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ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

PREMESSA 

L'Istituto Professionale Statale Socio Commerciale Artigianale "Cattaneo- Deledda" si è avvalso da diversi 

anni dello strumento pedagogico del peer to peer con risultati significativi che permettono la formazione 

dei ragazzi come “agenti di socializzazione” che favoriscono la prevenzione di comportamenti a rischio, 

l’inclusione sociale, il rapporto con le Istituzioni e quindi l’esercizio della cittadinanza attiva in una 

prospettiva di educazione civica.  

In continuità con quanto svolto lo scorso anno scolastico, si è deciso pertanto di organizzare, attraverso 

un’unica progettualità trasversale e coordinata, tutti gi interventi svolti in modalità peer education. 

L’obiettivo è di sviluppare un coordinamento organizzato di tutti i progetti realizzati in modalità peer 

education e facenti parte del Piano di Miglioramento, che intenda superare la frammentarietà progettuale, 

al fine di integrare le competenze di cittadinanza nel curricolo. 

FASI DI LAVORO 

- Individuazione degli studenti peer educator nelle classi 3^ e 4^, con il coinvolgimento dei peer 

educator  "senior" e dei docenti di classe; 

- Consolidamento dell' identità del gruppo peer: cartellino identificativo ed eventuale magliette con 

Logo Teen Mood; 

- Attività laboratoriali di formazione e lavoro cooperativo rivolti ai peer educator (Azione 1-2-3); 

- Realizzazione degli interventi di peer education nelle classi prime, seconde e terze;   

- Sportello per docenti e studenti il venerdì mattina dalle ore 9.00 alle ore 10.00. 

Azione 1: Formazioni rappresentanti  

A cura dei docenti di IRC (Prof. sse Giuliana Silvagni, Paola Tavoni, Maria Vittoria Travascio) 

 intervento nelle classi prime per sensibilizzare al ruolo dei rappresentanti di classe (funzione, 

ruolo, …) in orario curricolare; 

 attività di peer education con alunni delle classi 3^ e 4^ in tema rappresentanza; 

 gli interventi verranno calendarizzati durante le ore curricolari dei docenti di IRC. 
 

Azione 2: Intercultura 

L’Istituto Cattaneo-Deledda sarà coinvolto nelle attività previste dal Festival della Migrazione.  

In collaborazione con la  prof.ssa Alessandra Ciannameo 

Attività di n. 24 studenti: 

 n. 2 incontri laboratoriali in tema di intercultura  e superamento di pregiudizi e stereotipi: 

format intervista attraverso video, rappresentazione multimediale, ecc.; 

 evento in riferimento al Festival della Migrazione: sabato 30 novembre 2019 presso la CDR di 

Modena “Lavoratori e imprenditori che vengono d lontano”; 
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 restituzione dell’esperienza in tutte le classi terze in modalità peer education (periodo: 

dicembre). 
 

Azione 3: Femminismi: generazioni a confronto 

 Peer educator delle classi terze e quarte: progetto di formazione e azione in tema di prevenzione 

e contrasto agli stereotipi di genere  rivolte alle classi seconde. 

 Fasi di lavoro: 

o n. 3 incontri - laboratori presso la sede Cattaneo Deledda; 

o n. 2 incontro - laboratori con 2 classi dell'ITI Corni (n. 1 incontro in sede e n. 1 incontro 

presso l’ITI Corni); 

o n. 1 incontro-evento presso il teatro Tenda di Modena (8 marzo 2020); 

o n. 1 incontro formativo rivolto ai peer educator in preparazione all’intervento 

informativo/formativo nelle classi seconde; 

o n. 1 incontro di informazione/formazione nelle classi seconde nel periodo 21 marzo al 4 

maggio 2020 (no stage); 

o Assemblea d’Istituto degli studenti nel mese di aprile 2020 coordinata da esperti di Milinda 

in tema prevenzione e superamento degli stereotipi di genere. 
 

Azione 4: Continuità scuola secondaria di I grado - Orientamento in ingresso 

 Partecipazione al Salone dell'Orientamento del San Filippo Neri; 

 Eventuali attività di accoglienza, eventi rivolti al territorio (Notte della Moda, Rete TAM,ecc.) 

giornate di open day rivolte agli alunni di scuola secondaria di I grado (Orientamento in entrata). 
 

Azione 5: Progetto Erasmus+ KA2 “Bien vivre ensemble à l'ecole” 

 Stati Partner: Francia, Grecia, Romania; 

 Progetto biennale; 

 coinvolgimento attivo degli studenti peer educator delle classi terze e quarte (gruppo di circa 

15/20 studenti); 

 tema del progetto: vivere bene a scuola, contrasto al bullismo a scuola; 

 selezione delle candidature in riferimento a specifici criteri (Progetto Erasmus+); 

 formazione lingua Inglese e sui temi del Cyberbullismo, gestione del conflitto, ecc. 

 produzione di elaborati da diffondere nelle scuola: questionario e logo; 

 prima mobilità:  12-17 novembre 2019 a Galati (Romania); 

 prima attività periodo ottobre-novembre 2019: somministrazione questionario a docenti e 

alunni delle classi seconde con presentazione a Galati (Romania) dei primi risultati; 

 accoglienza presso in nostro Istituto dei partner prevista nel mese di maggio 2020. 


