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Triennio scolastico 2019-22

COINVOLGI-MENTI

“Porta a scuola i tuoi sogni……e realizza i tuoi progetti”

    Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Carmela STIGLIANO



Tra i banchi: Progetti a scuola

Il  Collegio  Docenti  dell’I.I.S.  “PITAGORA”  di  Policoro  organizza  numerosi  progetti
dedicati ai vari indirizzi presenti all’interno dell’istituto, il cui fine è molteplice: sostenere
la propria scuola nell'ampliamento dell'offerta formativa, con proposte di qualità; ottenere
e  sfruttare  i  notevoli  risparmi  economici  derivanti  dall'organizzazione  di  progetti  per
numeri elevati  di  partecipanti;  consentire agli  alunni la possibilità  di  vivere esperienze
formative importanti e utili per la loro crescita, sia dal punto di vista dell'istruzione che
sotto il profilo personale.

Gli ambiti in cui i progetti si sviluppano sono molti e molto variegati, per questo ogni
progetto viene seguito da un referente. Naturalmente per la realizzazione dei percorsi ci si
avvale dell'apporto di esperti (noti in ambito locale e anche nazionale), ma anche della
collaborazione con associazioni specializzate (ad esempio nel campo sportivo) o con enti
ed organismi pubblici (ad esempio nel campo della salute). In questo modo si vengono a
creare delle vere e proprie "reti" tra le diverse scuole ed i professionisti di vari settori, che
consentono al nostro sistema scolastico di essere sempre al passo con le richieste e le
modificazioni della società moderna.

Un  numero  considerevole  di:  progetti  viene  proposto  ad  inizio  a.s.,  ma  non  sempre
possono  essere  realizzati;  qui  di  seguito  sono riportati  quelli  presentati  per  il  triennio
scolastico  2019/2022. Inoltre,  viene accolta  l’adesione  a diverse attività  formative che
sono qui di  seguito riportate.  Le adesioni  generali  a  progetti  ed attività formative che
perverranno in itinere, se coerenti con le attività formative proposte nel PTOF, verranno
riportate successivamente.



Tutte le attività curriculari ed extracurriculari dell’Istituto sono inserite nello storicizzato alveo delle sette

assi portanti della nostra Offerta Formativa, all’interno dei quali si snodano le varie progettualità



Competenze di Promozione

Cittadinanza attiva, del bene – essere

a scuola

Empowerment delle Empowerment della

Competenze Comunicazione

Professionali

ASSI PORTANTI

DELL’OFFERTA

FORMATIVA

Empowerment delle Empowerment della

Competenze di Base Comunicazione

e delle eccellenze Corporea

Empowerment delle

Competenze

Digitali

Lo schema che segue raggruppa per tipologia i progetti attivati, indicandone il titolo, cui la 

varia utenza interessata potrà iscriversi nel corso dell’anno scolastico.



PROGETTI/ATTIVITA’

COMPETENZE TITOLO

LINGUISTICHE E  COMUNICATIVE

Corso di formazione di lingua inglese - certificazione B1 (Cambridge PET)

Studenti entusiasti conosceranno l’eredità culturale (Scheda ERASMUS PLUS)

eTwinning: Empathy and Kindness - Better World  –  Empatia e Gentilezza – per un Mondo Migliore

Newspaper Game: il quotidiano in classe

Prima e seconda alfabetizzazione

Scuola in Ciack

Progetto creatività

Alfabetizzazione stranieri: Imparare l’Italiano

La radio a scuola

Magna Grecia

COMPETENZE BASE
Campionati Internazionali di “Giochi Matemateci” 2020

Compito di realtà per il recupero delle competenze “Al passo con gli altri”

Recupero delle competenze base in itinere e durante le ore di sostituzione

COMPETENZE DIGITALI

- PON/FERS “Fare Laboratorio: Innovare per Progredire” (vedi allegato sul sito web)

- FSC “Ideando in 3D: dal virtuale al reale” (vedi allegato sul sito web)

- PON 2014_2020 – Pensiero Computazionale  e cittadinanza  digitale_Candidatura  N.  39592 –

2669  del  03/03/2017  FSE_“Dall’idea  progettuale  alla  stampa  3d,  programmando  robot  e
navigando consapevolmente (vedi allegato sul sito web)

- Piano di attuazione del PNSD (vedi nell’apposita area del PTOF)

COMPETENZE PROFESSIONALI

Progetto  generale  dei  percorsi  trasversali  per  le  competenze  e  l'orientamento  (ex  alternanza
scuola lavoro)

Laboratorio di officina per una scuola inclusiva—meccanica_1

Sicurezza:  formazione  dei lavoratori  e  dei  loro Rappresentanti ai  sensi  del  D.  Igs.  N.81/2008 e

s.m.i.-art.37  comma 1  per  come  definito  dall’accordo  Governo,  Regioni  e  Prov.  Aut.  con  Atto

resp.n.221/CSR del 21.12.2011

- PON 2014_2020 – Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità Candidatura N. 40368 –
2775  del  08/03/2017  FSE  “Giovani  uniamoci  nell’opportunità  e  modalità  di  fare  impresa
innovativa e sostenibile” (vedi allegato sul sito web)

Compito di realtà_”Ora Tocca a me: incontro con il mondo del lavoro”

Erasmus+ actions managed by National Agencies _mandate MAC EU

- PON  2014_2020  –  Potenziamento  dei  percorsi  di  alternanza  scuola-lavoro_  Candidatura  N.

992015  3781  del  05/04/2017  FSE  “To  work…together  with  Pythagoras”  transnazionale
denominato “Technologies and fashion industry” (vedi allegato sul sito web)

- PON 2014_2020 – Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione_
Candidatura N. 1020979 9901 del 20/04/2018 FSE “Policoro Network 4.0” (vedi allegato sul sito
web)

Travel game & High school game

L'ho idealo e realizzalo io – formazione giovanile – Laboratorio moda

COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA,
SOCIALE E CIVICA

- PON 2014_2020 – Potenziamento della Cittadinanza europea_Candidatura N. 992016 – 3504 del
31/03/2017 FSE “A scuola d’Europa”propedeutico a “Cittadini d’Europa” (vedi allegato sul sito
web)

Educare alla Cittadinanza Attiva

Insieme per la vita

I Lunedì del Pitagora

Giochiamo alla Pari

Lavoriamo Insieme. Diversi per Imparare

Contro la violenza sulle donne

Giustizia e Legalità

Temi di Bioetica

Prevenzione sociale contro il bullismo e cyberbullismo

Per non morire di “Legalità”

Analisi del territorio regionale: storia, natura, cultura e sviluppo sostenibile in Basilicata

PROMOZIONE DEL BEN-ESSERE A SCUOLA
(Area a Rischio)

- PON 2014_2020 – Progetti di  inclusione  e integrazione_Candidatura  N.  1004481 –  4294 del
27/04/2017  FSE_Partner  di  Rete  “Io  .  Tu  –Noi:  Diversi,  Uguali…INSIEME”  (vedi  allegato
dell’Istituzione Scolastica capogruppo Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II)

Consegna defibrillatore

Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari 

“PEER E MEDIA EDUCATION”

Promozione del benessere e prevenzione dei comportamenti di rischio in adolescenza

Progetto Selfie: “Come sono come faccio cosa vorrei”

Come sono, come faccio, cosa vorrei

COMPETENZE DELLA COMUNICAZIONE CORPOREA Avviamento alla pratica sportiva



PROGETTO
Triennio 2019-2022

1.1 Denominazione 

“EDUCARE ALLA CITTADINANZA ATTIVA”

1.2   Responsabile  Progetto
Docenti:  prof.sse  Maria  Ditaranto,  Donatella  Manna,  Elisabetta  Morfini,  Gina  Ceriale,  Giuseppina
Lacquaniti, Rosanna Milione, Carmela Romano e altri docenti proponenti attività aggiuntive

1.3    Descrizione
In accordo col dipartimento di discipline giuridiche ed economiche e considerata la valenza culturale ed
educativa delle competenze per assi culturali e delle competenze chiave di cittadinanza, il progetto
propone  diversi  temi  legati  all’educazione  sociale  e  civica  che  è  di  fondamentale  importanza
nell’itinerario  di  formazione  degli  Studenti  e  delle  Studentesse.  Da  essi  sono  attesi  itinerari  di
approfondimenti, con significativi eventi, celebrazioni, con l’obiettivo di iniziare le giovani generazioni
ad iniziative e incontri  celebrativi sul  significato del  Risorgimento, nonché sulle vicende che hanno
condotto all’unità nazionale. È talmente importante come evento, che questa circostanza vede in una
serie di Leggi anche il ruolo dello Stato. 
L’insegnamento/apprendimento di  Cittadinanza e  Costituzione,  nella  sua dimensione trasversale,  è
stato  costantemente  ribadito  e  rafforzato  da  tutta  la  produzione  normativa  successiva,  tanto  da
diventare oggetto di accertamento all’Esame di Stato conclusivo della Secondaria di primo e secondo
grado, mentre la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 individua specificamente
la  competenza  di  Cittadinanza  tra  le  competenze  chiave  per  l’apprendimento  permanente.
Coerentemente,  l’insegnamento/apprendimento  di  Cittadinanza  e  Costituzione   implica  una
dimensione integrata con le materie di  tutti gli  ambiti disciplinari  dell’I.I.S.  “Pitagora”, comprese le
attività di alternanza scuola-lavoro. In particolare, gli argomenti oggetto di tale insegnamento, spesso,
vengono  affrontati  sia  dal  docente  di  Diritto  ed  economia  che  da  quello  di  Storia,  mentre  le
competenze da potenziare afferiscono a tutti gli  insegnamenti del Consiglio di Classe. Si è ritenuto
opportuno, pertanto, progettare un percorso di Cittadinanza che si sviluppi nell’arco del quinquennio e
che possa essere realizzato dai  docenti dell’area storico-sociale,  in codocenza,  con l’organico della
classe  di  concorso  A046  (ex  AO19),  o,  in  alternativa,  dai  singoli  docenti,  attraverso  Unità  di
apprendimento interdisciplinari appositamente progettate in seno ai Consigli di Classe. In ogni caso,
per il triennio 2019-22, la progettazione relativa a Cittadinanza e Costituzione sul piano legislativo ed
esperienziale  confluirà  in  Itinerari  di  conoscenza  e  formazione  degli  allievi  delle  classi  del  primo
biennio, del secondo biennio e del quinto anno in vista degli esami di Stato con attività formative di
varie attività/progetti oltre che con tematiche inerenti la progettazione dei Percorsi per le competenze
trasversali  e  l'orientamento  (ex  Alternanza  scuola  lavoro).  Gli  studenti  devono  conoscere  la
costellazione  dei  diritti  e  delle  opportunità  che  consentono  di  sentirsi  insieme  cittadini  italiani  e
cittadini europei. È di fondamentale importanza che essi acquisiscano le conoscenze e le competenze
necessarie per gestire il piano:

- descrittivo di un tema (aspetti tecnico-scientifici e legislativi);

- valoriale implicito nel discorso che si sta conducendo (teorie, linguaggi e argomentazioni etiche);
- esperienziale  preso  in  considerazione  (istituzioni,  associazioni,  enti,  aziende,  persone  e

comportamenti…)
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1.4    Obiettivi

Obiettivi e finalità in collegamento al PTOF:

Sviluppare  competenze  di  cittadinanza  e  costituzione:  competenze  civiche  e  sociali  e  lo  spirito  di
iniziativa per  la  realizzazione  e  lo  sviluppo  personale, la  cittadinanza  attiva,  l’inclusione  sociale  e
l’occupazione”. 
Saper valutare le proprie competenze, attitudini e inclinazioni; 
Saper utilizzare modi diversi di comunicazione.
Questo  è  infatti  quanto  sancito  nell’art.1  del Decreto Legislativo n.62  del  13.04.2017;  più  avanti,  il
successivo art.2,  per il  primo ciclo di  istruzione dispone un altro adempimento,  la  valutazione delle
attività svolte nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione» fermo restando quanto previsto all’articolo1
del Decreto Legge n.137 del 2008, convertito nella Legge 169/2008.
Per  le competenze di  cittadinanza,  il  primo documento ineludibile  è rappresentato dalle  Indicazioni
nazionali per il curricolo di cui al D.M. n.254 del 2012, il paragrafo “Per una nuova cittadinanza”è ricco di
spunti per comprendere quale sia il senso attribuito al termine cittadinanza. Tra l’altro le Indicazioni
Nazionali riportano anche la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre
2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente.
Nel documento europeo si afferma che “le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per
la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”. Tra le
otto  competenze  citate,  già  utilizzate  dalle  scuola  all’interno  dei  modelli  della  certificazione  delle
competenze, rilasciate al termine della scuola primaria e secondaria di I  grado, ne spiccano due che
fanno maggiore leva sul concetto di cittadinanza: le competenze civiche e sociali e lo spirito di iniziativa
e  di  imprenditorialità, le  altre  sono  considerate  egualmente  utili  per  poter  esercitare
quella “cittadinanza attiva” di cui tanto si parla.
A proposito  si  rimarca  che  anche  la  recente  Nota  Ministeriale  n.1830  del  2017  avente  ad  oggetto
Orientamenti per  il  PTOF indica  alle  scuole  di  tenere conto,  in fase di  progettazione,  del  Piano per
l’Educazione alla Sostenibilità, presentato lo scorso luglio,  che ha recepito i  Goals dell’Agenda 2030,
nella prospettiva di accrescere le competenze di cittadinanza. L’Agenda 2030 presenta 17 obiettivi per lo
sviluppo sostenibile. Il compito per le scuole è di recepire tali obiettivi  “per costruire sempre più una
scuola che sia strumento per la sostenibilità sociale, economica e ambientale”,  prevedendo iniziative
concrete che siano motivo di sviluppo sostenibile e contribuiscano alla crescita della cittadinanza attiva.
L’altro adempimento per le scuole riguarda la valutazione delle attività Cittadinanza e Costituzione, che
ovviamente non sarà espressa attraverso un voto distinto, ma ricadrà nell’ambito storico-geografico. Per
tale  aspetto  occorre  considerare  quanto  stabilito  nell’art.1  del  D.L.  n.137  del  2008,  convertito  con
modificazioni,  dalla Legge n.169 del  2008. Si tratta, a norma dell’art.1 del decreto legge citato delle
“competenze  relative  a  «Cittadinanza  e  Costituzione»,  nell’ambito  delle  aree  storico-geografica  e
storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse”, l’articolo 1 del DL 137 sottolinea che
“iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell’infanzia”.
Per tali attività un punto di riferimento resta la Circolare ministeriale n.100 del 2008 che ha fornito alle
scuole le  prime informazioni  sull’insegnamento di  Cittadinanza e Costituzione,  indicando le  piste da
seguire:
 sviluppare “principi, temi e valori della Costituzione nonché le norme concernenti l’esercizio attivo e

responsabile della cittadinanza in un’ottica di pluralismo istituzionale;
 approfondire “attraverso iniziative di studio, confronti e riflessioni, i contenuti e i profili più rilevanti

dei temi, dei valori e delle regole che costituiscono il fondamento della convivenza civile;
 in  fase  di  verifica  in  itinere  provvedere,  laddove  possibile,  all’inserimento  di  alcuni  significativi

argomenti  nella  programmazione  delle  aree  “storico-geografica”  e  “storico  sociale”  e  delle
discipline riconducibili  a tali  aree; per gli  argomenti aventi carattere e valenza trasversale, nella
programmazione delle altre aree e discipline;

 svolgere  ogni  opportuna opera  di  sensibilizzazione  perché le conoscenze apprese al  riguardo si
trasformino in competenze personali di ogni studente; stabilire, o consolidare, ogni utile raccordo e
interlocuzione con le famiglie, con gli enti locali e con le agenzie culturali operanti sul territorio.

La successiva Circolare Ministeriale n.86 del 2010, sull’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione ha
dato  indicazioni  ancora  più  dettagliate  sui  contenuti,  i  quali  devono  far  leva  sulla  conoscenza
approfondita della Costituzione, sullo studio degli Statuti regionali, sui documenti nazionali, europei e
internazionali (la Carta europea dei diritti fondamentali, la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione
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universale dei diritti dell’uomo, la Convenzione dei diritti dell’infanzia, Carta dei valori, della cittadinanza
e dell’integrazione) sulla trasversalità con le altre discipline che può prevedere i temi della legalità e
della  coesione  sociale,  dell’appartenenza  nazionale  ed  europea  nel  quadro  di  una  comunità
internazionale e interdipendente, dei diritti umani, delle pari opportunità, del pluralismo, del rispetto
delle  diversità,  del  dialogo  interculturale,  dell’etica  della  responsabilità  individuale  e  sociale,  della
bioetica,  della  tutela  del  patrimonio  artistico  e  culturale,  della  sensibilità  ambientale  e  lo  sviluppo
sostenibile, del benessere personale e sociale, del fair play nello sport, della sicurezza nelle sue varie
dimensioni e stradale in particolare, della solidarietà, del volontariato e della cittadinanza attiva.
La Circolare n.86 insiste soprattutto sulla duplice dimensione integrata alle discipline dell’area storico-
geografica  e  storico-sociale  e  sulla dimensione  educativa che  attraversa  e  interconnette  l’intero
processo di insegnamento/apprendimento.
Un  aspetto  importante,  sottolineato  nella  circolare  n.86,  è  quello  relativo  alla  valutazione  di
Cittadinanza e Costituzione, essa “trova, infatti, espressione nel complessivo voto delle discipline delle
aree  storico-geografica  e  storico-sociale  di  cui  essa  è  parte  integrante.  Cittadinanza  e  Costituzione
influisce inoltre nella definizione del voto di comportamento per le ricadute che determina sul piano delle
condotte civico-sociali  espresse all’interno della  scuola  così  come durante esperienze formative fuori
dell’ambiente scolastico. La partecipazione ad iniziative di cittadinanza attiva promosse dalle istituzioni
scolastiche  e/o  in  collaborazione  con  il  territorio,  infine,  oltre  a  costituire  preziosa  esperienza  di
formazione, configura opportunità di accesso al credito formativo”.
Al via quindi per le scuole la definizione delle competenze di cittadinanza e delle attività di Cittadinanza e
Costituzione che saranno oggetto di valutazione nei prossimi scrutini.

