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          Ai Sigg. Docenti di Sc. Primaria e scuola Secondaria di 1° grado 
Alle famiglie degli alunni classi 5° scuola primaria e 

 classi 1° e 2° scuola secondaria di 1° grado 
Al registro elettronico 

p.c. al D.S.G.A. 
p.c. Responsabili progetto “Piccoli che valgono” 

 
 

Oggetto: avvio percorso “Peer to peer e ricerca azione” 
                 Progetto “Piccoli che valgono” 

 

           Si comunica che venerdì 14 maggio p.v., verrà avviato il percorso “Peer to peer e ricerca 

azione” previsto nell’ambito del progetto “Piccoli che valgono, rivolto agli alunni delle classi quinte 

della scuola primaria e agli alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo 

grado, suddivisi in tre gruppi per un totale di 9 ore per gruppo in orario extracurricolare.  

     Tutte le attività saranno guidate dalle docenti: Ognissanti Daniela, Calabrese Annalisa e Gatto 

Maria Antonia con un’operatrice esperta nella realizzazione di esperienze di peer to peer e ricerca-

azione e saranno realizzate in virtuale sulla piattaforma Teams.  

  L’attività sarà orientata ad accompagnare gli studenti nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola 

secondaria, rafforzando il senso di cittadinanza attiva e responsabile e lo sviluppo della percezione 

di sé come studenti in crescita. Saranno realizzate attività per creare un Consiglio regionale dei 

ragazzi che formulerà alla fine del percorso, una proposta da inserire sulla piattaforma regionale 

Puglia Partecipa. Attraverso strategie di ricerca attiva delle informazioni e scambio tra gli studenti, 

saranno curate anche le comunicazioni tra i tre  gruppi,  i più piccoli potranno sperimentare lo slancio 

verso l’esperienza di scuola secondaria, ovvero del poter crescere, i più grandi potranno essere 

valorizzati rispetto alla propria capacità di accoglienza, di guida responsabile e di ulteriore slancio 

verso il futuro.   

     Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla referente del progetto Ins. Alba Ghironi. 
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