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Obiettivi dell’intervento 

 Formar-si sulla metodologia della peer education/life skills 

 

 Illustrare possibili azioni attraverso la peer education per prevenire 

il bullismo 

 

 Fornire indicazioni operative sulla metodologia 

Formazione in parte Esperienziale  



Per migliorare il processo di apprendimento è utile 
sapere che si recepisce: 

 

 il 20% di quanto si ascolta 

 il 30% di quanto si vede 

 il 50% di quanto si vede e si ascolta 

 il 90% di quanto si ascolta, si vede e si fa 

 

“Gli uomini credono di più ai loro occhi che alle loro orecchie”  

Seneca 

“Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo” 

Aristotele 

Ascoltare, vedere, fare per apprendere 
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L’opinionista, giornale telematico, 25 febbraio 2013 

CONTRASTARE IL FENOMENO DEL BULLISMO A SCUOLA 

ATTRAVERSO LA METODOLOGIA DELLE «LIFE SKILLS» 

«All' interno delle scuole il bullismo riguarda tutti gli alunni, e non 

solo quelli coinvolti in maniera più evidente. Esso non è un problema 

di singoli studenti, ma il risultato di una dinamica nella quale gli adulti 

educatori e gli spettatori svolgono un ruolo essenziale. Per questa 

ragione la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo nella 

scuola non si possono esaurire con l'intervento di qualche 

esperto esterno, ma devono attivare azioni educative espresse da 

tutte le componenti scolastiche e durature nel tempo….» 

Articoli di giornali  



 

Bullismo” è la traduzione italiana letterale del termine 

inglese “Bulling” impiegato dai ricercatori per definire e 

connotare il fenomeno delle prepotenze, delle 

prevaricazioni psicologiche e fisiche tra pari in un 

contesto di gruppo. 

 



 
I 3 fattori che permettono di discriminare il Bullismo da altre forme di 

comportamento aggressivo e dalle prepotenze sono:  

 

 L’intenzionalità 

 La persistenza nel tempo (sistematicità)  

 L’asimmetria della relazione (sia fisica che di personalità)  

Caratteristiche del bullismo 



Il bullismo diretto è costituito dai comportamenti aggressivi e prepotenti 

più visibili e può essere agito in forme sia fisiche sia verbali. 

 

 

 

 

 

 
 

Modalità del Bullismo  

Il bullismo diretto fisico 

consiste nel picchiare, 

prendere a calci e a pugni, 

spingere, dare pizzicotti, 

graffiare, mordere, tirare i 

capelli, appropriarsi degli 

oggetti degli altri o rovinarli.  

Il bullismo diretto verbale 

implica il minacciare, insultare, 

offendere, prendere in giro, 

esprimere pensieri razzisti. 



Il bullismo di tipo indiretto, invece, si gioca più sul piano 

psicologico, è meno evidente e più difficile da individuare, ma non 

per questo meno dannoso per la vittima.  

 

Esempi di bullismo indiretto sono l’esclusione dal gruppo dei 

coetanei, l’isolamento, l’uso ripetuto di smorfie e gesti volgari, la 

diffusione di pettegolezzi e calunnie sul conto della vittima, le 

dicerie, il danneggiamento dei rapporti di amicizia.  
 

Modalità del Bullismo  



Nativi e migranti digitali: “Si tratta di un’attitudine incoraggiata dalle 

tecnologie digitali, di uno nuovo stile cognitivo che ha fatto parlare 

delle nuove generazioni come di generazioni multitasking, cioè capaci 

portare avanti molte attività nel medesimo tempo.” 

 

“I media sono parte della loro vita, canali normali attraverso cui passa 

la sua comunicazione, “tessuto” delle loro pratiche quotidiane” 

    

      Pier Cesare Rivoltella 

 



 

Con il termine cyberbullismo o bullismo online si indicano 

quegli atti di bullismo e di molestia effettuati tramite mezzi 

elettronici come l'e-mail, le chat, i blog, i telefoni cellulari, i 

siti web o qualsiasi altra forma di comunicazione 

riconducibile al web che è arrivato a rappresentare circa un 

terzo del bullismo totale.  

 

Cyberbullismo 



Rispetto al bullismo tradizionale nella vita reale, l'uso dei mezzi elettronici 

conferisce al cyberbullismo alcune caratteristiche proprie: 

 

Anonimato del “bullo”: in realtà, questo anonimato è illusorio: ogni 

comunicazione elettronica lascia delle tracce. 

 

Indebolimento delle remore morali: la caratteristica precedente, abbinata 

con la possibilità di essere "un'altra persona" online (vedi i giochi di ruolo), 

possono indebolire le remore morali: spesso la gente fa e dice online cose che 

non farebbe o direbbe nella vita reale. 

 

Assenza di limiti spaziotemporali: mentre il bullismo tradizionale avviene di 

solito in luoghi e momenti specifici (ad esempio in contesto scolastico), il 

cyberbullismo investe la vittima ogni volta che si collega al mezzo elettronico 

utilizzato dal cyber bullo 

Confronto tra cyberbullismo e bullismo 







Aree indagate: 

- i comportamenti correlati alla salute; 

- la salute ed il benessere individuale; 

- il contesto sociale; 

- il contesto ambientale di sviluppo delle competenze 

relazionali. 



Diminuisce con il crescere dell’età e con una differenza di genere significativa a sfavore 
dei maschi, un po’ in tutte le regioni. Si passa difatti dal 6,2% nei maschi e 3,1% nelle 
femmine di 11 anni, al 2,8% nei maschi e 0,9% nelle femmine di 15 anni. 

In Italia siamo al di sotto della media internazionale. 

Bullismo subito: almeno 2 volte negli ultimi 2 mesi 



Life Skill 

Promuovere la salute dei giovanissimi e dei giovani mediante lo 

sviluppo delle life skill (abilità di vita) 

Promuovendo l’agio e rafforzando i fattori protettivi individuali, i 
ragazzi svilupperanno: 

 
 maggiore resistenza all’influenza negativa dei pari o dei 

modelli che provengono dalla società 
 

 maggiore consapevolezza di sé 
 

 maggiore tendenza all’autoprotezione 



 Le life skills vengono considerati elementi essenziali per la crescita di tutti i bambini 
e adolescenti; non è un intervento finalizzato soltanto a coloro che già sono a 
rischio o che hanno già problemi.  

 

 Dal momento che l’insegnamento dei life skills può contribuire all’instaurarsi di un 
comportamento sano, di relazioni interpersonali positive, e al raggiungimento del 
benessere mentale, tale insegnamento dovrebbe idealmente essere attuato in 
giovane età, prima che si vengano ad instaurare modelli comportamentali 
negativi.  

 

 L’esperienza maturata nei territori in cui sono stati applicati programmi basati sulle 
life skills, suggerisce che il periodo tra i 6 ed i 16 anni è il più importante per il loro 
l’apprendimento. 

 

 Si devono rendere accessibili tali programmi, almeno al periodo della pre-
adolescenza e della prima adolescenza, dal momento che i giovani di questo 
gruppo di età sembrano essere molto più vulnerabili per ciò che riguarda le condotte 
negative collegate ai problemi socio-sanitari o al bullismo. 

Life Skill 



Cosa sono le life skill 
  

Da diversi anni l’OMS (1994) incoraggia l’adozione di modelli di 
promozione della salute basati sulle Life Skills, intese come 
competenze/abilità per affrontare i diversi problemi quotidiani che 
si presentano sul piano personale, relazionale e sociale. 

 

"... Le Life Skills sono le competenze che portano a comportamenti 
positivi e di adattamento che rendono l’individuo capace di far fronte 
efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni…".. 

 

".....  Le Life Skills, così come noi le intendiamo, possono essere 
insegnate ai giovani come abilità che si acquisiscono attraverso 
l’apprendimento e l’allenamento…« 

 



Le life skill nel quotidiano 

Le life skills che si possono individuare, sono innumerevoli; tuttavia è stato 
individuato un gruppo fondamentale di ‘skills’ che deve rappresentare il 
fulcro delle iniziative sulla promozione della salute e del benessere di 
bambini e adolescenti: 

 

 decision making  (capacità di prendere decisioni) 

 problem solving  (capacità di risolvere i problemi) 

 pensiero critico 

 pensiero creativo 

 comunicazione efficace 

 empatia 

 auto-consapevolezza/consapevolezza di sè 

 gestione delle emozioni 

 gestione dello stress 

 relazioni efficaci 

 



Le cinque aree dell’OMS 

Le competenze possono essere categorizzate in cinque aree principali:  

 

 
Capacità 

decisionali e 

problem 

solving 

Pensiero 

creativo e  

critico 

Competenze 

comunicative e 

relazionali 

Consapevolezza 

di sé e empatia 

Capacità di 

gestire le 

emozioni 

Le ricerche dimostrano che sviluppando queste abilità di base è 

possibile prevenire comportamenti dannosi per la salute come: l’uso di 

alcol e droghe, comportamenti antisociali come il bullismo, etc 



Life skill a scuola… 

La scuola è un contesto cardine per lo sviluppo delle life skill. La nuova 

organizzazione curriculare prevede percorsi specifici per la promozione della 

competenze trasversali, per il potenziamento di tutte le abilità del soggetto: 

 

“ un ragazzo è ritenuto competenze quando mobilitando tutte le sue capacità 

intellettuali, estetico-espressive, motorie, operative , sociali, morali, spirituali e 

religiose e, soprattutto, amplificandole ed ottimizzandole,  utilizza le conoscenze e 

le abilità che apprende e che possiede per arricchire creativamente, in ogni 

situazione, il personale modo di essere al mondo, di interagire e di stare con 

gli altri, di affrontare le situazioni e di risolvere i problemi, di affrontare la 

complessità dei sistemi simbolici, di gustare il bello e di conferire senso alla vita.”  

       

(Legge 28 marzo 2003, 53) 

   

  



Obiettivi scolastici  

 La finalità della scuola è la promozione del pieno sviluppo della 

persona  

 svolge un fondamentale ruolo educativo e di orientamento, 

fornendo all’alunno occasioni per capire se stesso, per acquisire 

consapevolezza delle sue capacità e risorse  

 propone un’educazione che lo spinga a fare scelte autonome e 

feconde, quale il risultato di un confronto continuo della sua 

progettualità con i valori che orientano la società in cui vive.  

 favorisce lo sviluppo delle capacità necessarie per leggere le 

proprie emozioni e a gestirle, per porsi obiettivi non immediati e 

perseguirli 

 segue con attenzione le situazioni in cui si sviluppa l’identità di 

genere, che nella pre-adolescenza ha la sua stagione cruciale 



 crea favorevoli condizioni di ascolto e di espressione tra coetanei 

e guida i ragazzi nella comprensione critica dei messaggi provenienti 

dalla società 

 propone situazioni e contesti in cui i ragazzi sono indotti a riflettere e 

capire il mondo e se stessi, diventano consapevoli che il proprio 

corpo è un bene da rispettare e tutelare, trovano stimoli al pensare 

critico e analitico 

 di fronte alla complessa realtà sociale, la scuola ha bisogno di 

stabilire con i genitori rapporti non episodici o dettati 

dall’emergenza, ma costruiti dentro un progetto educativo condiviso e 

continuo. … in un rinnovato rapporto di corresponsabilità formativa 

con le famiglie, in cui con il dialogo si costruiscano cornici di 

riferimento condivise e si dia corpo ad una progettualità comune.  

(C.M. 49 Indicazioni Nazionali per il curriculo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione – Miur 2012)  

 

Obiettivi scolastici  



Il ruolo della comunità scolastica  

La comunità scolastica svolge un ruolo importante nello sviluppo delle 
life skills per più ragioni: 
 

 La presenza del gruppo dei pari che mobilita emozioni, favorisce lo 
sviluppo di competenze cognitive, emozionali e relazionali, favorendo 
un confronto simmetrico e il sostegno 

 

 L’insegnante: un adulto che può favorire la crescita non solo 
cognitiva e promuove l’autonomia e il confronto con gli altri  

 

 La possibilità di sperimentarsi giornalmente e monitorare il livello 
di cambiamento 

 

 Un contesto che può favorire la prevenzione di eventi negativi, 
sollecitando le risorse del soggetto e sviluppando le sue competenze 



 I programmi/progetti basati sulle ‘life skills’ sono interattivi e basati 

sull’esperienza concreta 

 

 Non insegnamento passivo e didattico, ma apprendimento attivo che 

coinvolge insegnanti e allievi in un processo dinamico 

 

 L’apprendimento attivo si basa principalmente sul lavoro di gruppo, in cui si 

condividono esperienze, opinioni, conoscenze e ci si fornisce una reciproca 

rassicurazione. Si promuove in tal modo la cooperazione, l’ascolto e la 

comunicazione, la gestione dei propri sentimenti, la tolleranza e la 

comprensione nei confronti degli altri, incoraggia l’innovazione e la 

creatività, aiuta a riconoscersi nelle proprie capacità e risorse 

 

 Il ruolo del «conduttore» è di facilitare l’apprendimento interattivo.  

Insegnare le life skill 



Il processo di apprendimento 

Conoscenze 

attitudini 

valori 

Life Skill 
Rinforzo 

comportamentale 

Comportamenti 

che favoriscono 

la relazione e la 

salute  

Prevenzione 

dei problemi a 

scuola e di 

salute  



I vantaggi delle azioni basata sulle life skill 

Le ricerche dimostrano che i percorsi di apprendimento delle life skill a 
scuola permettono di: 

 

 Incrementare la qualità della relazione allievo insegnante 
(Parsons, 1988)  

 

 Limitare in classe i comportamenti conflittuali tra allievi 

 

 Incrementare le performance disciplinari (Wiessberg, 1988) 

 

 Maggiore frequenza e motivazione (Zabin, 1986) 

 

 Minori situazioni di bullismo 





Il programma Life Skills Training 

ll LifeSkills Training è un programma di prevenzione all’uso e 

abuso di sostanze validato scientificamente e dimostratosi 

capace di ridurre il rischio di abuso di alcol, tabacco e droghe. Il 

programma è stato sviluppato negli Stati Uniti dal prof. Gilbert J. 

Botvin, il quale sperimenta e verifica la validità del programma da 

oltre trent’anni (www.lifeskillstraining.com). 

 

Non esiste però al momento una versione italiana adattata alla 

nostra cultura e al nostro contesto.  

 

E’ in atto una sperimentazione a Milano - Osservatorio Regionale 

sulle Dipendenze 

 

http://www.lifeskillstraining.com/
http://www.lifeskillstraining.com/
http://www.lifeskillstraining.com/
http://www.lifeskillstraining.com/
http://www.lifeskillstraining.com/
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Diario della Salute…Percorsi si promozione del 
benessere tra i preadolescenti 
 

Diari della Salute è un progetto di promozione alla salute 

promosso dal CCM, Ministero della Salute e Regione Piemonte, 

in collaborazione con Calabria, Puglia, Sicilia, Veneto.  

In sperimentazione 2012/2014 

Obiettivo: promuovere il benessere e la salute tra i ragazzi di 

11-13 anni riducendo i comportamenti a rischio attraverso il 

potenziamento delle life skill. 



Il programma basati sulle Life Skills si differenzia da altri 
programmi di prevenzione perché 

 

 si basano su evidenze scientifiche; 

 hanno un approccio comprensivo: non si focalizzano solamente su un 

aspetto del problema preso in considerazione (es, sostanze, sessualità, 

ec.) ma affrontano tutti i più importanti fattori che conducono gli adolescenti 

al comportamento a rischio o dannoso; 

 utilizzano metodologie efficaci di promozione di abilità; 

 sono strutturati in unità di lavoro dettagliate e prevedono l’utilizzo di manuali 

per l’implementazione; 

 prevedono un approccio multidisciplinare 

 sono programma/progetti longitudinali che prevedono una sessione di base 

e altre di rinforzo da realizzare complessivamente nel corso di più anni; 

 sono affiancati da studi di valutazione efficaci  

 



 

La peer educaion  

…. Una possibilità complessa ma efficace per 
prevenire anche il bullismo a scuola…. 

 



Genesi della peer education 

L’educazione tra pari (peer education) nasce negli anni 70’ negli Stati  

Uniti e trova larga diffusione in Europa negli anni 90’. 

 
 

Un approccio innovativo che mette in crisi il ruolo 
tradizionale dell’esperto e valorizza le modalità di 

apprendimento partecipative, interattive e 
spontanee tra pari. 

 



Critica ai modelli tradizionali di prevenzione 

In particolare: 

 

• Considerare il target come “problema” 

 

• Informazione verticale  

 

• Pensiero e linguaggio adulto 

 

• Formazione sfera razionale 



La peer education … 

• Non solo la “sfera” razionale ma anche aspetti irrazionali ed emotivi   

 

•  L’influenza e la pressione del gruppo 

 

•  Agire sulla cultura del gruppo più che sui comportamenti individuali 



Comunicazione Orizzontale 
 

FRIEND  peer to peer  FRIEND  

 lo sviluppo di un processo di comunicazione di tipo orizzontale (ragazzo- ragazzo) 

 ritenuto più efficace, credibile, realizzabile rispetto ad un modello “tradizionale”  

 di tipo verticale (adulto-ragazzo) 

 



Interesse comune “persone con un interesse comune 

vengono formate a sviluppare 

conoscenze e specializzazioni 

appropriate e a condividere queste 

conoscenze, in modo da informare e 

preparare altri e diffondere 

competenze e abilità simili all’interno 

dello stesso gruppo di interesse” 

(Svenson, 1998). 