PREREQUISITI
Leggere e comprendere i contenuti di un testo scritto
Saper comunicare le conoscenze acquisite
Conoscere i concetti di Costituzione e Cittadinanza

OBIETTIVI
Capire e fare propri i contenuti della Costituzione; - Creare cittadini responsabili e consapevoli del fatto
che ogni loro azione potrebbe avere delle ripercussioni sulla vita di soggetti altrui; - Riconoscere che
ognuno è portatore di diritti di cui è fruitore ma allo stesso tempo è tenuto ad adempiere ai propri
doveri; - Promuovere una cultura sociale che si fondi sui valori della giustizia, della democrazia e della
tolleranza; - Promuovere e sostenere il rispetto delle norme di correttezza e di educazione; - Analizzare
le conseguenze derivanti, nell’ambito sociale, dall’inosservanza delle norme e dai principi attinenti la
legalità; - Far acquisire la consapevolezza che il termine legalità non significa solo stretta osservanza e
rispetto delle norme giuridiche ma anche di quelle comportamentali, che pur non scritte, contribuiscono
a  renderci  cittadini  corretti  e  rispettosi  verso  la  propria  comunità:  -  Promuovere  l’assunzione  di
comportamenti corretti, rispettosi di sé e degli altri; - Conoscere, condividere e rispettare i principi della
convivenza civile per poter vivere in una comunità rispettosa delle regole e delle norme; - Sviluppare il
senso di appartenenza alla comunità scolastica e al territorio; - Accrescere la partecipazione democratica
alle  attività  della  comunità  scolastica;  -  Individuare,  comprendere  ed  impegnarsi  contro  forme  di
ingiustizia e di illegalità nel contesto sociale di appartenenza per tutelare se stessi e la collettività; -
Illustrare i rischi e i pericoli riguardanti la rete informatica, favorendone un uso corretto ed adeguato; -
Saper interpretare situazioni di disagio che potrebbero attivare ed innescare atteggiamenti di bullismo e
di  prevaricazione;  -  Far  conoscere  agli  studenti i  diversi  compiti istituzionali  delle  Forze  dell’Ordine,
presenti  sul  territorio,  rappresentativi  di  un  significativo  supporto  per  i  cittadini,  in  genere  per  la
collettività, per garantirne il senso di sicurezza e di difesa personale; - Analizzare e conoscere le varie
forme di devianza presenti nella realtà e individuare le forme opportune per contrastarle e rimuoverle; -
Far  capire  l’importanza  di  “regole  condivise”  come  base  per  la  convivenza  civile;  -  Maturare  e
condividere l’esigenza di vivere in una società in cui non vige la legge del più forte, ma dove i cittadini si
danno un ordinamento volto al  bene comune; -  Essere consapevoli,  alla  luce della Costituzione, del
valore  della  persona,  riconosciuto in  quanto tale  dalle  leggi  dello  Stato,  del  rapporto tra  la  singola
persona, le formazioni  sociali  in cui  è inserita e i  poteri  dello Stato, fra diritti doveri;  -  Sviluppare il
rapporto-confronto  con  cittadini  di  diverse  identità  e  tradizioni  culturali,  individuando  il  contributo
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positivo di ciascuno ad una convivenza pacifica e ordinata; - Acquisire il senso di responsabilità civica,
sociale e solidale concretamente verificata in attività e iniziative personali e di gruppo; -Promuovere la
partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente scolastico anche per favorire il pluralismo culturale a
partire dalle diverse tradizioni di cui i ragazzi sono portatori; -Promuovere la cultura del lavoro come
possibilità di realizzazione personale e con la conoscenza degli attori del mondo del lavoro, anche alla
luce della  Costituzione e in  una prospettiva europea;  -  Prevenire  gli  stili  di  vita  a rischio.  Verranno
sviluppate  le  seguenti abilità  di  vita:  -di  prendere  decisioni  -di  risolvere  i  problemi  -di  sviluppare  il
pensiero critico -di sviluppare il pensiero creativo -di comunicare efficacemente -di relazionarsi con gli
altri -di essere auto consapevoli -di essere empatici -di gestire le emozioni -di gestire lo stress

CONTENUTI
Il Percorso di “Cittadinanza e Costituzione” pone al centro dei propri contenuti l’identità della persona,
la sua educazione culturale e giuridica, la sua azione civica e sociale. Per selezionare i nuclei tematici, si è
tenuto  conto  della  specificità  degli  istituti tecnici  e  professionali,  dove  le  discipline  giuridiche  sono
oggetto di studio curriculare, e dei contenuti previsti nell’ambito dell’insegnamento della Storia. Si è
cercato, nello stesso tempo, di individuare tematiche più vicine alle esigenze dei ragazzi e al loro vissuto,
tenendo conto del contesto classe, della realtà e del territorio d’appartenenza. Ciò al fine di: - scegliere
contenuti che suscitino l’interesse degli studenti e stabiliscano un nesso fra ciò che si vive e ciò che si
studia;  -  individuare la  metodologia didattica più praticabile ed efficace; -  far praticare agli  studenti
“attività civiche” rispondenti alle loro capacità e ai contenuti disciplinari appresi.
Riflettere sull’esperienza personale e sociale dell’essere cittadino e sul radicato bisogno e desiderio di
libertà, di giustizia e di armonia nei rapporti sociali, di cui ogni essere umano è portatore. 
Approfondire la consapevolezza dell’esperienza della relazione positiva, adeguata e corrispondente alle
varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, sociale, culturale, istituzionale, politica). 
Verificare,  mediante  modalità  didattiche  e  pedagogiche,  quanto  le  dimensioni  sopra  indicate  siano
concretamente riscontrabili  nella  nostra  esperienza italiana ed europea,  secondo le  loro coordinate
storiche, culturali, sociali e politiche. 
Sul piano legislativo ed esperienziale, quindi, si sono previsti i seguenti temi: 
1.Principi fondamentali della Costituzione               2.I diritti di libertà e partecipazione dei cittadini 
3.Forma di Governo e Stato italiano                          4.Gli organi costituzionali
5.Contro la violenza sulle donne                                 6.Giustizia e legalità
7.La vita che si ama                                                        8.Temi di bioetica
9.Legalità e rispetto delle regole, con particolare riferimento ai principi costituzionali afferenti il processo
penale (previa autorizzazione del tribunale competente, partecipazione ad una udienza)                    
Si aggiunge un decimo Tema sui Percorsi per le Competenze Trasversali  e l'orientamento (Ex Alternanza
Scuola Lavoro), con la promozione di una riflessione su: Il diritto al lavoro e alcuni contratti di lavoro. 

Metodologie adottate:
 Brainstorming;

 Debate;

 Mappe concettuali;

 Momenti informativi e operativi, ricerca-azione;

 Riconoscere/descrivere contenuti base con immagini, disegni, fotografie, musica, suoni, parole,
lettura, scrittura, frasi scritte;

 Lavori di gruppi aperti.

Modalità di esecuzione:
L’attività  sarà  eseguita in  appositi  spazi  interni  ed esterni  e/o  laboratori  dotati di  rete  internet  e/o
videoproiettore  e/o  LIM  e/o  PC  e/o  altro  necessario  allo  svolgimento  anche  di  conferenze,  tavole
rotonde,  attività  laboratoriali  visivo-espressivo  di  tutte  le  classi  dell’Istituto  coinvolte,  al  fine  delle
competenze di cittadinanza e costituzione. Il monte ore formativo è di circa 30 ore anche se potrebbe
subire modificazioni a seconda delle attività formative aggiuntive che saranno proposte in itinere. Le
date degli incontri, il numero si fisseranno in base alla disponibilità dei Relatori.
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1.5  Durata o crono programma - Studenti/Classi  Partecipanti

Durata o crono programma: 
Gli  incontri si articoleranno per tutto l’anno scolastico ed avranno durata da una a tre ore ciascuno
all’interno dell’orario curricolare, para-intra-extrascolastico

Pianificazione operativa e organizzazione delle attività attraverso:

- l’attivazione dei docenti del dipartimento di diritto con i docenti dei singoli C.d.C. di tutte le classi
dell’Istituto  per  coordinarsi  sulle  attività  di  recupero  delle  competenze  base  degli  adolescenti
stranieri e diversamente abili, in particolare durante le ore di sostituzione;

una programmazione di attività vicine ai reali bisogni degli studenti, da coinvolgere nel percorso, flessibili
e semplici al recupero e valorizzazione della comunicazione verbale e non verbale degli apprendimenti
attraverso lo scambio culturale e linguistico d’origine;
Predisposizione dello spazio di laboratorio e condivisione degli adolescenti singolarmente o in gruppi
nelle singole classi o in uno spazio dotato

Studenti/Classi  Partecipanti: 
Gli allievi delle classi del primo biennio, del secondo biennio e del quinto anno in vista degli esami di Stato 
di tutti gli Indirizzi di studio.

 

1.6 Risorse  umane
Risorse interne e/ o esterne:
Risorse interne a costo zero (in ore curriculari e/o di sostituzione):
Docenti del dipartimento di diritto ed economia; Docenti dell’organico dell’autonomia;

Docenti delle competenze di base; Tecnici di laboratorio informatico; Collaboratori scolastico.

1.7  Beni e Servizi

Risorse finanziarie necessarie per: Risorse umane, Spese Materiali e Manutenzione _ quantizzate nella
allegata scheda finanziaria.
Risorse umane necessarie: Risorse interne: Docenti, D.S.G.A., Ass.ti Tecnici, Ass.ti Amm.vi, Coll.ri Scol., a

costo zero (in ore curriculari e/o di sostituzione)

Attività  di  Insegnamento: Docenti  del  dipartimento  di  diritto  ed  economia;  Docenti  dell’organico

dell’autonomia; Docenti delle competenze di base

                                                                         
I Responsabili del progetto

    Prof.ri Maria Di Taranto, Donatella Manna,
Elisabetta Morfini, Gina Ceriale, Giuseppina Lacquaniti,

 Rosanna Milione, Carmela Romano e
altri docenti proponenti attività aggiuntive
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PROGETTO 
Triennio 2019-2022   

.1 Denominazione 

I Lunedì del” Pitagora “

Progetto culturale rivolto agli studenti; ai docenti; alle famiglie e all’intera comunità.

