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Giovani

Tempo Libero

Impegni Scolastici
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Da semplici difficoltà�

.. Ad ostacoli..
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Difficoltà di organizzazione Applicazione non costante 
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Studenti:

soggetti attivi della propria formazione
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Nuovo approccio � gli studenti stessi si confrontano fra loro 

per rielaborare i problemi ed ipotizzare strategie efficaci di 

soluzione, sempre con l’appoggio e la collaborazione di adulti 

e insegnanti di riferimento
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Comune di Chieri
� Liceo Statale «A. Monti»

� Istituto d’Istruzione Superiore «B. 

Vittone»

� Liceo Paritario «B. Pascal»

� CIOFS- FP «Santa Teresa»
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Formazione dei Peer Scolastici (5 incontri fra Novembre e Dicembre)

16 allievi frequentanti, generalmente, la classe terza superiore

Classe eterogenea per indirizzo scolastico dei partecipanti

Esiti: 

� Partecipazione alta e continuativa degli studenti

� Notevole soddisfazione dei partecipanti 
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Motivazione

Metodo di studio

Comunicazione verbale e non verbale

Empatia

Gestione delle relazioniIl gruppo classe

Analisi di casi pratici – Valorizzazione del vissuto
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Peer Scolastici in Azione�

� Attivazione Sportelli di Ascolto

� Partecipazione al Salone dell’Orientamento

� Collaborazione nell’organizzazione e gestione 

attiva delle «Giornate Porte Aperte»

� Testimonianza c/o «Radio Chieri»

� Affiancamento ai Peer Universitari
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Ricerca e formazione dei Peer Universitari 

Quattro ex- studenti del Liceo «A. Monti» (indirizzi diversi) attualmente 

frequentanti con successo l’Università

Presentazione del progetto agli studenti del biennio, identificazione dei 

partecipanti, creazione dei gruppi studio

Un incontro di due ore con cadenza settimanale (Marzo – Maggio 2014)
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Attività 

� Trasferimento di buone prassi per un efficace 

metodo di studio

� Supporto ed incoraggiamento nello studio e 

nello svolgimento dei compiti

� Individualizzazione delle attività

� Rinforzo degli apprendimenti attraverso 

l’attivazione di nuove strategie cognitive



FSE per il futuro

Città di Moncalieri

«Studia con Me» - Moncalieri, 29/05/2014                     

A cura di Annalisa Panero - CIOFS- FP Piemonte

Studenti del biennio

Peer Scolastici

Peer 

Universitari
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Elementi innovativi di successo:

� Capacità dei peer universitari di 

trasmettere conoscenze e strategie in 

maniera alternativa ed integrativa rispetto 

alle lezioni tradizionali

� Dimensione di gruppo legata alle 

necessità individuali
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Esiti:

� Miglioramento sotto il profilo personale e/o 

scolastico di tutti gli allievi coinvolti

� Rinforzo del senso di autoefficacia

� Alto grado di soddisfazione dei partecipanti
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� Miglioramento delle competenze relazionali e delle 

capacità di esposizione orale

� Atteggiamento più fiducioso verso il contesto scolastico

� Notevole incremento nella motivazione

� Progresso nelle capacità di pianificare 

� Potenziamento del metodo di studio

� Maggiore consapevolezza rispetto ai propri obiettivi


