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Insieme … 

Apertura e presentazione del percorso

Profilo di competenze 

Riflessioni e domande



Contesto:  V.U.C.A.

VOLATILITY: cambiamenti repentini e intensi

AGILITA’

UNCERTAINTY: mancanza di prevedibilità e di
strumenti affidabili di previsione

MIGLIORI INFORMAZIONIMIGLIORI INFORMAZIONI

COMPLEXITY: troppi fattori interni ed esterni da
gestire contemporaneamente

RISTRUTTURAZIONE CONTINUA

AMBIGUITY: poca chiarezza e univocità sugli
eventi

SPERIMENTARE



… per  la  crescita professionale…



KINTSUGI
L'arte di abbracciare il danno



Possibilità degli attori …

IL IL FATTORE FRED       FATTORE FRED       (M. (M. SanbornSanborn) ) 

4 passi4 passi
1) Ognuno può fare la differenza1) Ognuno può fare la differenza
2) Il successo si costruisce sulle relazioni2) Il successo si costruisce sulle relazioni
3)È possibile cercare sempre l’aspetto propositivo, 3)È possibile cercare sempre l’aspetto propositivo, 

se non quello  positivo, di ogni situazionese non quello  positivo, di ogni situazione
4) Ci si può reinventare continuamente4) Ci si può reinventare continuamente



L’ASCOLTO DIFFICILE 

RIGIDITA’ DI OPINIONE: Ho già una mia opinione

ANTIPATIA: Chi ho davanti non mi piace 

AUTOREFERENZIALITA’: Sono concentrato solo sui miei 
obiettivi

PRESUNZIONE: Sono convinto d’aver capito cosa serve a PRESUNZIONE: Sono convinto d’aver capito cosa serve a 
chi ho davanti 

Per rendere facile l’ascolto basta declinare al contrario i
punti precedenti…

(…adesso!)



Prevenzione… della discriminazione

• Conoscenza del fenomeno

• Modalità di azione per la prevenzione
• Coinvolgimento di tutte le componenti

coinvolte: coinvolte: 
- Scuola

- Famiglia
- Territorio



NORMATIVA

……. Costituzione italiana

……. UE

…….

LINEE GUIDA MIUR 2017 Educare al rispetto… LINEE GUIDA MIUR 2017 Educare al rispetto… 

…….

…….

……. 



Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, 
per la prevenzione della violenza di genere e 
di tutte le forme di discriminazione (2017)

«… indicazioni utili a coniugare l’informazione con la 

formazione… intervenendo attraverso un’azione … che formazione… intervenendo attraverso un’azione … che 

agisca sull’esperienza e sulla dimensione emotiva e 

relazionale…»





Cosa privilegia

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



Discriminazione e violenza di genere

NECESSARIA la rivalutazione di percorsi formativi e 
didattici che promuovano il superamento degli stereotipi, 
attraverso un’educazione alla differenza…

La DISCRIMINAZIONE si instaura e si radica nella cultura 
prevalente attraverso discorsi e immagini stereotipate, 
che propongono modelli di relazione fortemente che propongono modelli di relazione fortemente 
asimmetrici

La SCUOLA diventa il luogo ideale per fornire modelli 
alternativi



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 1

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



La PEER EDUCATION: una strategia vincente 2

La P. E.:

È un metodo: definisce un procedimento da
seguire per il perseguimento di uno scopo
secondo un ordine e un piano prestabiliti in vista
del fine programmato.del fine programmato.

È una strategia: progetta, prepara e coordina
azioni e mezzi che consentono di raggiungere un
obiettivo di lungo periodo.



La PEER EDUCATION: una strategia vincente 3

Riferimenti teorici 1

La PE e la zona di sviluppo prossimale 

La legge genetica generale dello sviluppo.

Prevalenza dei processi sociali su quelli individuali.

La P.E.: valorizza il GRUPPO dei PARILa P.E.: valorizza il GRUPPO dei PARI
È nel gruppo dei pari che essi sostanziano la zona di sviluppo
prossimale con accesso al possibile, alla sperimentazione di
comportamenti, di azioni, di atti che contribuiscono a definire,
contenendo allo stesso tempo il disorientamento, lo sviluppo e le
scelte individuali e responsabili.



La PEER EDUCATION: una strategia vincente 4

Riferimenti teorici 2

La PE e il senso di autoefficacia 1

L’autoefficacia percepita corrisponde alle convinzioni sulle

proprie capacità di organizzare ed eseguire le sequenze di 

azioni necessarie per produrre determinati risultati.azioni necessarie per produrre determinati risultati.

Influenza:

- la qualità dei traguardi e degli obiettivi

- la motivazione

- le aspirazioni

- l’impegno

- la fiducia in sé



La PEER EDUCATION: una strategia vincente 5

La PE e il senso di autoefficacia 2

La costruzione del senso di autoefficacia è governata da 
diverse informazioni:

- Esperienze dirette

- Persuasione verbale- Persuasione verbale

- Stati affettivi e fisiologici

Il ruolo del modellamento, delle esperienze vicarie,
dell’osservazione delle esperienze delle altre persone.

