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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale" 
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi" 

PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AGLI ALUNNI DELL’I.I.S.S. “A. VOLTA” (PAIS027002)  

PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 1 -  90123 PALERMO 

 

TITOLO:    HELP!!! 

DESCRIZIONE: 

In questo percorso, rivolto agli alunni dell’I.I.S.S. Volta,  
la crescita personale degli alunni verrà perseguita 
attraverso la metodologia della peer education.  
Un gruppo di alunni, adeguatamente formato, si 
costituirà come gruppo di tutor peer to peer per gli 
studenti del primo anno, accogliendo e supportando i 
nuovi iscritti durante una fase scolastica ad alto rischio 
di dispersione. Un altro gruppo di alunni realizzerà e 
gestirà una piattaforma multimediale che sarà messa a 
disposizione di tutte le scuole della rete, nella quale 
studenti, genitori e docenti potranno mettersi in 
comunicazione fra loro in un'ottica di scambio e 
reciproco aiuto, veicolando una visione di scuola amica, 
partecipe e solidale. Questo secondo gruppo farà da 
ponte fra le richieste di supporto pervenute in 
piattaforma e i tutor peer to peer. 

ARTICOLAZIONE: 

Sono previste attività diversificate per ognuno dei due 
gruppi di alunni coinvolti. 
ll percorso del primo gruppo prevede n.40 ore di 
formazione e laboratorio di cittadinanza attiva, 
suddivise in due moduli: 
- Accoglienza  (20 ore) 
- Formazione tutor peer to peer (20 ore) 
ll percorso del secondo gruppo prevede n.60 ore di 
laboratorio multimediale, suddivise in due moduli: 
- Accoglienza  (20 ore) 
- Realizzazione e gestione piattaforma Help (40 ore) 
Le attività si svolgeranno nei locali dell'IISS Volta, in ore 
pomeridiane, con calendario da concordare con gli 
esperti e i tutor. Il corso si svolgerà da Gennaio 2014  a 
Maggio 2014. 

OBIETTIVI: 

Il percorso, di tipo laboratoriale, intende promuovere i 
valori della solidarietà e della cittadinanza attiva, anche 

mediante l’utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione  

DESTINATARI: 

Alunni dell'IISS Volta, 15 per ognuno dei due percorsi 
previsti, con bassi livelli nelle competenze di 
cittadinanza e legalità e/o bassi livelli nelle competenze 
di base. 

AREE DI MIGLIORAMENTO: 

- Elevare il  livello nelle competenze di base e  nelle 
competenze chiave di cittadinanza e legalità 

- Migliorare il senso di autostima 
- Utilizzare al meglio le potenzialità possedute 

ISCRIZIONI: 

Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, 
dovranno pervenire alla Sede dell’I.I.S.S. “ A. Volta”, 
Passaggio dei Picciotti n. 1 - 90123 Palermo, presso la 
Vicepresidenza Allievi, entro e non oltre il …./…../2014. 

MODALITA’ DI SELEZIONE: 

Nel caso in cui le richieste di frequenza siano superiori al 
numero previsto di 15 per ognuno dei due percorsi, sarà 
data precedenza, nell’ordine, a: 
- Alunni ripetenti 
- Alunni segnalati dai Consigli di Classe 
- Alunni con bassi livelli di competenze.  

- Data di presentazione della domanda di iscrizione. 

DOCUMENTI SCARICABILI:  

dal sito  www.itivolta.pa.it 
Bando di selezione e Domanda d’iscrizione 

CONTATTI 

Info: tel. 0916494211 - email: pais027002@istruzione.it 
Direttore del corso: Dirigente Scolastico Dott.ssa 
Margherita Santangelo 
Palermo 10/03/2014 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                            (Dott. Margherita Santangelo) 
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