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PROGETTO         ATTIVITÀ   

  

Oggetto “Lacune ripianate con la peer-education” 

responsabile progetto Prof. Morosini Pierino, prof. Laganà Ottavio. 

Classi coinvolte 
Le classi a cui è rivolto il progetto sono in particolare le prime, le 
seconde e le terze. Non escludendo a priori le altre. 

obiettivi 

Compito della società è quello di assicurare a tutti di apprendere e 
di apprendere nel corso di tutta la vita. La disamina dei passaggi 

più significativi in Europa per lo sviluppo dell’apprendimento 
permanente (lifelong learning) dimostra l’evoluzione strategica, 
maturata in sede comunitaria, sugli obiettivi e la modernizzazione 

dei sistemi di istruzione e di formazione in Europa, dove l’attenzione 
alle persone è ritenuta uno scopo fondamentale della propria 

strategia. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha individuato un nucleo 
fondamentale di abilità psico-sociali, che indipendentemente dal 

contesto socio-culturale di riferimento, sono ritenute centrali nella 
promozione della salute, 

Si tratta delle life skill definite come “…quelle competenze sociali e 
relazionali che permettono ai ragazzi di affrontare in modo efficace 
le esigenze della vita quotidiana, rapportandosi con fiducia a se 

stessi, agli altri e alla comunità…”. 
Lo stare bene a scuola, è determinato anche da un soddisfacente 

raggiungimento degli obiettivi all’interno delle varie discipline. 
Aiutare gli altri gratuitamente, disinteressatamente, 

spassionatamente, mettendo a disposizione le proprie conoscenze 
e abilità (anche se non perfette, nonché una parte del proprio 
tempo, attraverso il concetto di Volontariato, è una dimensione che 

anche all’interno della scuola deve essere riscoperta, riproposta, 
rivalutata per aiutare questi adolescenti alunni ad abbandonare un 

personalismo ed egoismo le cui derive possono essere 
preoccupanti. 

contenuti 

Attraverso un’azione di peer-education creare gruppi classe, dove 
le competenze e le abilità di alcuni possano essere messi 
disposizione di chi si trova in difficoltà per raggiungere gli obiettivi 

minimi all’interno di alcune discipline. 
Con la collaborazione dei docenti di matematica, fisica, chimica, 

scienze, individuare all’interno della classe di riferimento alcuni 
(due-tre) alunni le cui conoscenze-competenze-abilità possano 
essere di supporto a altri alunni (cinque- sei massimo) compagni in 

difficoltà. 

durata e calendario di 
massima 

Da metà novembre 2017 a fine maggio 2018. 

Un’ora, ora e mezza per incontro. 
Gruppi di 5/6 alunni in difficoltà per disciplina. Un alunno tutor. 
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Il numero dei supporti sarà da definirsi con il docente di materia e 

gli alunni indicati come tutor e gli alunni partecipanti. 
Da definirsi anche un riconoscimento formale a livello di valutazione 

nei confronti degli alunni tutor. 

nomi dei partecipanti 
(docenti, ATA…) 

Docenti delle discipline interessate. 

Alunni tutor. 
Alunni da supportare. 

beni e servizi 
Utilizzo (corretta compilazione) della modulistica predisposta in 
ogni aula. 
Aule, libri di testo, fotocopie, appunti, supporti multimediali. 

riferimento normativo Collegio docenti ottobre 2017 

Risultati attesi 
Capacità di colmare le lacune e di raggiungere valutazioni sufficienti 

da parte degli alunni all’interno delle varie discipline. 

metodologia adottata Lezione frontale,lezione semifrontale, cooperative learning,… 

Modalità di verifica del 
progetto 

Somministrazione di verifiche di recupero. 

 