Il modellamento e le reti di frequentazione quotidiana



La PEER EDUCATION: una strategia vincente 6

Riferimenti teorici 3

La P.E., l’intelligenza emotiva e le Life Skill

L’intelligenza emotiva: la capacità di persistere nel

perseguire un obiettivo nonostante le frustrazioni, di

controllare gli impulsi e rimandare la gratificazione, dicontrollare gli impulsi e rimandare la gratificazione, di

modulare i propri stati d’animo evitando che la

sofferenza ci impedisca di pensare, di essere empatici e

di sperare. (Goleman, 1995)



La PEER EDUCATION: una strategia vincente

Il gruppo, l’adolescenza e la PE

Il gruppo dei pari: totalità dinamica in cui il tutto è

differente dalla somma delle parti (K. Lewin)

Caratteristiche del gruppo:

- il senso di appartenenza

- l’interdipendenza

- la coesione di gruppo

- la differenziazione dei ruoli e la leadership

- la socializzazione



La PEER EDUCATION: una strategia vincente
Il gruppo e la PE

Il gruppo valorizza la dimensione individuale favorendo lo
sviluppo intraindividuale perché riconosce il valore del
singolo, delle sue potenzialità, delle sue idee, dei suoi
sforzi.

Il gruppo valorizza la dimensione intersoggettiva e quindiIl gruppo valorizza la dimensione intersoggettiva e quindi

la molteplicità delle idee, le differenze, alimenta il

confronto e la negoziazione.

La dimensione cooperativa valorizza gli sforzi, allenare la
possibilità di fare insieme per raggiungere un fine
aumenta la consapevolezza dell’alterità.



MODELLI DI PEER EDUCATION
MODELLO PURO MODELLO MISTO MODELLO EMPOWERED

SELEZIONE DA PARTE DEGLI

ADULTI

CRITERI VARIABILI DA PARTE DEI

DESTINATARI

OBIETTIVI SCELTI DAGLI

ADULTI

SCELTI DAGLI ADULTI SCELTI DAI PEER

EDUCATOR

FORMAZIONE TRASMISSIVA

SUI CONTENUTI

PARTECIPATIVA,

SUI CONTENUTI

A VOLTE SULLO

PARTECIPATIVA,

SEMPRE SULLO

SVILUPPO DELLEA VOLTE SULLO

SVILUPPO DELLE

COMPETENZE

SVILUPPO DELLE

COMPETENZE E SUI

CONTENUTI

PROGETTAZIONE GESTITA DAGLI

ADULTI

GESTITA DA ADULTI E

PEER EDUCATOR

GESTITA SOLO DAI

PEER EDUCATOR

VALUTAZIONE EFFETTUATA

DAGLI ADULTI

CRITERI VARIABILI EFFETTUATA DAGLI

ADULTI E DAI PEER

EDUCATOR



Il Peer Educator è …
Agente di cambiamento

Facilitatore di apprendimenti

Catalizzatori di reazioni e processiCatalizzatori di reazioni e processi

Testimone di empowerment
(la conquista della consapevolezza di sé e del controllo sulle proprie scelte,
decisioni e azioni, sia nell'ambito delle relazioni personali sia in quello della
vita politica e sociale)



AZIONI DEI PEER 

- Individuazione delle aree di miglioramento

- Pianificazione delle azioni e delle iniziative

azioni informative

gestione relazionalegestione 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 leaderB) 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: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
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

28



L.S.

Abilità che consentono di:

- Avere relazioni interpersonali efficaci

- Assumere responsabilità del proprio ruolo
socialesociale

- Compiere scelte critiche

- Risolvere i conflitti senza azioni nocive per sé e
per gli altri



win-win



L.S.  

Riguardano:

- La sfera COGNITIVACOGNITIVA

- La sfera delle EMOZIONIEMOZIONI EE DEGLIDEGLI AFFETTIAFFETTI

- La sfera delle RELAZIONIRELAZIONI SOCIALISOCIALI



Sfera cognitiva 

Decision Making: capacità di prendere decisioni nella
nostra vita in modo costruttivo. La capacità di
effettuare una scelta ponderata delle azioni possibili e
delle relative conseguenze

Problem solving: capacità di trattare in modo costruttivo i
problemi della nostra vitaproblemi della nostra vita

Pensiero creativo: l’abilità a rispondere in modo adattivo
e flessibile alle situazioni di ogni giorno, aiutandoci a
vedere al di là delle nostra esperienza diretta

Pensiero critico: l’abilità di analizzare informazioni ed
esperienze in modo obiettivo



Sfera delle relazioni e degli affetti 
• Autoconsapevolezza: la capacità di riconoscere noi stessi, 

i nostri punti di forza e di debolezza, è un prerequisito per 
la comunicazione efficace e per la relazioni interpersonali 
e per lo sviluppo dell’empatia

