ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
“ GUGLIELMO MARCONI ” –
VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47121 FORLI’ tel. 0543/28620
PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.itSITO WEB www.itisforli.it
CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D
CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS

COMUNICAZIONE N° 64



 Alle Classi II
Ai Coordinatori di seconda
 Alle Famiglie
 Agli Uffici
 All’Albo del Sito web

Oggetto: Potenziamento_ “METODOLOGIA PEER TO PEER”
Come lo scorso anno, nel mese di gennaio, grazie all’ampliamento dell’Offerta Formativa, partirà il progetto
“METODOLOGIA PEER TO PEER”, rivolto alle classi seconde dell’Istituto.
Il “peer to peer” (alla lettera "educazione tra pari") è una metodologia con l’obiettivo di aumentare e potenziare
l’apprendimento e le conoscenze fra gli studenti in un clima relazionale in cui i ragazzi sono protagonisti attivi (studente
tutor / studente) e gli adulti sono esclusivamente facilitatori del processo formativo ma non hanno il compito di
trasferire contenuti.
Agli “studenti tutor” verrà offerto un “piccolo premio” e si terrà conto del loro impegno sia nella valutazione della
condotta che nella certificazione delle competenze di cittadinanza.
L’attività si svolgerà al termine delle lezioni e sarà organizzata nel seguente modo:
-

TEMPI: da gennaio ad aprile

-

ORARI: a settimane alterne nel giorno di lunedì dalle ore 13:20 alle ore 14:20

-

DESTINATARI: piccoli gruppi di pari con competenze diverse, motivati all’aiuto reciproco

-

MATERIE: libera scelta degli studenti

-

MODALITÀ DI ACCESSO: il Coordinatore di ogni classe sente la disponibilità degli alunni a partecipare,
individua i gruppi di lavoro e consegna le pre-iscrizioni alla Prof.ssa Giorgia Lucchi, entro l’11/11/2017.
Sulla base delle pre-iscrizioni verrà stabilito un calendario di lavoro al quale seguirà un’iscrizione
definitiva al progetto tramite presentazione di modulo di adesione firmato dai genitori.

-

ALCUNE REGOLE DI COMPORTAMENTO: non sarà possibile chiedere all’insegnante presente di uscire
prima neppure se con richiesta scritta dal genitore. Se l’alunno era presente la mattina e non si presenta
all’attività pomeridiana dovrà giustificare l’assenza in segreteria il primo giorno utile con libretto
personale.
Poiché il tempo investito nel progetto sia redditizio e proficuo si chiede ai ragazzi:
- di progettare con serietà l’attività schematizzando preventivamente l’intervento in un apposito layout
che verrà fornito ad inizio progetto e che dovrà essere consegnato almeno il giorno prima in
portineria;
- di portare il materiale relativo alla materia scelta.

Si allega alla presente il modulo di pre-adesione
La referente del progetto
Prof.ssa Giorgia Lucchi

Forlì, 12/10/2017

Il Dirigente Scolastico
Iris Tognon
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo 39/93

Responsabile del procedimento: D.S. Iris Tognon
Referente per l’istruttoria Ufficio protocollo: A.A. Maria Rosaria Somma

Al Coordinatore di classe
MODULO DI PRE-ADESIONE AL PROGETTO “METODOLOGIA PEER TO PEER”
Il/La sottoscritto/a…………………………………… genitore di ……………………………………… alunno/a della classe 2°
……… pre-iscrive il/la proprio/a figlio/a al progetto “METODOLOGIA PEER TO PEER”. Sulla base delle preiscrizione verrà redatto il calendario delle attività.
Forlì, ……………………………

FIRMA DEL GENITORE
……………………………………………………
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