovando una rispondenza efficace nell’itinerario 

metodologico sperimentato  fin  d’ora.  Sulla base di tali premesse, guardo al modello strategico integrato 

(Celia, 2016) come ad una risorsa contemporanea per evolvere nelle azioni d’intervento. 

 

Finalità 
 

- sostenere l’adolescente nel suo processo di sviluppo 

- favorire il benessere della persona 

- valorizzare le potenzialità dell’adolescente 

- sensibilizzare al dialogo come risorsa preventiva 
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 Sportello d’Ascolto 

Lo sportello d’ascolto rappresenta un servizio di consulenza psicologica in cui, nel rispetto 

dell’anonimato e della privacy, l’utente può liberamente esporre le proprie questioni personali, al 

fine di ricevere una risposta qualificata. Fruitori del servizio saranno gli studenti, le famiglie e il 

personale dell’Istituto docente e non docente. 

L’attività di counseling si dispiega per l’intero anno scolastico nel periodo compreso fra l’8 novembre 2019 

e il 29 maggio 2020, con cadenza settimanale, nel giorno del venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 

 
 Riunioni d’equipe CIC 

Per favorire uno spazio di confronto sistematico con i docenti referenti CIC e\o gestire situazioni di natura 

imprevista, sono previste riunioni in itinere. 

 

 Laboratori peer education in cross level 

 
Sulla base dell’esperienza messa in campo con il progetto di Alternanza Scuola Lavoro, “Narrazioni in 

Crescita Evoluto”, in collaborazione con l’A.Ge Colleferro sarebbe importante predisporre le basi per un 

laboratorio di peer education in cross level, che possa articolarsi nelle seguenti azioni d’intervento: 

 

1. Gruppi di dialogo su tematiche adolescenziali 

2. Osservatorio sul fenomeno del bullismo e cyberbullismo 

3. Tutor didattici per bambini della scuola primaria 

 

 
FIGURE PROFESSIONALI & COSTI 

 
L’intero progetto “La scuola, una finestra sul mondo” è curato dalla dr.ssa Zurma Serena, psicologa-

psicoterapeuta, psicologa scolastica, psicologa giuridica, counselor sistemico relazionale, abilitata 

all’esercizio delle funzioni di coadiutore del cane e animali d’affezione. 
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