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C O M U N I C A Z I O N E
N ° 5 4
Manerbio, 05 Ottobre 2017
Ai Docenti della
Ai Genitori e agli Studenti interessati
Sede di Manerbio

Oggetto: PEER EDUCATION

Si riassumono le caratteristiche del progetto che troverà piena attuazione nel corso del
corrente anno scolastico.
1. TITOLO DEL PROGETTO: PEER EDUCATION - PROMUOVERE MODELLI DI
COMPORTAMENTO
SALUTARI,
PREVENZIONE
AL
TABAGISMO,
AGLI
STUPEFACENTI E ALLE DEVIANZE
2. DESTINATARI: STUDENTI PEER IN FORMAZIONE E LE CLASSI PRIME LICEO E ITT
3. FINALITÀ GENERALI DEL PROGETTO
Negli ultimi anni il fenomeno dell’uso di sostanze psicoattive ha subito dei cambiamenti i cui aspetti
preminenti sono il dilagare del fenomeno dell’uso ed abuso di sostanze nei suoi aspetti ricreazionali (uso del
fine settimana), la poliassunzione e l’abbassamento dell’età di primo uso nella popolazione giovanile.
In questo senso sono significativi alcuni dati riferibili a ricerche fatte in Europa negli ultimi anni: la
sperimentazione di droghe aumenta in maniera significativa un po' ovunque nel vecchio continente. La
prevalenza dei giovani tra i 16 e i 24 anni ha fatto esperienza di sostanze stupefacenti.
Per l'O.M.S. è l'alcol la prima causa di morte nella popolazione giovanile europea tra i 15 e i 29 anni. Tra le
droghe illegali è la cannabis la più diffusa. I dati di realtà depongono per la necessità di strutturare percorsi di
prevenzione per contrastare il fenomeno di abuso di alcol, tabacco e sostanze stupefacenti tra i giovani
attraverso strategie di peer-education sul tema dei rischi connessi all’uso e abuso di alcool e sostanze
stupefacenti
La peer education è una strategia educativa volta ad attivare un processo naturale di passaggio di
conoscenze, di emozioni e di esperienze da parte di alcuni membri di un gruppo ad altri membri di pari
status.
4. ELABORAZIONE ANALITICA
a) Prerequisiti Avere la disponibilità di due alunni per classe(selezionati dal consiglio di classe) che
seguono un corso con i referenti ASL Brescia: un educatore e uno psicologo. Studenti interessati al
tema, motivati a partecipare al gruppo di formazione interclasse e ad attivarsi presso i coetanei per la
diffusione di informazioni e la prevenzione all’abuso di alcolici e sostanze stupefacenti.
Successivamente i destinatari finali diventano gli studenti delle classi prime di tutto l’Istituto.
b) Obiettivi
 Mantenere e garantire nel tempo la continuità del gruppo dei pari
 Creare un canale diretto di comunicazione e scambio tra i pari, riconosciuto dagli organismi
scolastici e validato scientificamente per la sua valenza di utilità educativa e sociale.
Codice fiscale: 97006960179 - Codice scuola: BSIS01100X –
e-mail: infomanerbio@iis-pascal.it posta elettronica certificata bsis01100x@pec.istruzione.it
Sezioni associate:
Liceo Scientifico e Istituto Tecnico Tecnologico “Blaise Pascal” via Solferino, 92 – 25025 Manerbio
Tel. 030 938 0125 – 030 993 8322 Fax 030 938 32 46
Istituto Tecnico Economico e Liceo Scienze Umane “Primo Mazzolari” via Rovetta, 29 – 25028 Verolanuova
Tel. 030 931101 Fax 030 992 03 36

sito www.iis-pascal.gov.it

Istituto di Istruzione Superiore “Blaise Pascal” Manerbio (BS)
con Sezione Associata “Primo Mazzolari” Verolanuova (BS)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
 Informare in merito agli effetti connessi all’assunzione
di alcool
tabacco e sostanze stupefacenti
Prof. Luciano
Tonidandel
 Sostenere l’operatività diretta del gruppo nella relazione con i coetanei
c) Contenuti: di carattere formativo di prevenzione al tabagismo, utilizzo di stupefacenti e vita salutare
nella scuola
d) Metodi: Nello sviluppo del percorso formativo verranno utilizzate tecniche attive di conduzione alternate
a momenti frontali con spunti teorici.
E’ prevista, il lavoro di gruppo, ponendo l’attenzione da parte dei formatori al far emergere le caratteristiche
(competenze, risorse) del Sé individuale e gruppale dei partecipanti.
E’ promossa la sperimentazione, nel qui e ora del setting di gruppo, attraverso un processo formativo mirato, delle
fondamentali abilità implicate nella relazione educativa tra pari.
Gli incontri manterranno la valenza di laboratorio per la prevenzione e di lavoro “per”, e soprattutto “con”, gli
adolescenti, con focalizzazione sul concetto di empowerment..
Il gruppo degli studenti formati dagli operatori ASL condurrà successivamente uno/due incontri della durata di
una/due ore ciascuno finalizzati a sviluppare un dibattito che possa approfondire e sviluppare le tematiche connesse
all’educazione agli stili di vita sani con particolare attenzione all’uso e abuso di droghe legali e illegali diffondendo
anche informazioni corrette sui rischi relativi.
In particolare il gruppo dei peer educator cercherà di proporre approfondimenti che permettano i destinatari finali di
andare oltre ai falsi miti e le conoscenze scorrette che circolano tra i giovani e che spesso favoriscono la
sperimentazione, l’avvicinamento e l’abuso delle varie droghe in circolazione.
e) Tempi: I referenti ASL, educatore e psicologo da noi contattati, hanno indicativamente fornito i periodi per
i corsi che gratuitamente organizzano nella nostra scuola; le date saranno a breve comunicate
In questi primi incontri il gruppo dovrebbe già raggiungere un buon livello per pensare di ipotizzare gli ingressi di
peer education condotti da loro nelle classi prime durante i primi mesi del 2018. Le classi prime saranno le
destinatarie dell'intervento e quindi sono escluse dalla partecipazione al “gruppo peer” mentre potremo pensare di
inserire qualche studente/essa nell'anno scolastico successivo.
Le date successive di ingresso nelle prime saranno disponibili entro gennaio 2018.
5. INDICATORI E STRUMENTI DI VERIFICA E/O DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ E DEI
RISULTATI
I Referenti ASL educatore e psicologo somministreranno test di valutazione sui modelli educativi della peer
education frutto della collaborazione con l’ufficio scolastico regionale.
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