 

Definizione di peer 



Interesse comune 

 

Formate 

“persone con un interesse comune 

vengono formate a sviluppare 

conoscenze e specializzazioni 

appropriate e a condividere queste 

conoscenze, in modo da informare e 

preparare altri e diffondere 

competenze e abilità simili all’interno 

dello stesso gruppo di interesse” 

(Svenson, 1998). 

 

Definizione di peer 



Interesse comune 

 

Formate  

 

Sviluppare conoscenze 

 

“persone con un interesse 

comune vengono formate a 

sviluppare conoscenze e 

specializzazioni appropriate e 

a condividere queste 

conoscenze, in modo da 

informare e preparare altri e 

diffondere competenze e abilità 

simili all’interno dello stesso 

gruppo di interesse” (Svenson, 

1998). 

 



Interesse comune 

 

Formate  

 

Sviluppare conoscenze 

 

Specializzazioni appropriate 

 

“persone con un interesse 

comune vengono formate a 

sviluppare conoscenze e 

specializzazioni appropriate e 

a condividere queste 

conoscenze, in modo da 

informare e preparare altri e 

diffondere competenze e abilità 

simili all’interno dello stesso 

gruppo di interesse” (Svenson, 

1998). 

 



Interesse comune 

 

Formate  

 

Sviluppare conoscenze 

 

Specializzazioni appropriate 

 

Condividere  

 

“persone con un interesse 

comune vengono formate a 

sviluppare conoscenze e 

specializzazioni appropriate e 

a condividere queste 

conoscenze, in modo da 

informare e preparare altri e 

diffondere competenze e abilità 

simili all’interno dello stesso 

gruppo di interesse” (Svenson, 

1998). 

 



Interesse comune 

 

Formate  

 

Sviluppare conoscenze 

 

Specializzazioni appropriate 

 

Condividere  

 

Informare e preparare altri 

 

“persone con un interesse 

comune vengono formate a 

sviluppare conoscenze e 

specializzazioni appropriate e 

a condividere queste 

conoscenze, in modo da 

informare e preparare altri e 

diffondere competenze e 

abilità simili all’interno dello 

stesso gruppo di interesse” 

(Svenson, 1998). 

 



Interesse comune 

 

Formate  

 

Sviluppare conoscenze 

 

Specializzazioni appropriate 

 

Condividere  

 

Informare e preparare altri 

 

Diffondere  

“persone con un interesse 

comune vengono formate a 

sviluppare conoscenze e 

specializzazioni appropriate e 

a condividere queste 

conoscenze, in modo da 

informare e preparare altri e 

diffondere competenze e 

abilità simili all’interno dello 

stesso gruppo di interesse” 

(Svenson, 1998) 

STESSO GRUPPO  



La peculiarità della peer education è di essere “un’esperienza di 

giovani tra i giovani”: il fatto importante è che non c’è una 

relazione di potere come quella che c’è tra docente e studente, tra 

animatore e giovane. (Harvey, 1996 e Kranzer, 1999) 

 

“Condividere informazioni, atteggiamenti o comportamenti 

attraverso ragazzi che non hanno qualifiche professionali di 

educatori ma il cui obiettivo è educare”. (Finn, P.,1981, Teaching 

Students to be lifelong peer educators, Health Education) 

 



 Diffusione delle informazioni (Rogers,1969) “i 
processi attraverso cui il gruppo dei pari 
possono fungere da opinion leader diventando 
agenti di cambiamento”. 

 

  Participatory Education (Pedagogia degli 
oppressi, Freire 72), “partecipazione 
nell’educazione da parte del target stesso” 

 

  Le intelligenze Multiple (Gardner, 93)  

     “esistono intelligenze interpersonali e 
intrapersonali….la peer education si fonda sul 
presupposto che la comprensione degli stati 
d’animo e dei processi mentali di persone tra 
loro più vicine sia più facile ” 

 

 

Teorie che 

sostengono 

l’efficacia  

del gruppo     

dei pari    



Le esperienze di  

Peer education 

NON  

FUNZIONANO  

SE……. 