1.2 Responsabile  Progetto

Prof.ssaROMANO CARMELA

1.3    Descrizione

La scuola, pur essendo un mondo a sé, con le sue leggi interni, i suoi statuti, le sue abitudini e costumi, 

è sempre inserita in un contesto ed esprime allo stesso momento quel contesto in cui è inserita. Se 

vogliamo cambiare la Scuola e la Società è necessario scendere in campo. Metterci al lavoro in prima 

persana. Ma allo stesso tempo, aprirci in un clima di dialogo con il territorio. La finalità della Scuola, 

perché essa risponda alla sua chiamata originaria ed originante, resta quella di essere aperta al 

territorio, che nel contempo ne ha cura e l’aiuta a crescere. Inevitabilmente, la Scuola esce da sé e va 

sul territorio, a sostenere la costruzione di una comunità solidale, “partecipata” dagli studenti, dai 

genitori e da chi lavora nella Scuola, ognuno dei quali deve gli spazi ed i tempi per offrire il proprio 

contributo in piena autonomia. La scuola resta una realtà ed un’esperienza “condivisa”, perché i 

processi di costruzione di soluzioni condivise sono lunghi e faticosi ma duraturi nel tempo e rispettosi 

dei bisogni e dei diritti di ogni persona. L’obiettivo della nostra mission è quella di continuare a 

costruire una comunità scolastica solidale e accogliente. Per questo pensiamo che  tale  proposta sia 

destinata innanzitutto alle studentesse e studenti della Scuola ma anche al territorio. In filigrana si 

potrà scorgere la proposta della Scuola, che come azione educativa abbraccia tutto l’umano e il suo 

carattere fortemente “pratico”. Questo, al fine di creare un dialogo sincero tra la proposta educativa e 

il mondo degli adulti, impegnati in una sana opera di discernimento sul destino professionale delle 

giovani generazioni. La scuola rifletterà a voce alta sulle sue possibilità reali, sulla sua ricca e variegata 

offerta formativa.



1.4    Obiettivi

 Obiettivi e finalità:

 Il ciclo di conferenze pubbliche intende offrire coordinate e approfondimenti culturali su alcuni

temi di interesse educativo sia per i giovani studenti; sia per i docenti che per l’intera 

comunità.

  Gli incontri si propongono di offrire una metodologia d’introduzione alla lettura della realtà, 

attraverso l’ascolto e il coinvolgimento diretto.

 Alcuni incontri verranno effettuati nelle ore curriculari per coinvolgere direttamente gli 

studenti ed introdurli ad esperienze esistenziali significative, che hanno la pretesa di prevenire 

e combattere atteggiamenti sbagliati, quali il bullismo, il cyber bullismo e altre forme di nuove 

e vecchie dipendenze; 

 altri eventi si svolgeranno nelle ore pomeridiane grazieai relatori che si sono resi disponibili ad 

incontrare l’intera comunità.

1.4    Durata o cronoprogramma

Lunedì 03 dicembre 2018

La Scuola “ponte di umanesimo nuovo” – Introduzione ad una esperienza di missionarietà mondiale

Relatori: S. E.Mons. Orofino – Dott. Salvatore Martinez Presidente della Fondazione RnS 

Aula Magna dell’Istituto - Ore 09:00 

Lunedi 14 Gennaio 2019 

Una proposta di formazione per una professionalità autentica: la variegata proposta formativa della Scuola

Relatori: A cura della Commissione di Orientamento della Scuola

Aula Magna dell’Istituto - Ore 17:00 

Lunedì 28 Gennaio 

L’Europa e le sue radici. Sfide ed ecumenismo religioso, oggi

Relatore: Prof. Giovanni Messuti

Lunedì 11 Febbraio

Il ruolo della Chimica nella vita quotidiana

Relatori: Prof.ssa Negro Rosalba 

Aula Magna dell’Istituto - Ore 18:00 

Lunedì 11 Marzo

Ha amato la vita fino a morire… per mano d’uomo

Relatore: Prof.ssa Rosa Maria Scorzese



Aula Magna dell’Istituto - Ore 09:00

Lunedi 25 Marzo

Una passeggiata nell’entroterra della Basilicata – Evento acquarelli

Relatori: Ing. Carlo Pastore e Arch. Rosanna Anelina

Aula Magna dell’Istituto – Ore 09:00 e ore 18:00

Lunedì 11 Aprile

Matera, Capitale e sfida per l’Europa

Relatore: Prof. Lindo Monaco, Presidente Progetto Matera Capitale della Cultura 

Aula Magna dell’Istituto - Ore 09:00

Lunedì 13 Maggio

La vera sfida della vita: accoglierla e sostenerla!

Relatrici: Dott.sse Mariella Acciaro e Teresa Calciano

Aula Magna dell’Istituto – ore 09:00

Lunedì 27 Maggio: La Scuola scende in piazza racconta l’anno scolastico vissuto!!!

.5 Risorse  umane

Risorse internee/ o esterne:personale A.T.A.; corpo docente; studenti/ collaborazione esterna di figure 
professionali 

Responsabile del progetto:Prof.ssa Romano Carmela

Docenti interni : Commissione Orientamento; Collegio Docenti

Esperti esterni: Dott. Salvatore Martinez Presidente della Fondazione RnS ; Prof. Giovanni Messuti; Prof.ssa 

Rosa Maria Scorzese;Ing. Carlo Pastore e Arch. Rosanna Anelina; Prof. Lindo Monaco, Presidente Progetto 

Matera Capitale della Cultura; Dott.sse Mariella Acciaro e Teresa Calciano

1.6 Beni e Servizi

Per realizzare il progetto si utilizzerà: Aula Magna; laboratori; la scuola che resterà aperta non solo nelle 

ore curriculari.

                                                                                                                          FIRMA          
                                                                                                               ROMANO CARMELA



PROGETTO
Triennio 2019-2022

1.1 Denominazione 

“Giochiamo alla pari!”

1.2   Responsabile  Progetto

Docenti: Prof.sse Donatella Manna e Giuseppina Lacquaniti

1.3 Descrizione
Con questo  Progetto  si  vuole  proporre  la  promozione  delle  pari  opportunità e del contrasto degli
stereotipi di genere.
La costruzione dei ruoli maschili e femminili è un processo che inizia sin dall’infanzia e prosegue lungo
l’arco  della  vita.  Gli  stereotipi  condizionano  l’apprendimento,  intrappolando  uomini  e  donne  in
definizioni rigide che possono vincolare e limitare l’agire delle persone nel corso delle loro esistenze. Si è
posta, pertanto, con forza, negli ultimi anni, l’esigenza di diffondere, all’interno delle scuole, politiche di
genere e pari opportunità. Eliminare gli stereotipi, non significa annullare le diversità di genere, fino ad
appiattire tutti gli elementi di un gruppo o di una categoria di persone; non significa proporre eroine a
immagine e somiglianza degli eroi di sesso maschile; ma veicolare, attraverso le storie e i personaggi,
l'idea che sia possibile comportarsi nel modo più congeniale per ciascun individuo, indipendentemente
dal sesso a cui si appartiene. È essenziale comunicare che le qualità positive o negative dei personaggi
dovrebbero essere tipiche di una personalità e non di un genere sessuale o di una categoria sociale,
rompere  gli  schemi  tradizionali,  gettare  le  basi  per  un'educazione  alla  diversità,  alla  tolleranza,
all'integrazione sociale delle minoranze, contribuire a formare una sensibilità più moderna, promuovere
valori più ricchi e più vari. Gli stereotipi condizionano il nostro modo di agire e la società stessa. L’uso
degli stereotipi di genere conduce ad una percezione rigida e distorta della realtà, che si basa su ciò che
noi intendiamo per “femminile” e “maschile” e su ciò che ci aspettiamo dalle donne e dagli uomini. Ci
serviamo di immagini generalizzate che riducono la complessità del nostro pensiero, del nostro agire e
dell’ambiente  e  nel  contempo  annullano  le  differenze  individuali  all’interno  dei  singoli  gruppi.
L’educazione può avere un ruolo fondamentale e la scuola fa la differenza. Ancora oggi gli stereotipi
condizionano i ragazzi e le ragazze nel proprio percorso di studi, nel caso delle ragazze significa chiudersi
a determinate possibilità professionali,  ma anche nel caso dei ragazzi  significa precludersi a percorsi
alternativi  che  non  siano  tecnico-scientifici,  ancora  prima  di  provare  ad  accedervi.  Rinunciare  agli
stereotipi significa incominciare a guardare uomini e donne con occhi diversi, suggerendo che uomini e
donne possono imparare a confrontarsi al di là di schemi prefissati e ad ascoltarsi meglio. È, pertanto, un
problema di educazione! Sono le agenzie formative (ad esempio la famiglia, la scuola e la Chiesa) che,
per prime, dovrebbero educare gli studenti ad evitare che la disuguaglianza di genere si trasformi, negli
anni, in disuguaglianza sociale, nel lavoro e nella vita. Educare alla presa di coscienza e alla lotta contro
stereotipi, significa stimolare negli studenti e nelle studentesse lo spirito critico, stimolare a riconoscersi
in valori positivi, incentivando la decostruzione di stereotipi e dei pregiudizi, attraverso attività stimolanti
e significative da realizzare in classe e con interscambi con il territorio.

