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La peer education (letteralmente “educazione tra pari”) si sviluppa a partire dagli anni Sessanta 

negli Stati Uniti d'America e nasce come una strategia educativa rivoluzionaria poiché, a differenza 

degli approcci pedagogici classici dove l'adulto formatore si rivolge al giovane educando, essa vede 

nel peer educator una persona adeguatamente formata affinché la sua figura di trasmettitore di sapere, 

modi di fare, credenze e abilità possano far crescere la responsabilità personale e comune. 

I temi che può trattare il giovane formatore possono essere molteplici: la dipendenza, la sessualità, la 

dispersione scolastica, il rischio ecc.  

Pertanto, la peer education risulta essere una tecnica particolarmente utilizzata in ambito scolastico 

circa la prevenzione e il contrasto ad un fenomeno molto discusso al giorno d'oggi quale il 

cyberbullismo. 

 

L'obiettivo fondamentale che si pone questa tecnica del peer to peer è il seguente: sensibilizzare e 

rendere consapevoli gli adolescenti circa i comportamenti socialmente negativi imparando a 

comunicare tra loro in maniera empatica. Ciò significa prevenire forme di comunicazione distorte tra 

i giovani. 

Il formatore che si occupa in prima persona di attuare questa tecnica nelle scuole e che crea una rete 

di studenti-tutor per poi dare avvio alle attività di counseling tra pari, sa bene che informare su un 

uso corretto e responsabile del web significa diffondere nella comunità le buone prassi educative alla 

prevenzione e al contrasto del fenomeno. 

 

Attivare un percorso simile capace di proiettarsi al di là delle aule scolastiche coinvolgendo così non 

solo i docenti e gli stessi studenti ma anche i genitori, richiede un grande impegno da parte di tutti i 

soggetti coinvolti nel progetto ed in particolar modo da parte degli “agenti del cambiamento” ovvero 

gli stessi studenti che diventano protagonisti attivi del bisogno formativo-relazionale esistente. 

 

Perché tale tecnica negli anni è stata presa in considerazione nell'ambito del Piano dell'Offerta 

Formativa Scolastica? Come mai le scuole che chiedono l'intervento dei peer-educators sono 

sempre in aumento? 



 

 

Facendo una diagnosi educativa in merito si può certamente affermare che emerge sempre più spesso 

il desiderio di ragazzi e ragazze di avere come punto di riferimento non adulti (come genitori e 

insegnanti), ma “ragazzi e ragazze di qualche anno più grandi” con i quali discutere liberamente.  

Sono tantissimi gli aspetti positivi che si riscontrano in itinere e successivamente all'attivazione del 

percorso. Un esempio potrebbe essere la possibilità di far emergere atti di bullismo o cyberbullismo 

a seguito degli interventi effettuati dai peer educators. Ecco che il “giovane educatore” assume così 

il ruolo di “facilitatore” che ha il compito primario di stimolare e far emergere ciò che a volte si 

nasconde dietro una tastiera. 

Si tratta pertanto di un modello di comunicazione alternativo a quello classico, dove il compito e 

il ruolo dell'educatore non viene sminuito, anzi egli diventa colui che gestisce e incamera tutti gli 

input che provengono dalla comunicazione tra i giovani per poi guidare loro nelle giuste scelte di vita, 

essere ”regista” e allo stesso tempo “accompagnatore” in una dimensione sociale in rapida 

trasformazione come la nostra, purtroppo sempre più dominata da modelli violenti e prevaricatori. 


