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CORSO EXTRACURRICOLARE
“PEER 3.0”

L'educazione on-line nella trasversalità della peer-education

Per l’A.S. 2017/2018 la scuola ha organizzato un corso pomeridiano in collaborazione con SED
(Servizi per l’educazione digitale) per ampliare le competenze già fornite ai ragazzi in tema di:
prevenzione al  cyberbullismo e creazione e  salvaguardia  della  propria  identità  digitale,  corretto
utilizzo degli strumenti informatici al fine di prevenire pericoli e insidie nascoste nel meraviglioso
mondo della rete.
Il corso  “Peer 3.0” è destinato principalmente ai ragazzi di terza media e intende lavorare su un
gruppo di ragazzi per renderli maggiormente consapevoli della complessità della rete e in questo
modo potersi rendere utili nel contesto sociale di appartenenza. Le azioni più efficaci, specialmente
in adolescenza, avvengono fra pari,  Peer appunto, e i ragazzi del corso lavoreranno proprio per
poter diventare  Tutor e  facilitatori dei propri coetanei. In questo modo i ragazzi non lavoreranno
solo sulle abilità e conoscenze digitali o relative alla rete, ma dovranno fare un lavoro sulle proprie
capacità e competenze sociali in modo da poter essere tutor. Questo secondo aspetto, per i ragazzi
più giovani, rischia di diventare puramente accessorio se non allenato e usato consapevolmente a
fianco alle  risorse della  rete.  Nelle  piazze digitali  i  rapporti  sono labili,  privati  dei  fondamenti
emotivi  tipici  dell'interazione  umana,  plastificati,  statici  e  spesso  fuorvianti  se  non  addirittura
pericolosi: i ragazzi svilupperanno competenze come aiutare, consigliare, accompagnare i compagni
in difficoltà, certo supportati e accompagnati da adulti competenti nel settore. La possibilità per i
ragazzi  di  essere chiamati  in prima persona ad informare e  aiutare i  coetanei  sarà sicuramente
un’esperienza formativa da protagonisti. 

OBBIETTIVI GENERALI
1- INFORMARE:
Cosa  è  internet,  cosa  sono i  social  network (potenzialità  e  rischi),  analisi  dei  contenuti  diffusi
tramite web
2- FORMARE:
a)Insegnare a sfruttare in maniera sana e consapevole le opportunità che il web offre 
b)Imparare a distinguere i propri e gli altrui comportamenti che da devianti possono trasformarsi in
pericolosi.
c)Imparare  a  costruire  e  contestualizzare  le  relazioni  prima  nella  dimensione  reale  e
successivamente in una dimensione virtuale che rimanga sempre accessoria
3- PORTARE ALL'AUTONOMIA:



1-Dimostrare di aver raggiunto una buona capacità gestionale dei mezzi web. Creazione di un video
“pubblicitario” da diffondere tramite i canali della scuola, pensato per i ragazzi di prima media, che
informi in modo adeguato su un aspetto della rete ritenuto essenziale.

2- Il lavoro inoltre, formerà dei TUTOR con competenze specifiche riguardo sia ai rischi che alle
potenzialità  della  rete,  in  grado  di  svolgere  il  ruolo  di  “ascoltatori  privilegiati”  durante  l'anno
scolastico.

Il corso si svolgerà il venerdì dalle 14,30 alle 16,30 dal 23 febbraio fino ad aprile 2018 presso
l’Aula 3.0 del Plesso Succursale, per un totale di 6 incontri. I ragazzi potranno pranzare a scuola
sotto  la  supervisione  degli  esperti.  Il  calendario  verrà  fornito  al  momento  della  conferma
dell’attivazione che avverrà per un minimo di 8 alunni e un massimo di 20. 

Per  aderire  al  corso  è  necessario  effettuare  una  pre-iscrizione  in  cui  la  famiglia  si  impegna  a
completare l’iscrizione in seguito alla conferma della partenza del corso. E’ necessario compilare il
modulo  sottostante  e  consegnarlo  al  professor  Gualcherani  per  gli  alunni  della  sede  e  alla
professoressa Matteucci per gli alunni della Succursale, entro e non oltre il 12 Febbraio. I docenti
segneranno il giorno in cui riceveranno la domanda. Successivamente verrà verificato il numero di
iscritti e agli interessati verrà richiesto di versare 60,00 euro, costo complessivo del corso. 

In caso di esubero delle domande  di iscrizione verranno seguiti i seguenti criteri:
• Corso desinato principalmente alle classi terze, verranno accolti dei ragazzi di seconda se 

rimarranno posti disponibili.
• Chi non è già iscritto ad altri laboratori pomeridiani. 
• Data di arrivo delle iscrizioni. 
• Indicazione del consiglio di classe

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modulo di pre – iscrizione corso extracurricolare “PEER 3.0”

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,
(e-mail: ____________________________ ; recapito telefonico:___________________________)
genitore dell’alunno/a _________________________________, nato il ______________________
della classe ____ sezione _____

CHIEDE

che il/la proprio/a figlio/a frequenti il corso pomeridiano “PEER 3.0”.

Il ragazzo rimarrà a mangiare nei locali della scuola , portando il pasto da casa SI’        NO

DATA _______________                                          FIRMA ________________________________
 
N.B: Si prega di restituire al professor Gualcherani per gli alunni della sede e alla professoressa 
Matteucci per gli alunni della Succursale, entro e non oltre il 12/02/2018, verrete contattati per 
confermare l’iscrizione al corso che inizierà il 23 febbraio.