1.4    Obiettivi

Obiettivi e finalità in collegamento al PTOF:
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Il progetto intende contribuire al superamento di una cultura rigida nei ruoli uomo-donna che circoscrive
precocemente  le  scelte  scolastiche  delle  ragazze  e  dei  ragazzi  ad  alcune  aree  disciplinari
tradizionalmente caratterizzate in senso femminile o maschile. Fondamentale diviene il far emergere nei
minori  la  consapevolezza di  sè e del  proprio  genere,  già  nei  primi  anni  di  frequenza scolastica, per
garantire le pari opportunità fra uomo e donna. Si punta al promuovere la cultura della valorizzazione
delle differenze di genere e delle pari opportunità nel mondo della scuola, in conformità con i seguenti
obiettivi: - Rimuovere gli ostacoli, che limitano la consapevolezza del proprio sé, delle proprie capacità e
della  propria  soggettività.  -  Contrastare  pregiudizi  e  stereotipi  legati ai  ruoli  maschili  e  femminili.  -
Educare alla lettura critica del ruolo femminile nei film animati. - Sensibilizzare sui temi della funzione
dello  stereotipo  in  pubblicità.  -  Promuovere  e  sostenere  le  pari  opportunità  fra  uomo  e  donna
nell'offerta formativa della scuola in tutti gli ambiti disciplinari. - Valorizzare le diversità di genere in tutti
i  contesti  (  sociali,  culturali  ed  economici)  -  Prevenire  fenomeni  di  discriminazione  che  concorrono
all'insuccesso  e  all'abbandono  scolastico.  -  Valorizzare  le  differenze  di  genere  (  culturali,  etniche,
religiose, ecc)

PREREQUISITI
Leggere e comprendere i contenuti di un testo scritto
Saper comunicare le conoscenze acquisite
Conoscere il concetto di genere

OBIETTIVI
Sul tema dei diritti, della pari dignità personale e sociale delle donne e degli uomini abbiamo capito che
la grande sfida è proprio sul terreno culturale, perché: — solo l’evoluzione culturale può consentire di
rendere reale la parità acquisita con le leggi (e in Italia le leggi non mancano!); — è il  terreno dove
possiamo  sperare  di  modificare  idee,  atteggiamenti,  che,  inconsapevolmente  nella  vita  quotidiana,
facciamo  nostri,  mantenendo  un  costume  e  una  visione  della  realtà  rigidamente  semplificata
(stereotipo) che mortifica la vita personale e sociale che deve essere arricchita sia dalla componente
femminile, sia da quella maschile; — è uno dei primi passi da intraprendere per affrontare il dramma
della  violenza  degli  uomini  sulle  donne:  violenza  che  affonda  le  sue  radici  nella  cultura  della
discriminazione e nella  “mentalità della  sopraffazione” come ci  ha ricordato, qualche tempo fa,  l ’ex
Presidente della Camera Laura Boldrini.
Il progetto intende contribuire al superamento di una cultura rigida nei ruoli uomo-donna che circoscrive
precocemente  le  scelte  scolastiche  delle  ragazze  e  dei  ragazzi  ad  alcune  aree  disciplinari
tradizionalmente caratterizzate in senso femminile o maschile. Fondamentale diviene il far emergere nei
minori la consapevolezza di sè e del proprio genere, non solo dai primi anni di frequenza scolastica ma
anche in quelli successivi, per garantire le pari opportunità fra uomo e donna. Si punta al promuovere la
cultura della valorizzazione delle differenze di genere e delle pari opportunità nel mondo della scuola, in
conformità con i seguenti obiettivi: - Rimuovere gli ostacoli, che limitano la consapevolezza del proprio
sé, delle proprie capacità e della propria soggettività. - Contrastare pregiudizi e stereotipi legati ai ruoli
maschili e femminili. - Educare alla lettura critica del ruolo femminile nei film animati. - Sensibilizzare sui
temi della funzione dello stereotipo in pubblicità. - Promuovere e sostenere le pari opportunità fra uomo
e donna nell'offerta  formativa della  scuola in tutti gli  ambiti disciplinari.  -  Valorizzare  le  diversità di
genere in tutti i contesti (sociali,  culturali ed economici) - Prevenire fenomeni di discriminazione che
concorrono all'insuccesso e  all'abbandono scolastico.  -  Valorizzare  le  differenze  di  genere  (culturali,
etniche, religiose, ecc)

CONTENUTI
Si  tratta  di  un  progetto  che  non  chiede  tempi  lunghi  di  investimento  ed  energie  aggiuntive.  È  un
“cambiare gli occhiali” con cui si guarda la quotidianità personale e professionale insieme alle ragazze e
ai ragazzi che ci sono affidati. Ragazze e ragazzi che sono più pronti di quanto si pensi ad affrontare
queste tematiche, sulle quali si interrogano sin da piccoli e sulle quali costruiscono la propria identità. È
proprio  necessario  affrontare  in  modo  specifico  queste  tematiche  già  presenti  nella  nostra  vita
quotidiana?  Noi  crediamo di  sì  perché  abbiamo scoperto  quanto  sia  difficile  anche solo  nel  lessico
tradurre questa parità sostanziale e questa reciprocità. Per molti la prima reazione è stata “ma insomma
non  è  da  queste  cose  che  si  può  valutare  la  reale  parità  tra  uomini  e  donne…”.  Soltanto  un
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atteggiamento  più  attento  e  meno  superficiale  può  salvarci  da  questo  conformismo  che  confonde:
nominare una cosa, una persona, un ruolo sociale o istituzionale, significa farlo esistere nel pensiero e
riconoscerlo  nella  realtà.  Nominare  il  femminile  e  il  maschile  in  tutti gli  ambiti  della  vita  familiare,
sociale, istituzionale è un esercizio cognitivo e culturale che una volta avviato fa scoprire scenari diversi
della propria quotidianità e del mondo che ci circonda, un mondo che vorremmo cambiasse in meglio e
che riservasse alle cittadine e ai cittadini di domani occasioni di crescita e realizzazione in virtù dei talenti
propri della persona, maschio o femmina che sia. Un esercizio che potrebbe-dovrebbe essere applicato
alla politica, all’economia, alla salute pubblica, all’organizzazione dei servizi, ai percorsi scolastici e alla
redazione dei testi scolastici,  all’organizzazione dei tempi della vita familiare e del lavoro. Per noi è,
innanzitutto, un percorso di educazione civica alla cittadinanza. È evidente che c’è molto da fare per il
futuro delle nuove generazioni, ma dobbiamo e vogliamo provarci insieme. L’esperienza di imparare a
scuola può darci una mano.
I temi da utilizzare per le macro categorie negli anni del triennio scolastico sono da individuare tra una
delle attività sotto elencate: 
IO SONO Riflessione su se stessi, sulla propria identità di genere e sulle proprie aspirazioni: come siamo
e come vorremmo essere. 
Per le classi prime, le Attività sono: 1. Conversazione su di sé, partendo dall’esperienza dell’insegnante e
poi dalla propria. 2. Riflessioni su di sé, cosa vorrei essere e fare da grande. 3. Osservazione di sé allo
specchio  e  produzione  di  un  autoritratto.  4.  Identificazione  dei  colori  preferiti  e  del  perché.  5.
Illustrazioni sullo sport preferito e riflessioni sul fatto che esistano sport da maschi e sport da femmine.
6. Intervista a mamma e papà.
Per  le  classi  seconde,  le  Attività  sono:  1.  Osservazione  di  sé  allo  specchio.  2.  Rappresentazione
grafica/fotografica e  verbalizzazione.  3.  Gli  sport  conosciuti,  i  propri  desideri:  discussione,
rappresentazione  grafica  e  verbalizzazione.  4.  Da  grande  vorrei  fare:  discussione,  rappresentazione
grafica e verbalizzazione.
Per le classi del secondo biennio, le Attività sono:  1.  Analisi del materiale fotografico per mettere in
evidenza le mode e i costumi appartenenti a uomini e donne di epoche diverse. Le 2 classi coinvolte
saranno suddivise in gruppi di 5/6 ragazzi misti, là dove non ci siano rappresentanze femminili o maschili
saranno uniti due o più gruppi classe 2.Realizzazione di cartelloni che illustrino il “ciclo della vita”: le foto
da utilizzare descriveranno tre momenti della crescita: l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta  oppure di
lavori su quattro temi diversi: il viaggio nel tempo, un passato lontano ma vicino, dal passato al domani,
come eravamo.
I RUOLI IN FAMIGLIA Riflessioni sulla divisione dei compiti di cura e domestici in famiglia. 
Per le classi  prime, le Attività sono: Lettura di  una storia.  2. Ricostruzione verbale ed espressione di
commenti personali. 3. Rappresentazione grafico-pittorica delle frasi del racconto.
Per le classi seconde, le Attività sono: 1.Riflessioni e discussioni in classe sul ruolo di ciascun ragazzo/a in
casa e sulla divisione delle responsabilità all’interno della famiglia. 2.Svolgimento del tema “All’interno
della  mia  famiglia  in  quale  modo  mi  posso  rendere  utile…”.  3.Rappresentazione  grafico-pittorica-
fotografica dei concetti espressi negli elaborati.
Per le  classe del  secondo biennio,  le  Attività sono:  1.  Realizzazione di  tre video sui  ruoli  maschili  e
femminili in famiglia, in cui le medesime situazioni familiari sono vissute con modalità differenti: una
dove le attività di cura e di gestione della casa sono condivise, l’altra dove ricade tutto sulla componente
femminile (madre, figlia, nonna). Le attività drammatizzate riguardano: — il momento della cena; — la
cura dei figli in caso di malattia; — un viaggio in macchina.
I  MESTIERI Riflessioni  sulle  professioni  considerate  da  donna  e  professioni  considerate  da  uomo,  i
condizionamenti che possono influire sulla scelta del lavoro, le discriminazioni di genere nei percorsi
lavorativi. 
Per  le  classi  prime,  le  Attività  sono:  1.  Analisi  dei  mestieri  tipicamente  femminili  o  maschili.
2.Travestimento  dei  bambini:  maschi  e  femmine  hanno indossato  indistintamente  i  vestiti  di  lavori
tipicamente legati all’uno piuttosto che all’altro sesso. 3. Simulazione del mestiere “interpretato”.
Per  le  classi  seconde,  le  Attività  sono:  Rappresentazione  grafica/fotografica/video dei  mestieri  nelle
diverse generazioni: nonni, genitori, ragazzi.
Per le classi del secondo biennio, le Attività sono: 1. Elaborazione da parte dei ragazzi di un testo scritto
e/o digitale riguardante le proprie esperienze personali vissute in ambito scolastico, lavorativo (in modo
particolare durante lo stage aziendale) e personale durante il tempo libero. 2.Analisi degli elaborati da
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parte degli insegnanti.
LA SOCIETÀ Gli  stereotipi presenti nei media, nella letteratura, nelle fiabe; il ruolo delle donne nella
storia e nella società, la violenza sulle donne da parte degli uomini. Tutti i lavori realizzati condividono
l’uso di pratiche metodologiche attive in cui sia possibile apprendere a partire dalla propria esperienza e
dai propri vissuti. Giochi di cooperazione, ricerche di gruppo, interviste, rappresentazioni teatrali sono
tutte  attività  che,  con  la  diretta  partecipazione  di  alunne  e  alunni,  permettono  di  dare  maggior
concretezza alle proposte attraverso un apprendimento esperienziale che mette in gioco la componente
cognitiva (opinioni, idee) ma anche la “pancia”, i sentimenti e le emozioni.
Le tematiche di genere devono essere sentite, vissute. Se trasmesse in maniera frontale, teorica come
una delle tante materie da studiare, rischiano di essere percepite come qualcosa di astratto e che non
appartiene alla propria esistenza. La finalità dei percorsi di educazione al genere, quale il nostro, non è
un  semplice  ampliamento  di  conoscenze  ma,  piuttosto,  un  percorso  di  consapevolezza  dei  propri
desideri  e  aspirazioni,  a  partire  dai  propri  vissuti  che  sono  intrinsecamente  legati  alle  nostre
appartenenze di  genere.  In  questa  prospettiva,  compito della  scuola,  in  un’alleanza preziosa  con le
famiglie, non è quello di offrire soluzioni ma strumenti, chiavi di lettura ai cittadini e alle cittadine di
domani per agire e progettare la propria esistenza nella consapevolezza che nascere donna o uomo non
è un destino ma un percorso esplorativo aperto e dinamico
Per le classi prime, le Attività sono:  1. Lettura della storia “Rosa confetto”. 2. Riflessione in gruppo. 3.
Disegno e rappresentazione grafica/digitale della scena preferita. 4. Drammatizzazione.
Per le classi seconde, le Attività sono: 1. Lettura e commento di alcuni articoli di cronaca nera. 2. Analisi
dei messaggi stereotipati veicolati dai mezzi di comunicazione. 3.  Realizzazione di una presentazione
power point.
Per le classi del secondo biennio, le Attività sono: 
1. Discussione guidata in classe. 2. Svolgimento di un tema sulla percezione di ragazze e ragazzi relativa a
quello che le donne possono o non possono fare. 3. Visione del film “Il mio sogno più grande”, storia di
una ragazza che lotta contro i pregiudizi della gente, perché vuole diventare una calciatrice. 4. Creazione
di una presentazione in “Power point” per illustrare il lavoro:, 
oppure
1. Rappresentazione teatrale della Carmen. 2. Proposizione di modelli positivi femminili e inversione dei
ruoli tradizionali tra donne e uomini, al fine di superare discriminazioni e stereotipi di genere attraverso
lo strumento della fiaba. 3. Analisi del testo di canzoni. 4. Visione del film “La bicicletta verde”.

