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Rosà, febbraio 2016 

 

FORMAZIONE PER GIOVANI 

CORSO DI AFFIANCAMENTO E PEER TUTORING VERSO BAMBINI E RAGAZZI 

 

Il percorso di formazione ha l'obiettivo di preparare  i ragazzi che sosterranno le 

attività di tutoring per i bambini della scuola primaria e per ragazzi di altre età,   

acquisendo competenze in termini di "sapere",  "saper fare",  "saper essere" e 

potenziando le loro  abilità cognitive, emotive e relazionali, le cosiddette life skills.  

Per il progetto in corso si ritiene importante sviluppare alcune delle life skills 

necessarie per offrire una relazione d'aiuto tra i quali:  

� l’autoconsapevolezza,  

� la comunicazione efficace,  

� le competenze d’ascolto  

� l’empatia 

� la gestione delle emozioni e dello stress  

� l’efficacia personale e l’efficacia collettiva  

Formarsi su questi aspetti  influenza positivamente i ragazzi nel loro modo di 

percepire se stessi e gli altri e favorisce l’apprendimento delle life skills che  avviene 

quando le capacità si traducono e si applicano in comportamenti positivi e 

prosociali.  
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Infatti, si tratta di  competenze psicosociali che hanno una natura pragmatica: i 

ragazzi possono sperimentare nell’agire ciò che hanno acquisito durante gli incontri 

formativi e quindi possono riuscire  

� a realizzare un’accoglienza affettiva, in modo da far sentire i bambini parte di 

una comunità che favorisce la loro crescita e il loro sviluppo  

� essere capaci di comprendere i bisogni dei bambini e sostenerli a superare le 

difficoltà 

Il percorso formativo sarà organizzato in tre incontri di due ore (giorni e orari da 

stabilire).   

 

 

Formatore: dott.ssa Adriana Selfo 

Facilitatore: ass. Amici del Villaggio 

Metodologia:  Interattiva, lavori di gruppo e individuali. 

Spazi e strumenti: Stanza ampia in cui si può lavorare in gruppi e/o in cerchio, fogli, 

lavagna mobile, pennarelli 

Iscrizione: giovani del progetto peer-tutorig Amici del Villaggio e Circolo Noi, 

insegnanti interessati all’argomento 

 