(Santinello,Dallago,Vieno, 

2009) 

 

Se i peer sono solo uno strumento nelle mani degli 
adulti che decidono quali strategie dovrà avere il 
programma, senza interpellare i destinatari 
dell’intervento. 

 

Se i programmi sono focalizzati esclusivamente sul 
passaggio di informazione e si trascurano gli 
aspetti di tipo relazionale ed affettivo. 

 

Se si realizzano interventi di p-e di breve durata che 
non consentano l’instaurarsi dei complessi processi 
che connotano la p-e. 

 

Se non c’è condivisione di obiettivi e finalità, sia 
con i giovani che con le istituzioni coinvolte nel 
programma. 

 

Se i peer diventano i sostituti degli esperti 

 



 
Rischi della peer education 

 
La riserva indiana 

 

Il Megafono degli adulti 

 

Sostituti degli «esperti» 

 



 
Opinioni sulla peer education 
 

L’intervento di educazione tra pari si fonda sull’importanza che il  gruppo 

riveste nel periodo dell’adolescenza e su un processo che viene 

messo in atto spontaneamente tramite il quale i giovani apprendono cose 

diverse l’uno dall’altro come parte della vita quotidiana (Shiner, 1999) 
 

Vede i coetanei come una potenziale risorsa per superare problemi di 

sviluppo: si trovano infatti nella stessa fase del ciclo di vita, si 

confrontano con le stesse difficoltà e possono costituire una valida 

palestra per l’acquisizione di competenze sociali (Noack,1990)  
 

Secondo Pellai e colleghi, il peer educator, essendo in possesso dello 

stesso patrimonio linguistico, valoriale, rituale è percepito come fonte 

più credibile (Pellai, 2002) 



Empowerment 
 

 

Può essere un efficace strumento di crescita per i giovani, 

soprattutto se si ispira ai presupposti dell’empowerment 

 

 

 

 

Insieme di conoscenze, competenze, modalità relazionali che 

permettono a individui e a gruppi di porsi obiettivi, di elaborare 

strategie per raggiungerli, utilizzando risorse esistenti  

 

 
 
 
 
 
 



Life Skill 

Quelle abilità che mettono in grado un individuo di adottare strategie 

efficaci per affrontare i diversi problemi della vita quotidiana. 
 

– Decision making e problem solving 

– Pensiero critico e pensiero creativo 

– Comunicazione efficace 

– Empatia 

– Auto-consapevolezza 

– Abilità sociali 

– Gestione delle emozioni 

– Gestione dello stress 

– Autoefficacia 

– Efficacia collettiva 



Modelli di peer education 

 Modello puro 

Sono gli adulti ad identificare la popolazione target e il problema di salute. 

I peer educator sono scelti da chi controlla e progetta gli interventi. Non si 

prevede la loro partecipazione nella fase della progettazione, la 

formazione è guidata. I peer sono cloni dell’adulto. 

 Modello misto 

Favorisce lo sviluppo del protagonismo giovanile.  

Gli obiettivi sono determinati dagli adulti, mentre la fase attuativa è 

pianificata e realizzata dai ragazzi. La scelta dei peer può esser mista 

(oscillare tra il volontarismo e il decisionismo degli adulti) 

 Empowered peer education 

Ruolo attivo dei peer educator dalla progettazione e alla realizzazione.  



Un opportunità… 

Un luogo in cui la peer education è diventata un’opportunità per 

prevenire comportamenti a rischio e trasmettere messaggi di prevenzione 

è la scuola. 

Tra gli obiettivi della scuola: 

  Autonomia dei ragazzi 

  Capacità progettuale 

  Senso di responsabilità 

  Giudizio critico 

  Rafforzamento delle doti relazionali e comunicative 

In quest’ottica l’educazione tra pari offre un’importante possibilità di 

crescita e di arricchimento per gli adolescenti e non solo… 

Favorisce lo sviluppo del tanto citato «Cittadino Competente»… 



Obiettivi generali 

• favorire la partecipazione attiva dei giovani nelle azioni di 

prevenzione sul tema del progetto. 

 

• formare i peer sui rischi connessi all’attuazione di 

comportamenti rischiosi e favorire lo sviluppo delle abilità 

personali 

 

• progettare e realizzare  iniziative tra pari 

 

• promuovere la partecipazione degli studenti nell’ambito 

scolastico e non 

 



Risultati attesi 

• informare e formare gruppi di ragazzi affinché diventino peer 

educator 

 

• ideare e produrre messaggi di promozione della salute (media 

education) 

 

• promuovere interventi tra pari 

 

• individuare le sinergie tra le figure coinvolte: ragazzi, insegnanti, 

direzione scolastica, personale non docente, operatori sanitari, 

ec. 

 



Alcuni esempi di filmati prodotti da peer 

Sul tema del bullismo 



Alcuni criteri metodologici per 
promuovere progetti di peer education 

 



Tappe fondamentali peer education 

• costituzione gruppo di coordinamento o equipe di lavoro 

 

• coinvolgimento scuole - insegnanti 

 

• individuazione dei peer educator (promotori di salute) 

 

• formazione insegnanti 

 

• formazione dei peer  

 

• intervento tra pari 

 

• valutazione 



I peer 

 non devono avere più di due anni di differenza dai destinatari 

finali dell’intervento  

 devono essere «eterogenei»  

 devono aver sviluppato il pensiero ipotetico-deduttivo 

 il gruppo di peer non deve superare i 18/20 partecipanti 

 

 

 

 

I peer 



 
Gli adulti coinvolti in progetti di peer education dovranno lavorare con i 

ragazzi: 

 

 in maniera collaborativa, rispettando la centralità del loro ruolo 

 non calando dall’alto idee e suggerimenti e non influenzando le 

decisioni dei peer 

 attivandosi, il più possibile, per rendere fattibili gli interventi di 

sensibilizzazione pensati dai promotori di salute 

 collaborando tra di loro superando la propria “specializzazione” 

 

Gli Adulti 



La 
Scuola 

 Il progetto va inserito nel POF scolastico 

 

 E’ indispensabile coinvolgere gli insegnanti 

 

 E’ necessario sviluppare sinergie con progetti di peer già presenti a 

scuola 

 

 Gli insegnanti vanno formati 

 

Individuare:  

Insegnante coordinatore - l’anello di congiunzione fra i bisogni dei pari e 

quelli della scuola 

Insegnanti di supporto - insegnante della classe che si impegna a 

riprendere con la classe gli argomenti trattati dai peer.  

 



Quale Formazione? 

Criterio metodologici 

 

Formazione breve – 5 incontri 

Formazione medio lunga - almeno 10 incontri, di due ore ciascuno 

Formazione lunga – oltre i 10 incontri 

 

Formazione orario scolastico, exstrascolastico, mista? 

 

Tempo della formazione – alcuni mesi, se troppo breve non consente 

assimilazione del messaggio o valore da trasmettere si propri pari 

 

 

Formazione  
Peer 



Criterio metodologico condiviso  

 

L’assenza di adulti durante l’incontro tra pari 

(l’operatore rimane a disposizione dei peer «fuori dalla porta») 

 

 

 

 

 

L’intervento tra pari potrà essere di diversa natura: 

 Incontro di sensibilizzazione in classe 

  Evento scolastico 

  Video 

  Spettacoli teatrali 

  Mostre 

  ec… 

 

  

 

La Ricaduta 
o interventi  

tra pari 

L’assenza di adulti durante gli incontri tra pari è indispensabile 

per consentire un rapporto diretto, meno mediato, libero da 

condizionamenti e più spontaneo tra i “pari”  



Riepilogo metodo peer education 

Peer  
  

 
Insegnanti 

  

Rinforzo in 
classe 

Formazione 
  

Formazione  
  Ricaduta – 

Intervento 
tra pari 

Stessa Classe 
Prima o Seconda  



Una  
valutazione  

possibile 

Strumenti di valutazione 

per peer educator: 

 Questionario pre e post 

 Focus group  

Strumento di valutazione per i 
“Pari” destinatari: 

 questionari pre e post intervento dei 

peer 

Focus Group (es. 2 ragazzi per classe) 

 

Strumenti di valutazione insegnanti: 

• Schede di monitoraggio rinforzo 

• Momenti di accompagnamento  



 “Preoccupiamoci di lasciare questo mondo meglio di come lo 

abbiamo trovato …  ognuno con la propria vita lascia un 

segno, dipende anche da noi il tipo di segno ….” 

 

(Miguel Benasayag-Gerard Schimit)  
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   DI OGGI 
 

   ermacora@eclectica.it 
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