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OGGETTO : progetto skill at stake progress  

 

 
Si comunica che il progetto in oggetto avrà inizio con la selezione degli alunni delle 
classi terze aspiranti alla frequenza del percorso formativo inerente al progetto. 
Pertanto si chiede ai coordinatori di tutte le classi terze di individuare all’interno delle 
proprie classi tre/quattro alunni  adatti alla selezione. 
 
I nominativi dovranno essere comunicati alla prof.ssa Damiano referente del progetto. 
 
Si precisa che la formazione dei Peer Educator e le attività progettuali possono rientrare 
a pieno titolo nel percorso PCTO. 
 
In allegato la scheda-guida per la scelta degli studenti candidati. 
 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            dott.ssa Alberta Liuzzo 

            Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                           dell’ Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  

 

 

  

AI DOCENTI   E COORDINATORI CLASSI TERZE 

AGLI   STUDENTI  CLASSI TERZE  

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

AI PROF.FOLETTO e NOBILI 



 

 

 

 

SKILL at STAKE Progress 

PEER EDUCATION PER PROMUOVERE LA SALUTE A SCUOLA 

Guida per docenti all'individuazione dei candidati 

 

I formatori di Dialogos - Spazio Giovani incontreranno una rosa di 25-30 studenti scelti dalla 

scuola, per poi selezionarne un gruppo ancora più ristretto (18 studenti) che parteciperanno 

effettivamente alla formazione al ruolo di peer educator. 

 

Tutti i docenti della scuola possono essere coinvolti nella definizione del gruppo di 25-30 

candidati. 

La prima fase della selezione, che è effettivamente svolta dai docenti, è decisiva per la buona 

riuscita del progetto. Skill at Stake è un progetto di promozione della salute e non di 

prevenzione diretta, quindi non intende coinvolgere studenti che si trovano in situazioni di 

fragilità. Allo stesso tempo, non è rivolto a studenti che posseggono già le competenze che 

sono oggetto della formazione o ancora a studenti con rendimento scolastico molto alto che 

tendono a isolarsi senza sentire il bisogno di far parte di un gruppo.  

Di seguito una guida alla selezione che contiene alcune delle caratteristiche da ricercare 

negli/nelle studenti.  

Linee generali 

Sono da preferire studenti che: 

- appartengono alle classi terze perché possano essere attivi anche l’anno successivo a 

quello in cui sono formati e fare azioni in un tempo più lungo; 

- appartengono a classi diverse perché il progetto possa avere più risonanza all’interno della 

scuola.  

Caratteristiche e attitudini: 

- attitudine alla leadership all’interno del gruppo dei pari, capacità di farsi ascoltare e di 

coinvolgere, un pizzico di carisma; 

- disponibili alla collaborazione con gli altri, sia con i pari che con persone adulte (il progetto 



 

 

infatti prevederà la collaborazione tra studenti e docenti); 

- disponibili ad attivarsi per gli altri, abbiano già dato prova di un certo grado di pro socialità 

o che abbiano il desiderio di cominciare a farlo (ad esempio studenti già  rappresentati di 

classe o di istituto, che hanno fatto esperienza di volontariato o scouting, animazione 

all’interno di oratori, allenamento dei più piccoli etc.); 

- disponibili a inviare messaggi di benessere ai propri compagni, con modalità non 

convenzionali (guerrilla marketing) e digitali (attività sui social media), quindi disponibili sia 

a metterci la faccia che a parlare in pubblico, ma anche che abbiano la volontà di rafforzare 

le loro competenze digitali. 


