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Tuttsan �n �otche �tlatpeer educaton ètun �’ottatstrate �giate �ducatiatalte �rn �atiatin �tcuitun �atpe �rson �atopportun �ate �n �te �tfortatatdiie �n �tatat
suatioltat fortatore �tdit altre �tpe �rson �e �t sue �tpari,t cioètsitilitpe �rte �tà,t laioro,t se �sso,t ge �n �e �re �,t cultura,te �cc.tQue �statte �todologiatètortait
utlizzatatatliie �llotton �diale �tn �on �tsolotin �tcatpotscolastco.

Ne �lttiotIsttuto,tl’IsttutotMarian �otFortun �y,tl’educazione tra pari hatun �atlun �gatstoria.tNe �ltcorsotde �glitan �n �ithatatpliatotiltsuotraggiot
d’azion �e �t e �dt hat assun �tot iiat iiat diie �rse �t sfacce �tature �,t scopit e �t obie �tii,t tan �tot dat pote �rt e �sse �re �t de �fn �itat un �t ie �rot e �t propriot “ Peer 
Educaton Programme”, in �se �ritotn �e �lttRAVttPTOFttPDMttd’Isttuto.

Dall’a.s. 2005/2006 ètatiotun �t“progeto PEER” in �tcuitlatfortazion �e �tde �ltgruppotditragazzitPe �e �rte �tglitin �gre �ssitn �e �lle �tclassitde �ltbie �n �n �iotsit
son �ot sioltt t in �tORARIOtSCOLASTICO.t t It te �tit tratattson �otse �tpre �tstatt le �gattallat salute �,tie �cchie �te �tn �uoie �tdipe �n �de �n �ze �,t startbe �n �e �t in �t
classe �te �tcon �tglitaltri,te �cc.
Dalila.s. 2013/2014 èt atiot ilt proge �tot t “studiAMO insieme”  in �t cuit it ragazzit piùt braiit dit 3°t 4°t 5°(Pe �e �rt Educators)t sitte �ton �ot t at
disposizion �e �tn �e �ltpote �riggiotin �tORARIOtEXTRASCOLASTICOtpe �rtaiutare �tque �llitpiùtin �tdifcoltàtdit1°t2°t3°t(Pe �e �rtLe �arn �e �rs)tn �e �ltre �cupe �rot
scolastcotn �on �tsolotdisciplin �are �te �tte �todologico,ttatan �che �tditcotpe �te �n �ze �tditiita.
Dall’a.s. 2016/2017 ètatiotiltproge �tot“Peer ORIENTANDO” pe �rtfaiorire �tsce �lte �tcon �sape �ioli.
Nell’a.s. 2017/2018 ètstatotiin �to,tcon �ttoltatsoddisfazion �e �,tiltban �dotPON utlizzan �dotte �todologie �tle �gate �tallatPe �e �rtEducaton �.



                                     COLLABORAZIONI

Ne �ll’tIsttutotFortun �ytle �tstrate �gie �te �ducatie �tle �gate �tallatpe �e �rte �ducaton �tson �otquin �ditpre �se �n �ttdat13tan �n �itte �tpre �ie �don �otiltcoin �iolgite �n �tot
ditiarie �tcotpon �e �n �tt,ttratcuitalun �n �i,tfatiglie �,tdoce �n �t,te �spe �rt,tte �rritorio.
In �ttpartcolare �tin �tque �stotpe �riodotson �otn �ate �te �tcre �sciute �tde �lle �tpositie �te �dte �fcacitcollaborazion �i:

- tATStditBre �sciatUn �itàtOpe �ratiatEducazion �e �tallatSalute �

- tConsultorio Familiare ditViatVolturn �o

- tComune di Brescia,tSe �riiziotIn �fortagioian �itditViatSan �tFaustn �o

- tEPTOtEurope �an �tPe �e �rtTrain �in �gtOrgan �izaton �



progetto “studiAMO insieme”
recupero tra pari pomeridiano

a.s. 2017/2018

Iltproge �tot“studiAMO insieme” pre �ie �de �tche �titragazzi più brati (PEER EDUCATORS) delle classi 3°, 4° e 5° si metano a 
disposizione per aiutare quelli più in difcoltà delle classi 1°, 2° e 3°.
Nasce �tpe �rtrispon �de �re �ttalle �tn �e �ce �ssitàte �ducatie �te �talle �te �sige �n �ze �tditalun �n �ite �tfatiglie �.ttAltate �n �te �tpro-sociale �,tpuòte �sse �re �tcon �side �ratot
un �tsupportotaitbisogn �itfortatiite �etrascolastcitde �glitalun �n �ite �tde �lle �tlorotfatiglie �.ttDatun �tlatotraggiun �ge �talun �n �itin �tcon �dizion �e �tdit
sian �taggiotdidatco,tsociale �,tlin �guistco,tcogn �itio,tre �lazion �ale �,tdall’altrottialorizzatle �te �cce �lle �n �ze �tde �llatscuola.t

