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Classe/i Classi IIE, II H, III E 

Docente 

responsabile 
Prof.ssa Olga Calabrese 

 

TITOLO 
PROGETTO 

"PEER EDUCATION" 

OBIETTIVI “Vedi progetto iniziale” 

PERIODO 
REALIZZAZIONE 

APRILE 

CONTENUTI 

effettivamente 
trattati 

 

Corretti Stili di vita: alimentazione, apparato cardiovascolare e respiratorio, 

 dipendenze, genetica ... rispetto delle regole per una società migliore. 

 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Le fasi di lavoro sono state: elaborazione, svolgimento, verifica, la 
valutazione e la rendicontazione. 

 
Lezioni frontali degli studenti dell'Umberto I mediante slide, problem 

solving, e verifica con test a risposte multiple e aperte 
 

MODIFICHE 
rese necessarie in 

corso 
d’esecuzione 

Nessuna 

RISULTATI 
RAGGIUNTI 

I peer educator utilizzando come strumento una comunicazione paritaria ed  
efficace agiscono come agenti di cambiamento e sono percepiti come fonte 
d’informazione credibile. 
I ragazzi diventano così protagonisti e responsabili in prima persona della 
propria educazione alla salute.  
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CONSIDERAZIONI 

sull’opportunità di 
ripresentare il 

progetto nel 

prossimo a.s. 

 
Gli studenti dell'Umberto hanno esposto gli argomenti trattati, riuscendo 
destare  un vivo interessare negli ascoltatori, inoltre hanno dato  molto spazio 
alle continue domande che venivano poste restituendo ampi chiarimenti. 
 
La partecipazione alunni è stata molto attiva e interessata,  anche se talvolta  
alcuni hanno avuto difficoltà a mantenere la concentrazione data la 
complessità di alcuni argomenti. I peer sono percepiti come fonte 
d’informazione credibile ad aree sentite significative per loro quali 
l'alimentazione, lo sport, il fumo, l’uso di droghe, lo studio. 
 
Il bilancio di questa esperienza è senza dubbio positivo, per questo motivo si 
valuta positivamente l’opportunità di riproporlo per il prossimo A.S. 
nell’ambito dell’educazione alla salute, orientamento e curricolo verticale. 

 
 

BENI UTILIZZATI Fotocopie per i test finali 

DOCENTI 

COINVOLTI 

Prof.ssa O. Calabrese - Tito Livio 
Prof,ssa F.Cataldi - Liceo Classico “Umberto I” Napoli 

ESPERTI ESTERNI  

 
Il sottoscritto, responsabile del progetto, dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che le ore 
sopra indicate sono state effettivamente svolte. 
 
         Il Responsabile del progetto 
         Prof.ssa O. Calabrese 
 
                         
 
 
 

  