Per tutte le classi, una tra queste Attività 
1. 1. Lezioni sul tema della parità di genere. 2. Compilazione di un questionario. 3. Elaborato finale
2. 1. Appofondimenti disciplinari e analisi di testi e film su figure femminili, con particolare attenzione

alla  donna  lavoratrice.  2.  Incontri  con  esperti.  3.  Discussioni  in  classe  sul  raggiungimento
dell’obiettivo della “pari opportunità”. 4. Elaborazione di un testo scritto da parte dei ragazzi, relativo
alle letture e agli argomenti affrontati.

3. 1. Realizzazione di un cortometraggio. 2. Lettura e analisi di testi e libri legati al tema della parità di
genere.

Metodologie adottate:
L'intervento, sia per gli alunni e le alunne della scuola secondaria di secondo grado, sarà strutturato
nell'approccio, negli strumenti e nelle tecniche privilegiando un approccio prevalentemente operativo e
cooperativo che motivi gli alunni, stimolando la riflessione e l'analisi in modo da consentire la maggiore
creatività possibile e affinché tutti, al di là delle singole capacità, possano partecipare attivamente ai
lavori,  utilizzando tutte le  tecniche:  dalla  simulazione al  problem solving,  dallo  studio individuale  al
brainstorming. Si ha cura, a tale proposito, di attuare una metodologia progressiva che vada dal semplice
al complesso: dalla raccolta dei dati esperienziali, alla conoscenza degli stessi; dalla comprensione alla
comparazione delle tematiche nel loro complesso; dall'elaborazione dei dati alla rielaborazione critica;
fino alla sintesi di conoscenze e alle competenze comunicative non solo scritte ma anche verbali e non
verbali.  L’educazione  alle  differenze  deve  essere  strutturata  secondo  le  competenze  cognitive  e
relazionali dello specifico gruppo, attraverso l’utilizzo di metodologie attive che coinvolgano tutti in un
compito condiviso. I giochi di cooperazione, le situazioni reali simulate, il lavoro di gruppo, il “mettersi
nei panni..”, “far finta di..”, favoriscono un buon clima di gruppo, stimolano la fiducia, la comunicazione
e la socializzazione.  Sono tutte strategie che permettono quindi di contrastare pregiudizi,  anche non
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dichiarati, e modelli sociali negativi. Uno stimolo in più è dato dall’utilizzo di modalità di comunicazione
crossmediale, che valorizzano i contributi e le abilità di ogni studente. Ogni attività, se condotta con le
modalità evidenziate prima, permette di  accompagnare gli  studenti a nuovi  vissuti di “rispetto delle
differenze”. Al gruppo coinvolto verrà fatto notare che dichiarare di essere a favore della parità non
basta, occorre praticarla ogni giorno, rispettando la diversità altrui. È importante che gli alunni riflettano
sul fatto che un valore è tale quando si traduce in azioni, piccole o grandi che siano e che la diversità di
ognuno é una risorsa, uno strumento di scambio e di crescita e non un ostacolo. È importante far loro
capire che identità e diversità sono concetti complementari ed ognuno può interpretare ruoli diversi,
arricchendosi di volta in volta di nuove consapevolezze. In questa esperienza l’interazione diventa un
terreno fertile,  solo così  si  può raggiungere la  convivenza democratica e pacifica,  arricchita da quel
dibattito di idee che rende vitale la democrazia, costruttivo il confronto e creativa la società. È nella
scuola che nasce la curiosità e l’interesse per l’altro,  unica arma capace di combattere l’intolleranza,
senza annullare le differenze e soprattutto senza appiattirle con l’indifferenza

Modalità di esecuzione:
L'attività  è  organizzata  attraverso  la  strutturazione  di  un  laboratorio  che  prevede  un  percorso  di
approfondimento interattivo su alcuni concetti chiave particolarmente significativi quando si parla di
genere,  discriminazioni  e  rispetto delle  differenze.  Il  laboratorio  sarà  occasione per  acquisire  nuove
conoscenze  su  argomenti  trattati  spesso  troppo  superficialmente  dai  mezzi  di  comunicazione,  per
confrontarsi  sulle  rispettive  opinioni  ed  esperienze,  per  stimolare  il  senso  critico  e  la  capacità  di
interpretare la mole di informazioni e di stimoli a cui siamo sottoposti/e ogni giorno. Oltre alle parole, si
vuole  rappresentare  e  raccontare  queste  riflessioni  anche  attraverso le  immagini  (fotografie/video),
cosicché ognuno dei partecipanti possa trovare ed affermare modalità espressive personali. In tal senso,
il  laboratorio  diventa  un  luogo  di  conoscenza,  ma  anche  di  crescita  personale,  uno  spazio  in  cui
affermarsi e reinventarsi, esprimersi e ascoltarsi … una zona creativa in cui il linguaggio ed il pensiero
quotidiano può trasformarsi, attraverso forme rappresentative diverse ma più vicine al mondo giovanile.
In tal senso, quindi, ci proponiamo come intervento formativo, ma anche come azione trasformativa,
che accolga le peculiarità di ognuno e che dia voce ad ogni pensiero, idea, proposta. Vengono favorite, in
generale, tutte le attività che facilitano: - l’ esplicitazione delle emozioni - la condivisione di compiti - la
cooperazione  al  posto  della  competizione  -  la  scoperta  di  nuovi  punti  di  vista  e  di  nuovi  modi  di
interagire - la riflessione sulla diversità come ricchezza - l’accettazione non passiva dell’altro e del suo
punto di vista - il mettersi nei panni dell’altro (empatia).

