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COMUNICAZIONE DEL 28/9/2017 

 

Agli Studenti delle classi Terze dell’Istituto 

 

Manifestazione di interesse per Corsi di Peer Educators a.s. 2017/2018 
Riservati alle studentesse e agli studenti del Cattaneo 

 

L’Istituto Tecnico “Carlo Cattaneo” di San Miniato, la Azienda USL Toscana Centro – area empolese 
– U.S.F. promozione della Salute, il Centro Risorse Educative e Didattiche della Zona Valdarno 

Inferiore intendono  acquisire una manifestazione di interesse per la partecipazione a corsi di 
formazione dal titolo “I Peer Educators promotori di salute” 
 
Destinatari 

 
Studentesse e studenti delle classi 3e (a.s. 17/18) dell’Istituto Cattaneo 

 
Finalità del 
corso 

 
Promuovere il protagonismo e il senso di responsabilità dei giovani rispetto al proprio 
benessere,  alla propria salute e  a quella degli altri  

 
 
Obiettivi 
Generali  

 Formazione di un gruppo di studenti capaci di confrontarsi sui temi della 
promozione della salute e di realizzare iniziative iper l'acquisizione di abilità di vita 
e la promozione del benessere.   

 Capacità di motivare e coinvolgere i propri pari (coetanei) sui temi della salute e del 
benessere 

 Acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé;  

 Capacità di gestione delle relazioni interpersonali nel gruppo classe  
 
 
 
 
Obiettivi 
specifici 

 Motivare e coinvolgere i pari (coetanei) sui temi della salute e del benessere; 

 Sviluppare abilità personali e relazionali quali: consapevolezza di sé – gestione delle 
emozioni – gestione dello stress – empatia – comunicazione e relazioni efficaci – 
pensiero critico – capacità di prendere decisioni – capacità di risolvere problemi; 

 Apprendere metodi e strumenti per attivare all’interno dei gruppi classe momenti di 
riflessione e confronto su tematiche di interesse; 

 Acquisire capacità di conduzione/facilitazione nei gruppi di pari e assumerne il ruolo 
di figura di riferimento/sostegno per gli interessi del gruppo; 

 Incrementare le conoscenze sui temi di salute e benessere, quali: relazioni 
conflittuali, affettività/sessualità – contraccezione, - dipendenze. 

  
 
 
Durata 

 30  ore di corso in 3/4 giornate formative. 
 Il percorso è triennale e viene offerta ai ragazzi/e che aderiranno la possibilità 

di vedersi  riconosciute le ore del progetto come alternanza scuola-lavoro 

e.avere la certificazione delle competenze 
 
Formatori 
e Tutor  

 Personale della USL Toscana Centro, del Centro Risorse Educative e Didattiche 
delComune di San Miniato,  e Docenti dell'Istituto Cattaneo.  
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Attività 
Formative 

La formazione prevede una stage teorico pratico in outdoor per tutti gli studenti che 
aderiscono al progetto e una formazione in aula sulla gestione degli interventi di 

peer-education. 
 Nella fase di formazione outdoor, gli obiettivi saranno quelli di sperimentare le 

funzioni di collaborazione, di leadership, di problem solving (ad esempio nella 
conduzione coordinata di un gommone da rafting, o nella preparazione del bivacco 
per la cena) e quella di responsabilità e autocontrollo (nella gestione di un percorso 
di Canyoning o in un parco avventura), valutando le condizioni di sicurezza, il 
rapporto con i compagni, e la gestione dell'emotività. 

 Nell’attività in aula verranno acquisite competenze nella promozione di interventi 
all’interno delle classi, a partire dai bisogni espressi dagli altri studenti e facilitando 
percorsi di conoscenza e approfondimento. 

 
Attività 
Operative  

 Interventi dei peer educators (formati nel percorso sopra descritto) nelle classi 
seconde per l'a.s. 2017/2018 sui temi di salute e del benessere   (relazioni amicali,, 
affettività, sessualità, dipendenze ecc.) 

Numero dei 
posti disponibili 

 
 Massimo 20 allieve/i delle classi terze a.s. 17/18 

 
Riconoscimenti 
 

 
Agli studenti e alle studentesse che parteciperanno al corso saranno riconosciuti: 

 Una certificazione di competenze utile per la valutazione scolastica e valida 
anche al di fuori della scuola; 

 Un monte-ore di alternanza scuola-lavoro valido per il raggiungimento delle 
400 ore previste dalla L.107/2015 o in aggiunta ad esse. 

 
 
 
 
 
Modalità 

 
Le adesioni  dovranno pervenire entro il 15 ottobre 2017 con le seguenti modalità: 
- direttamente presso la Presidenza 

- tramite email al seguente indirizzo pitd070007@istruzione.it, indicando nell’oggetto 
“peer educators” 

- contattando la Prof.ssa Antonella Bartoli referente del Progetto 
- contattando il Prof. Megale 

 
Ai candidati verrà proposto un colloquio motivazionale, e in caso di candidature superiori al 
numero previsto verrà svolto un colloquio di selezione. 
 
Informazioni ulteriori possono essere chieste agli stessi insegnanti sopra  indicati.  

 
 

                                        Il Dirigente Scolastico 
                                      (Prof. Alessandro Frosini) 

                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs. 39/1993) 
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