• Gestire le emozioni: è il riconoscimento della presenza e 
dell’influenza delle emozioni in noi stessi e negli altri in dell’influenza delle emozioni in noi stessi e negli altri in 
modo da divenire abili nel rispondere ad esse in modo 
appropriato

• Gestire lo stress: è il riconoscimento delle sorgenti dello 
stress nella nostra vita allo scopo di controllare il livello di 
stress e neutralizzare gli stressor



Sfera sociale 

• Comunicazione efficace: l’abilità di esprimere noi stessi, i 
nostri desideri e paure, verbalmente e non verbalmente, 
in modo appropriato sia alla cultura che alle varie 
situazioni 

• Capacità di relazioni interpersonali: la capacità di 
relazionarci in modo positivo con le persone stabilire 

• Capacità di relazioni interpersonali: la capacità di 
relazionarci in modo positivo con le persone stabilire 
relazioni amichevoli e positive che sono di grande rilievo 
per il nostro benessere mentale  e sociale

• Empatia: la capacità di mettersi nei panni di un’altra 
persona, ci aiuta a comprendere il diverso da noi



Dal libro delle… frasi celebri

Il nostro… vantaggio stava nel fatto che avevamo 
sviluppato metodi di collaborazione nuovi ma 
fruttuosi… 

Se uno di noi suggeriva una nuova idea, l’altro, pur Se uno di noi suggeriva una nuova idea, l’altro, pur 
prendendola in seria considerazione, provava a 
demolirla con convinzione, ma senza ostilità.

(Francis Crick)



Apprendimento cooperativo 1

• Idea di fondo: predisporre e organizzare percorsi affinché
gli studenti acquisiscano conoscenze, abilità o
atteggiamenti come risultato di un lavoro in piccoli gruppi
bene organizzati.

SODDISFASODDISFA

Apprendimento

Coesione sociale 

Inclusione 



Apprendimento cooperativo 2
Strategia 

Cooperative learning: apprendimento individuale 
conseguenza di attività svolte in piccoli gruppi.

Elementi caratterizzanti

- Interdipendenza positiva

- Responsabilità individuale

- Parità di partecipazione

- Interazione simultanea

- Obiettivi di apprendimento ben definiti



Apprendimento cooperativo 3

- Obiettivi di apprendimento ben definiti

- Eterogeneità nella composizione del gruppo

- Ridotto numero di partecipanti per ogni gruppo

- Cura dell’organizzazione del lavoro- Cura dell’organizzazione del lavoro

- Presenza di modalità di revisione, controllo e 
valutazione del lavoro svolto







Apprendimento cooperativo 4

ATTENZIONE AL GRUPPO…

2 INTERAZIONI                       6 INTERAZIONI                            12 INTERAZIONI



Apprendimento cooperativo 5

Riscaldamento per i GRUPPI:

- Allinearsi in ordine di altezza (variante complicata: 
senza parlare!)

- Allinearsi in ordine alfabetico- Allinearsi in ordine alfabetico

- Ordinarsi in ordine cronologico di nascita

- …



RUOLI E FUNZIONI NEI GRUPPI

GESTIONE: tono di voce, rumori, turni di lavoro, …

FUNZIONAMENTO: spiegare idee e procedure, 
incoraggiare la partecipazione, registrare, fornire guida, …

APPRENDIMENTO: ricapitolare, precisare, verificare la 
comprensione, fare ricerche, approfondire, …

STIMOLO: criticare le idee (non le persone), chiedere 
motivazioni, sviluppare, valutare, …



Sequenza di assegnazione

Spostarsi 
senza far 
rumore

Stimolare 
il gruppo

Stare nel 
gruppo

Tono di 
voce 

appropriato

Rivolgersi 
ai 

compagni 
con 

educazione

FUNZIONAMENTO

Guidare il 
lavoro di 

Dare 
informazioni 

Chiedere 
aiuto e 

chiarimenti

GESTIONE

Esprimere 
impressioniAPPRENDIMENTO

il gruppo lavoro di 
gruppo

informazioni 
e spiegazioni chiarimenti

APPRENDIMENTO

Ricapitolare 
ad alta voce Precisare 

correggendo Elaborare Verificare 
comprensione

Strategie 
per 

ricordare

STIMOLOCriticare

Valutare 
efficacia 

del 
gruppo

Approfondire 

Sviluppare 
opzioni

Domande 
di 

approfond
imento

Sintetizzare
Chiedere 
motivazio

ni



Apprendimento cooperativo 6
GESTIONE DELLE DIFFICOLTA’

Poco tempo a disposizione      

Rafforzare la responsabilità 

individuali

Identificare abilità sociali da          RIDURRE DIMENSIONI DELIdentificare abilità sociali da          RIDURRE DIMENSIONI DEL

potenziare                                                         GRUPPO

Rafforzare la coesione sociale

Avviare al lavoro cooperativo

Aumentare le risorse operative                  AUMENTARE ….

del gruppo     



GRAZIE
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