1.5  Durata o crono programma - Studenti/Classi  Partecipanti

Durata o crono programma: 
Il progetto si articolerà, durante l’anno scolastico,  in 3 incontri per ogni gruppo/classe, di circa 60/90
minuti durante l’orario di lezione. Per la mattina si suggerisce dalle 9.30 alle 11 circa; lì dove è possibile si
prediligono le ore pomeridiane, dalle 14 alle 15.30 circa. 
Si prevede il seguente programma: 
I  incontro: Presentazione  degli  argomenti  trattati,  quali  gli  stereotipi  di  genere  e  altre  possibili
discriminazioni della società in cui viviamo, attraverso strumenti multimediali. Giochi d’interazione per
una conoscenza personale e successiva condivisione delle diversità psicosociali. 
II incontro: Riconoscere nei racconti e nei giochi per  ragazzi/ragazze le differenze di genere legate ai
personaggi, rispetto al ruolo sociale che la figura maschile e femminile ricopre nella realtà. A tal fine
saranno proiettati frammenti di video. 
III incontro: Proiezione di un video sull’integrazione dei ragazzi/e immigrati in Italia. Stimolare attraverso
l’attività creativa (disegno,  cartellone,  video…) l’accoglienza nei confronti dell’altro, diverso per etnia,
cultura, religione. 
Laboratorio di verifica per l’attivazione del feed-back ed il riscontro circa il raggiungimento degli obiettivi
prefissati.

Studenti/Classi  Partecipanti: 
Alunni delle classi del primo biennio e del secondo biennio
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1.6  Beni e Servizi

Risorse finanziarie necessarie per: Risorse umane interne e/o esterne, Spese Materiali e Manutenzione
_ quantizzate nella allegata scheda finanziaria.
Risorse umane necessarie:
Risorse interne a costo zero (in ore curriculari e/o di sostituzione): Docenti responsabili del progetto e/o
dell’organico dell’autonomia laureati in Psicologia e/o Scienze del Servizio Sociale; Tecnici di laboratorio
informatico; Collaboratori scolastici.

                                                                          
Le Responsabili del progetto

       Prof.sse Donatella Manna e Giuseppina Lacquaniti

Titolo del Progetto:  

Risorse umane e finanziarie necessarie
Finanziamento da: 

1. Spese per il personale docente, ATA, esperti esterni:

Tipologia  Personale
Costo
orario

N. ore
Importo Totale  lordo

(Proposto)

Attività aggiuntive 
insegnamento

35,00

Attività agg.ve non 
insegnamento

17,50

Attività aggiuntive D.S.G.A. 18,50

Attività aggiuntive Ass.ti Tecnici 14,50

Attività aggiuntive Ass.ti Amm.vi 14,50

Attività aggiuntive Coll.ri 
Scolastici

12,50

Totale  lordo
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Defiscalizzazione – 0,60 %

Totale complessivo progetto

1. Spese per il personale

2. Spese per la formazione / aggiornamento

Tipologia  Personale
Importo
orario

N. ore Totale  lordo

Direzione

Docenza

Attività aggiuntive Ass.ti Tecnici

Attività aggiuntive Ass.ti Amm.vi

Attività aggiuntive Coll.ri 
Scolastici

Contributi * 32,7 (Tesoro+IRAP) (…..x0,327) = 

Totale  lordo

Totale complessivo progetto

2. Spese per il personale

3. Spese per gli allievi (uscite didattiche ecc.)
Tipologia  spesa Importo

Spese per uscite didattiche

spese di viaggio per Doc. 
accompagnatori

3. Spese per gli allievi

4.  Spese materiale da DPR 567
Tipologia  spesa Importo

Consumo

Cancelleria, fotocopie

Interventi di manutenz. o nuove 
installazioni

Spese Internet

Spese telefoniche

IVA

4. Spese per il materiale

Spesa complessiva del progetto

                                                                    
Il Responsabile del progetto

       Prof. 
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PROGETTO  
Triennio 2019-2022  

.1 Denominazione 

“LAVORIAMO INSIEME – DIVERSI PER IMPARARE”

DIVERSITA’ E INCLUSIONE

1.2 Responsabile Progetto

Docenti: Buono Anna

1.3    Descrizione

La diversità sociale in un contesto di inclusione scolastica si configura come un processo di confronto e

apprendimento che se non ben guidati nella fase adolescenziale (periodo di maggiore cambiamento

della vita dell’individuo), può causare la creazione di falsi miti.

In questa fase della vita in un contesto multiculturale è importante fare uno screening psicopedagogico

per poi impostare una didattica di gruppo di apprendimento includendo la presenza di uno specialista

nel  settore  della  psico-socio-riabilitazione  e  uno  o  più  di  uno  vittima  delle  dipendenze  e  della

criminalità organizzata.

1.4    Obiettivi

 Obiettivi e finalità:

 Promuovere  l’educazione  all’altruismo,  al  rispetto,  al  dialogo,  alla  comprensione,  alla
solidarietà, alla cooperazione, all’amicizia, all’uguaglianza, alla pace verso tutte le persone e
tutte le culture. 

 Sviluppare la consapevolezza della diversità come “valore” da vivere e da condividere. 

 Promuovere la formazione della persona nel rispetto della propria individualità. 

 Promuovere lo sviluppo di abilità sociali che consentano l’interazione con l’altro. 

 Promuovere l’inclusione sociale e scolastica degli alunni diversamente abili. 

 Migliorare il livello di autonomia degli alunni. 

 Migliorare la motivazione all’apprendimento. 

 Recuperare e consolidare le abilità di comunicazione. 

 Promuovere, negli alunni, l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé, per aumentare
l’autostima e instaurare un adeguato rapporto con il gruppo dei pari e con gli adulti.



 Recuperare e potenziare le abilità nei vari ambiti.

1.4    Durata o cronoprogramma

Fase 1

Screening psicopedagogico

Fase 2

 Attività di affiancamento da uno specialista nel settore psico-socio-riabilitativo e uno o più di uno
vittima delle dipendenze e della criminalità organizzata all’interno della classe 

 Attività svolte in piccolo gruppo collaborativo 

 Attività di laboratorio svolte a classi aperte 

 Momenti di insegnamento individualizzati 

 Utilizzo e scelta di materiali di apprendimento adattabili 

 Utilizzo di strumenti multimediali dedicati e uso di internet 
Classe coinvolta
      1AMAT
Durata
      Due ore  settimanali  per  tutto il  periodo scolastico nelle  ore  di  T.T.R.G.  (Tecnica  e  Tecnologia  di

Rappresentazione Grafica)

.5 Risorse  umane

Risorse internee/ o esterne:

Responsabile del progetto: Buono Anna G.

Docenti interni: Buono Anna G.

Esperti esterni: Dott. Psicoterapeuta (Da individuare), una/due vittime delle dipendenze e della criminalità 
organizzata.

1.6 Beni e Servizi

Per realizzare il progetto si utilizzerà:

 Laboratori informatici

 Questionari specifici

 Aula Didattica

Il Responsabile del Progetto
  Anna Buono









PROGETTO
Triennio  2019/2022

1.1   Denominazione Progetto

PROGETTO DI PREVENZIONE SOCIALE CONTRO IL BULLISMO
E CYBERBULLISMO.

1.2   Responsabili Progetto

 Referente: Prof.ssa Delle Donne Eleonora Dott. Colangelo Mirco Dott.ssa Romeo Valentina

1.3   Finalità-Obiettivi

Finalità:
L’obiettivo generale è di prevenire il bullismo, educando al rispetto e alla cooperazione.
Obiettivi:
- Presentazione  dell’iniziativa  ai  dirigenti  scolastici,  docenti  dell’istituto  attraverso  un

incontro informativo.
- Aumentare la conoscenza degli studenti, insegnati e genitori sul fenomeno del bullismo.
- Promuovere  iniziative  per  sviluppare  le  abilità  sociali,  l’alfabetizzazione  emotiva  e  il

rispetto delle regole.
Metodologie adottate:
- Si utilizzerà una metodologia che integra la psicoeducazione,  circle time e l’educazione

socio-affettiva a cui farà seguito un percorso psicopedagogico svolto dal docente referente
del progetto. 

Modalità di esecuzione:
L’esecuzione del progetto sarà articolata in diverse fasi:
Si partirà dal formare gli alunni a fare in modo più consapevole quello che già fanno: parlare, 
ascoltare gli altri. Successivamente seguiranno attività quali: 
Accrescere la capacità relazionale nel gruppo dei pari, migliorare il clima emotivo della classe, 
combattere forme di comportamento prepotente, promuovere valori tesi al rispetto, alla 
collaborazione, all’aiuto reciproco, attività di role play. Queste attività svilupperanno le capacità 
emotive e di problem solving degli studenti che continueranno a essere incrementate attraverso 
l’aiuto del docente referente del progetto tramite il circle time in cui avverrà la discussione guidata 
dei problemi che emergeranno.

 Modalità di Verifica
Discussione in classe, osservazione delle dinamiche di gruppo, somministrazione di schede e
questionari.



1.4   Durata

20 ore suddivise in 6 incontri 

1.5   Risorse

Risorse materiali: locali, materiale informatico, materiale cartaceo e da ufficio.

