
1. Denominazione progetto
Peer education “Summer camp”

2. Responsabile del progetto e coordinatore didattico

3. Obiettivi

·       Apprendere promuovendo la collaborazione tra pari
·       Creare un clima  di apprendimento positivo
·       Superare la demotivazione allo studio, attraverso il confronto
·       Acquisire le life skills per risolvere i vari momenti di vita scolastica e non
·       Sviluppare in generale un clima empatico con i pari e gli insegnanti
·       Vivere con serenità il rapporto con la natura
·       Sviluppare il senso di condivisione

3. Descrizione del progetto

Descrizione dettagliata:

Le azioni progettuali del nostro istituto riguardano l’inclusione scolastica degli alunni anche con diversità
di lingua e cultura e la promozione di iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, economico,
comportamentale. Il progetto corrisponde alle linee definite per la macroarea di riferimento e prevede
un forte coinvolgimento di tutte le componenti della vita scolastica, alunni, insegnanti e personale ATA. In
particolare il coinvolgimento degli studenti più grandi nel ruolo di tutor per i più piccoli (peer
education), si è posto l’obiettivo di arginare e sostenere le situazioni di svantaggio, ma anche soprattutto
consentire agli studenti di sperimentare una dimensione di aiuto solidale e di reciprocità.
Il progetto prevede l’utilizzo di metodologie didattiche che puntano a favorire l’inclusione degli studenti
attraverso metodologie di didattica attiva TEAL e laboratoriale, che vedono gli studenti direttamente
coinvolti nelle azioni e protagonisti del proprio percorso educativo.

Durante le azioni sono previsti specifici momenti dedicati all’autovalutazione e l’autoriflessione da parte
degli studenti, per cercare di comprendere cosa hanno imparato, cosa stanno imparando e per
interiorizzare il percorso intrapreso.

L’individuazione degli elementi critici individuali consentirà una crescita progressiva e sommativa delle
esperienze precedenti. Per gli studenti neo immigrati sono previste specifiche azioni di italiano L2 che

vengono affiancate da percorsi per l’integrazione ai quali sono invitati tutti gli studenti, in modo da
favorire una didattica interculturale che insegni loro a divenire cittadini del mondo.

Le competenze chiave e trasversali vengono rafforzate con le skills for life.

Nella didattica prevista dal progetto, vengono utilizzati modelli formativi diversi dal tradizionale modello
di apprendimento/insegnamento: il Cooperative Learning, che sperimenta ed esercita la possibilità di
mettere le proprie capacità all’interno del gruppo, nel quale viene assegnato un compito prestabilito e



significativo per ognuno; il Mentoring che prevede la presenza di un docente-facilitatore all’interno del
gruppo .

4. Metodologia

Il progetto si avvale principalmente delle seguenti metodologie:
· Peer education, per attivare la trasmissione di conoscenza tra pari
· Cooperative Learning, per il coinvolgimento dei ragazzi nel lavoro di gruppo
· Incontro con esperti, per l’approfondimento di conoscenze trasversali

5. Durata e periodo di svolgimento

La durata del progetto è di 3/4 giorni, nel periodo tra luglio e agosto 2021 ( secondo la disponibilità
della struttura ospitante)

6. Risorse umane

4 docenti interni e due esperti esterni

7. Valutazione
I risultati delle verifiche prevedono il monitoraggio delle competenze iniziali, intermedie e finali come
previsto dal PTOF dell’Istituto e la valutazione della socializzazione tra pari che si realizza con il tutoring. Al
termine di ogni giornata e in uno spazio finale verrà verificato, attraverso un momento di riflessione, il
gradimento, l’efficacia e le criticità di vari momenti del progetto.



8. Beni e servizi
Soggiorno per 3 notti/ 4 giorni presso la struttura ex Caserma forestale -Acquerino
Servizio catering erogato dall’agriturismo Iori per pranzo-cena
Costo esperti esterni
Costo personale docente

9. Costi totali  e risorse finanziarie

Attività funzionali all’insegnamento 18 ore per 4 docenti: euro 1600 circa

Attività di Insegnamento

Personale ATA

Beni e servizi costo della struttura: 900 euro, costo pasti: 1500 euro, costo esperti esterni per 10 ore

Pistoia, _______________ Il Responsabile del Progetto

                                                                   
Riservato all’Ufficio: Costi ammessi:


