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A.G.A.P.E. 
Azioni Generative di Accoglienza 

per Progetti Educativi 



Insieme …  

 
Profilo di competenze  
 
Impostare un laboratorio peer 
 
Riflessioni e domande 
 
                                                   



Prevenzione… della discriminazione 

• Conoscenza del fenomeno 
• Modalità di azione per la prevenzione 
• Coinvolgimento di tutte le componenti 
      coinvolte:  
      - Scuola 
          - Famiglia 
               - Territorio 



Cosa privilegiare 

Prevenzione di tutte le forme di discriminazione: 

- Valore positivo delle differenze 

- Consapevolezza di pregiudizi e stereotipi  

 

 

- Migliori relazioni tra coetanei 

- Promozione delle condizioni di benessere 
scolastico 

 



Pregiudizio* anticipatore cognitivo 
della discriminazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Attitudine a reagire nei confronti di una persona sulla base dell’appartenenza ad una classe o  

categoria 

 



La PEER EDUCATION: una strategia vincente  

   La P. E.: 

    Strategia educativa volta ad attivare un processo 
naturale di passaggio di conoscenze, emozioni, esperienze 
da parte di alcuni membri di un gruppo ad altri membri di 
pari status                                           (V. Antonietti et al. , 2013)   

 

Agisce attraverso la relazione e la comunicazione 

Sviluppa, potenzia e valorizza le modalità di apprendimento 
partecipativo, interattive e spontanee tra pari 

Promuove strumenti di analisi, di riflessione e partecipazione 



AZIONI DEI PEER  

- Individuazione delle aree di miglioramento 

- Pianificazione delle azioni e delle iniziative 

          azioni informative 

          gestione relazionale 

          azioni formative 

          attività di gruppo finalizzate a… 



DELICATEZZE 1 
Individuazione  (e  formazione) dei peer educator 

A) individuazione curata dagli adulti in base alla valutazione 
di competenze comunicative, relazionali e cognitive. 
Valorizza il ruolo di intermediario che avrà il peer nella 
trasmissione delle informazioni 

B) individuazione a cura dei pari. Valorizza il ruolo di leader 
che il peer assumerà nel gruppo 

C) autopromozione/autocandidatura. Punta sulla 
consapevolezza degli studenti del ruolo di agente di 
cambiamento che essi assumeranno nel contesto 

 

 



DELICATEZZE 2 
(Individuazione  e)  formazione dei peer educator 

E’ il momento di riconoscimento pieno delle risorse del 
peer, che la formazione contribuisce a potenziare. 

 

Ambiti di formazione: 

sviluppo, consolidamento, potenziamento delle capacità 
comunicative e relazionali 

autovalutazione delle proprie competenze 

accoglienza dell’umanità 

 



Le Life Skill: i contenuti per 
un’opportunità 

 

• Insieme di abilità personali, di competenze 
sociali e relazionali, che consentono agli 
individui di trattare efficacemente i problemi e 
i cambiamenti della vita di ogni giorno, sia sul 
piano sociale che individuale 
 

• Sono abilità di vita che si pongono alla radice 
di ogni processo adattivo umano 
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    win-win 



L.S.   
Riguardano: 

- La sfera COGNITIVA: Decision Making, Problem 

solving; Pensiero creativo; Pensiero critico 

- La sfera delle EMOZIONI E DEGLI AFFETTI: 

Autoconsapevolezza; Gestire le emozioni; 

Gestire lo stress 

- La sfera delle RELAZIONI SOCIALI: 

Comunicazione efficace; Capacità di relazioni 

interpersonali; Empatia 



LA GESTIONE DELLE EMOZIONI  

L’emozione è una reazione soggettiva a un evento 
saliente, caratterizzata da cambiamenti fisiologici, 
esperienziali e comportamentali   (A. Sroufe, 1996) 

 

6 emozioni principali: felicità – paura – rabbia – 
disgusto – tristezza – sorpresa: 
 
Sono innate e universali  



  

 
 
                                                   

MAPPA CORPOREA DELLE EMOZIONI 



Allenare l’intelligenza emotiva per…  

• INTERROMPERE IL  

SEQUESTRO EMOTIVO 

 

 

 

 

 

 

• CENTRARSI SU SE STESSI 

 

NOME FORMATORE UCIIM 

• USCIRE DAL VORTICE: 
congruenza tra pensiero 
e stato d’animo nel QUI 
ed ORA 



Far lavorare le emozioni per noi, non contro di noi 

NOME FORMATORE UCIIM 



La stella delle relazioni 

Stefano  

Stefania 

Stefano  

Stefania  

Stefano  

Stefania  

Stefano  + 

+ 

- -  

+   - 

+ 

+ + 

- 

IO 



ISTRUZIONI STELLA RELAZIONI  

NOME FORMATORE UCIIM 

• Alla fine di ogni freccia che parte da IO scrivere i nomi 
propri di (alunni, compagni di classe, colleghi, …). 

• Successivamente accanto ad ogni nome segnare: 
 + (più) 
 ++ (più più) 
 - (meno) 
 - - (meno meno)  
    a seconda di quanto soddisfacente è la relazione instaurata. 
• Quindi scegliere la relazione meno soddisfacente e 

chiedersi:  
 alla luce di quanto ascoltato cosa sono disposto a fare per 
migliorare la relazione.  
Che azioni? 



LABORATORIO  

NOME FORMATORE UCIIM 

Profilo competenze 

Formazione peer:  comunicazione 

   emozione 

   cognizione 

Setting incontri peer:  

inizio – svolgimento – chiusura 

 

 

 



LABORATORIO PREGIUDIZI  
1(SSIg): 

NOME FORMATORE UCIIM 



LABORATORIO PREGIUDIZI  
2 (SSIIg) 

NOME FORMATORE UCIIM 



CONTATTI 

NOME FORMATORE UCIIM 

caterina.spezzano@istruzione.it 

 

mailto:caterina.spezzano@istruzione.it