Risorse umane: 1 docente tutor e referente del progetto. 

Responsabile del progetto
     Prof.ssa Delle Donne Eleonora

_______________________________     
                                                  DOTT.COLANGELO MIRCO

              DOTT.SSA ROMEO VALENTINA



PROGETTO
Triennio 2019-2022

1.1 Denominazione

Per non morire di “legalità!”

1.2 Responsabile Progetto

 Docenti: prof.ssa Manna Donatella

1.3 Descrizione

In accordo col dipartimento di discipline giuridiche ed economiche e considerata la valenza culturale ed

educativa delle competenze per assi culturali e delle competenze chiave di cittadinanza, il progetto

propone un  percorso storico istituzionale che dai valori costituzionali  e democratici si  affaccerà su

tematiche perennemente in evoluzione che toccano la sfera dei diritti, dell’etica, della libertà di scelta,

del lavoro, della bioetica degli adolescenti. È indirizzato agli alunni del  primo biennio per favorirne i

processi  di  formazione  dei  discenti  alla  cultura  della  legalità  e  dell’essere cittadino  in  maniera

consapevole e responsabile, promuovendo la partecipazione a visione di film-documentari e convegni

su aree tematiche ad ampio raggio e sviluppando il senso del dovere ed a fare la nostra parte per

rendere migliore la vita del nostro paese perché siamo lo specchio della legalità. “Bisogna accettare

l’invito di Falcone a farsi forza, andare avanti a schiena dritta e a testa alta e a seguire soltanto la voce

della coscienza” (Cit. P. Borsellino”. L’unica certezza che abbiamo è che più debole è la democrazia, più

forti sono le mafia.

Il percorso laboratoriale, integrato nella normale attività didattica, sarà finalizzato alla realizzazione di

un prodotto comunicativo: opuscolo, o presentazione multimediale, o brochure, dove tutti possano

trovare tracce storico istituzionali sulla

legalità e stimoli sulla valorizzazione di una maggiore  consapevolezza dell’esser



cittadini attivi.

L’interesse/partecipazione alle attività, la capacità argomentativa nei momenti di debate, dialogo e

ricerca,  la  capacità  di  risolvere  problemi,  di  trovare  e  presentare  informazioni,  la  conoscenza  e

comprensione degli argomenti, l’autovalutazione e l’elaborato finale multimediale e non prodotto dagli

allievi  sarà  valutato  con  le  rubriche  di  valutazione  dai  singoli  C.d.C.  per  la  certificazione  delle

competenze.

1.4 Obiettivi

Obiettivi e finalità:

Il progetto prevede di:

 Sensibilizzare e informare gli adolescenti sulla cultura della legalità sotto ogni sua molteplice 

rappresentazione;

 Diffondere la cultura della legalità sotto ogni sua molteplice rappresentazione;

 Contribuire alla formazione di cittadini responsabili e coscienti del valore delle leggi e dei 

principi costituzionali, nel rispetto delle diversità e delle relazioni;

 Recupero della memoria storica e delle esigenze storiche attuali;

 Creare le condizioni per un avvicinamento degli alunni all’integrazione ed alla tutela dei diritti 

umani;

 Sviluppare atteggiamenti e comportamenti di cittadinanza attiva.

Metodologie adottate:

 Brainstorming;

 Debate;

 Momenti informativi e operativi, ricerca-azione;

 Visione filmati;

 Partecipazione a seminari/eventi;

 Lavori di gruppi aperti.

1.4 Durata o cronoprogramma

Durante l’intero anno scolastico l’attività sarà articolata in 10 ore (di cui 8 a scuola e 2 a casa):

Pianificazione operativa e organizzazione delle attività attraverso:

- l’attivazione dei docenti del dipartimento di diritto per coordinarsi sulle attività del percorso;

- una programmazione di attività flessibili e semplici agli apprendimenti attraverso la ricostruzione 

della memoria storico-istituzionale;

- Predisposizione dello spazio di laboratorio e condivisione degli adolescenti per



singole classi o in gruppi classi in spazi dotati di videoproiettore, LIM, PC;

- attività laboratoriale visivo-espressivo che mirino all’acquisizione delle competenze di cittadinanza 

attiva;

- elaborato multimediale (o non) finale prodotto dagli allievi delle classi coinvolte, al fine della 

diffusione del percorso didattico-educativo.

1.12 Risorse umane

Risorse interne a costo zero (in ore curriculari):

Docenti del dipartimento di diritto ed economia; Relatori esterni;

Tecnico di laboratorio informatico; 

Collaboratore scolastico.

1.10 Beni e Servizi

Per realizzare il progetto si utilizzerà:

Materiale fornito dai docenti (film-documentari, dispense, ppt); 

Laboratorio multimediale, Lim, PC, Aula Magna;

Internet, software di presentazione, smartphone;

Supporti, apparecchiature e materiale cartaceo e multimediale; Sito web 

della scuola.

1.11 Esito Progetto

[ ] Positivo ___________________________________________________________________

[ ] Negativo  ____________________________________________________________________

[ X ] In corso da realizzare durante l’intero a.s.

[  ] Altro ____________________________________________________________________

Il Responsabile del progetto

       Prof.ssa D. Manna



“Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari” 

Nei contesti scolastici si svolge una parte cruciale della vita dei ragazzi, sia in termini di quantità di
tempo  che  di  importanza  del  potenziale  formativo  e  relazionale;  è  in  tale  ambito  che  bisogna
moltiplicare le azioni a valenza preventiva sviluppando programmi di promozione della salute, per i
4 fattori di rischio modificabili: - alimentazione non corretta - sedentarietà - fumo – alcol. 

La Scuola che promuove salute vede la stretta  collaborazione tra Operatori  sanitari  e scolastici,
Amministratori, Associazioni di volontariato; in particolare richiede la partecipazione attiva degli
Insegnanti non solo nella fase di realizzazione degli interventi, ma soprattutto nella preparazione
degli  stessi  che potranno essere modulati  a  seconda dei  diversi  contesti  scolastici.  A tal  fine è
ritenuta indispensabile l’individuazione preliminare di Insegnanti  referenti  con i quali  il  Gruppo
Multidisciplinare  per  la  Promozione  ed  Educazione  alla  salute  del  SER.D.  possa  avviare  l’iter
progettuale. Gli operatori sanitari si rendono inoltre disponibili a recepire richieste di consulenza
(incontri con gli insegnanti, segnalazione di materiali disponibili, ecc.) su problematiche specifiche.

LIFE SKILLS (buone pratiche di comportamenti per combattere le dipendenze)

Obiettivi educativi: 

 potenziamento  delle  abilità  e  delle  motivazioni  per  mantenere  la  condizione  di  non
dipendente;

 incremento della consapevolezza che il problema è realmente connesso con la salute dei
singoli e delle comunità.

Destinatari alunni delle classi prime delle Scuole Secondarie II° grado 

 Metodologia:  per  motivare  gli  studenti  e  renderli  capaci  di  adottare  comportamenti  di
autotutela, di sviluppare abitudini e atteggia- menti corretti è necessario prevedere attività
non sporadiche che periodicamente stimolino l’attenzione e la riflessione sulla tematica in
oggetto. Pertanto si propongono le seguenti fasi: 

 incontro preliminare con gli insegnanti referenti del progetto (almeno uno per classe) per la
condivisione degli obiettivi;

  pianificazione degli interventi. e presentazione del materiale a disposizione per supportare
il progetto;

 lavoro con il gruppo classe inserendo l’argomento in varie attività didattiche, avvalendosi
prevalentemente  della  somministrazione  delle  life  skills  o  esperienze  trattate  in  rete
(influenza  della  pubblicità  nel  cinema,  giornali  e  televisione,  ruolo  delle  multinazionali
ecc.), a cura degli insegnanti;

 incontro degli operatori sanitari del SER.D. e i docenti delle classi prime;
 eventuale  produzione  di  materiale  da  parte  dei  ragazzi  (  es.  poster,logo  ecc.  )  con

esposizione dello stesso all’interno della scuola.



“PEER E MEDIA EDUCATION”

La peereducation è il processo mediante il quale un gruppo di persone motivate e formate su un
tema specifico propongono, in un periodo di tempo ben definito, attività educative informali oppure
organizzate  ai  loro pari,  per età  o interessi,  con lo  scopo di svilupparne conoscenze,  attitudini,
abilità, e di renderli responsabili della tutela della propria salute. La si ritiene una strategia efficace
quando i temi trattati sono particolarmente vicini anche dal punto di vista emotivo a coloro ai quali
si rivolge la formazione. In tali situazioni «gli adolescenti si relazionano più facilmente con persone
che considerano vicine». 
Le caratteristiche ideali che dovrebbe possedere un peer sono: 

 risultare ben accetto al gruppo a cui rivolgerà la sua azione; 
 essere in grado di adattarsi alle proposte, mantenendo una mentalità aperta; 
 avere una buona motivazione rispetto agli scopi del progetto; 
 essere disponibile ad affrontare un percorso di formazione; 
 saper gestire il carico di responsabilità ed emotivo che deriva dal ruolo.

 I ragazzi peer sono nel contempo promotori e fruitori di azioni educative; gli adulti assumono nei
loro  confronti  il  ruolo  di  facilitatori  guidandoli  verso  «la  costruzione  autonoma,  a  livello  sia
individuale che gruppale, di competenze per l’assunzione di una responsabilità attiva rispetto al
benessere personale e dei propri pari, all’interno del contesto di riferimento».
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