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Prot.3666  Milano, 11 ottobre 2019 
   

  
 Ai genitori Scuola Sec. I Grado 

  
 Ai docenti Scuola Sec. I Grado 

  
 Ai Referenti di Plesso: Prof. A. Di Tizio e  

Prof.ssa R. Marino 

 Atti/Sito Web 
 

 

OGGETTO: Progetto Laboratori Permanenti, rivolto a tutti gli studenti interessati delle classi II e 

II della Scuola Secondaria di I grado, per l’uso consapevole delle Tecnologie Digitali e per l’uso 
consapevole, l’osservazione e l’analisi del proprio territorio, con percorsi di “peer educator” sui 
rischi online.  

 
Si comunica che la Cooperativa Sociale E.D.I. Onlus Educazione ai Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza, all’interno del progetto S.C.A.T.T.I., in collaborazione con gli enti partner del progetto 
(partner locali e nazionali) e la Cooperativa Sociale Comunità del Giambellino, propone 
l’intervento di  formazione  di seguito riportato. 

 
 

o Obiettivo 

 Aumentare la partecipazione attiva degli studenti nelle scuole e nel contesto in cui vivono 
attraverso le nuove tecnologie.  
Il focus del percorso formativo e delle attività, dal punto di vista dei contenuti e della metodologia, 
non riguarderà solo i rischi derivanti da un uso non responsabile dei Nuovi Media (computer, 
smartphone, videogames, tablet), ma particolare attenzione sarà posta sulle opportunità offerte e sui 
contenuti positivi, su come sviluppare la propria creatività, le proprie capacità e il livello di 
partecipazione attiva nel contesto in cui si vive, grazie alle nuove tecnologie. 
 

 
o Metodologia 

 Peer education quale metodologia di formazione e supporto tra pari.  
Attraverso l'attuazione di un processo partecipativo, con il supporto di tutor e docenti, un gruppo 
di 15-20 ragazzi e ragazze seguiranno una formazione adeguata alla loro età (II e III classe) con il 
compito di progettare e realizzare attività di sensibilizzazione per tutti gli altri studenti della scuola.  

 
o Attività 

Il corso prevede la realizzazione di un percorso con una rappresentanza di studenti e studentesse della scuola 
secondaria di primo grado. Questa l’articolazione del percorso: 

- Martedì 15 ottobre dalle ore 10:45 alle 12:30 in Auditorio verrà presentato l’asse del progetto, 
agli studenti e alle studentesse delle classi II e III (un primo turno classi seconde, un secondo 
turno classi terze). 
I docenti presenti insieme agli operatori distribuiranno informativa del progetto che gli alunni 



porteranno a casa. 
Se le candidature raccolte successivamente, che verranno depositate all’interno di una scatola 
all’ingresso (postazione commessi), dovessero risultare in numero maggiore rispetto a 15-20 unità, 
i docenti eleggeranno i peer educator, in collaborazione con i formatori, i quali forniranno supporto per 
definire i criteri di selezione; 

- 1 incontro di 4 ore con peer educator per la creazione del gruppo; 

- 5 incontri da 2 ore ciascuno di approfondimento tematico; 

- Incontri rivolti alle classi di 1h/1,5h ciascuno; i peer educator saranno accompagnati dal formatore 
SCATTI. Inoltre con il supporto dei docenti referenti si calendarizzeranno gli incontri di restituzione da 
parte dei peer education con le classi della secondaria e le V classi della primaria. 

- 1 incontro di 3 ore con i peer educator per la valutazione del percorso. 
 
CALENDARIO LABORATORI PERMANENTI SEDE RINASCITA 

DATA  ORARIO LUOGO Chi/cosa 

Martedì  
15 ottobre 

10.45 - 12.35 In auditorium Presentazione a tutti gli studenti e studentesse delle 
classi II e III del percorso sulle tecnologie digitali.  

Martedì 
26novembre 

14.40 - 18.40 Rinascita Primo incontro percorso e formazione del gruppo. 

Martedì 
10 dicembre 

14.40 - 16.40 Rinascita La progettazione verrà costruita in itinere 
trattandosi di una sperimentazione. 

Martedì 
14 gennaio 

14.40 - 16.40 Rinascita La progettazione verrà costruita in itinere 
trattandosi di una sperimentazione. 

Martedì 
4 febbraio 

14.40 - 16.40 Rinascita La progettazione verrà costruita in itinere 
trattandosi di una sperimentazione. 

Martedì 
3 marzo 

14.40 - 16.40 Rinascita La progettazione verrà costruita in itinere 
trattandosi di una sperimentazione. 

Martedì 
31 marzo 

14.40 - 16.40 Rinascita La progettazione verrà costruita in itinere 
trattandosi di una sperimentazione. 

Martedì 
12 maggio 

14.40 - 17.40 Rinascita Ultimo incontro, valutazione del percorso. 

 
 

Formatori 

 Gli incontri saranno condotti da due formatori: uno della Coop. E.D.I.: Luca Marucchi ed  un 

formatore SCATTI: Riccardo Telò 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Michele Luca Palmitessa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

  

 
  