Glitobie �tiitprin �cipalitson �o:
1. Arricchite �n �totde �lle �tcotpe �te �n �ze �tdisciplin �ari;
2. Acquisizion �e �tditun �tte �todotditstudiotsicuro;
3. Soste �gn �otalle �tfatiglie �;
4. Riduzion �e �tde �llatdispe �rsion �e �tscolastca;
5. Valorizzazion �e �tde �itragazzitte �rite �ioli;
6. Rie �quilibriotde �itdiie �rsitstlitcogn �itiitde �glitalun �n �i;
7. Valorizzazion �e �tde �lle �tcapacitàtcoope �ratie �;
8. Cre �azion �e �tditun �tproce �ssote �ducatiote �tpatcottratpari

Que �stotproge �to,tsioltotin �torariote �etrascolastco, coin �iolge �tdiie �rse �tdisciplin �e �:
Italian �o,tstoria,tin �gle �se �,ttate �tatca,tin �fortatca,tchitica,tfsica,tscie �n �ze �tde �ittate �riali,tdise �gn �o,tlaboratorio
tL’atiitàtde �glitstude �n �ttPEERtEDUCATORStn �on �tsosttuisce �tglitin �te �rie �n �ttditre �cupe �rotde �itdoce �n �ttcurricolari,tche �tie �n �gon �ot
tcotun �que �tatiat



FASI
progetto “studiAMO insieme”

1° ste �suratde �ltcalendario del  recupero pomeridiano tde �lt1°te �t2°tquadrite �stre �

2° inditiduazione  dei  ragazzi  PEER EDUCATORS (circa 50 ragazzi), fre �que �n �tan �ttle �tclassit3°,t4°te �t5°
De �ion �ote �sse �re �:
- te �rite �iolitt(coin �iolgite �n �totcon �siglitditclasse �)
- dispon �ibilittadtsiolge �re �ttototin �con �tritditun �’orate �ttre �n �tatcadaun �o
In �tcatbiotiltragazzotrice �ie �ràt,tall’in �iziot,tun �atNOMINAtatPEERttEDUCATORte �tallatfn �e �tun �tcre �ditotscolastco

3° inditiduazione  di un  docente 
- re �spon �sabile �tde �llatsorie �glian �zatde �ll’atiitàtdidatcatsioltatn �e �ltpote �riggiot
- riportatsutappositotre �gistrotpre �se �n �ze �te �dtasse �n �ze �tde �itsin �golitstude �n �t,tdatatlatpre �se �n �zatditalun �n �ittin �ore �n �n �i

4° inditiduazione  dei ragazzi PEER LEARNERS 1° quadrimestre (circat100tiscrizion �i)ttpe �riodotn �oie �tbre �-dice �tbre �
- fortazion �e �tgruppi
- tate �stazion �e �tditfre �que �n �za

5° inditiduazione  dei ragazzi PEER LEARNERS 2° quadrimestre (circat100tiscrizion �i)ttpe �riodottarzo-aprile �
- tfortazion �e �tgruppi
-tate �stazion �e �tditfre �que �n �za

6° assegnazione credit ai ragazzi PEER EDUCATORS 

7° questonario Costumer Satsfacton

8° talutazione esit





                           questionario CUSTOMER SATISFACTION 
                                               RECUPERO PEER
                                       progetto “studiAMO insieme”

QUESITI
(da compilare in forma anonima)

SI NO IN 
PARTE

1. Ti è piaciuta questa forma di recupero?

2. Ti piacerebbe ripetere questa esperienza?

3. Hai migliorato il tuo rendimento grazie al recupero 
Peer?

4. Ti sembra che questa esperienza ti sia servita per 
migliorare il tuo metodo di studio?

5. I Peer Educators sono stati all’altezza del compito da 
svolgere?

6. Sei soddisfatto dell’organizzazione dell’attività, 
relativamente al tempo, al luogo, all’orario, ecc.?

7. Proposte Personali 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………















7. Proposte Personali

1. Includere nel progetto tutte le materie;
2. Cercare di evitare la sovrapposizione dei corsi;
3. Aumentare la durata dei corsi, sia portando i singoli incontri a due 

ore, sia aggiungendo ulteriori appuntamenti;
4. Cercare di organizzare corsi di recupero Peer non solo il 

pomeriggio, ma anche la mattina;
5. Proporre un intervento di recupero Peer durante tutto il corso 

dell’anno, da ottobre  a maggio.



Questa è la sintesi di un progetto che ha arricchito anche me dal punto di vista professionale ed umano.
Ringrazio la mia scuola, il Preside Giorgio Tortelli e tutti Voi per l’attenzione

la referente del progeto
Siltia Castellani
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