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Nel Collegio Docenti del 31 gennaio 2017 il gruppo della PEER EDUCATION del Nostro Istituto ha
organizzato un intervento dal titolo: 

“PEER  EDUCATION Senso e traiettorie tra limiti e risorse”

Sono intervenuti:
• Dott. Angelo Valli    psicologo – formatore del gruppo Peer – referente della rete

provinciale delle scuole che promuovono la Peer Education con l’ATS di Brescia
• Dott. Lorenzo Moreni  educatore dell’ ATS di Brescia e autore del video che vedremo in

seguito: “A proposito di adolescenti”
• Erika Zanardini psicologa e collaboratrice del Consultorio di Via Volturno
• Laura Zanetti ostetrica e collaboratrice del Consultorio di Via Volturno
• 3 Peer Educators in rappresentanza di tutti gli altri:

– Pavlo Kapusnyak (4°E Odonto)
– Khadim Mbao (4°E Odonto)
– Francesca D’Amicis (4°A Moda)

La  PEER EDUCATION,  cioè  educazione tra pari,  è  una strategia educativa in cui  una persona
opportunamente formata diventa a sua volta formatore di altre persone sue pari, cioè simili per età,
lavoro, sesso, cultura, ecc.   
L'istruzione tra pari è riconosciuta a livello mondiale come:

•          un’ottima strategia di apprendimento, 
•          un buon metodo d'intervento nell'ambito della promozione alla salute, 
•          una tecnica positiva nella prevenzione di comportamenti a rischio, 
•          un buon metodo per favorire il potenziamento delle life skills (LifeSkills Training), ecc, 

Per  tutte  queste  ragioni  viene  utilizzata  anche  in  ambito  extrascolastico,  a  più  livelli.  Per  quanto
riguarda la scuola, la metodologia degli interventi di Peer Education rappresenta una vera e propria
pedagogia  alternativa  che  supporta/affianca   a  livello  scolastico  metodologie  tradizionali  tipiche
dell’insegnamento disciplinare.

Nel  Nostro Istituto, il  progetto di  PEER EDUCATION  è stato avviato nell’a.s.  2005/2006,   in
collaborazione con gli operatori dell’ASL di Brescia, che dal 2016 sono confluiti nell’Unità Operativa
Educazione alla Salute dell’ATS di Brescia.
Gli interventi di formazione del gruppo di ragazzi  Peer e i successivi ingressi dei ragazzi formati nelle
classi del biennio sono svolti, come in tutti gli Istituti della RETE PEER di Brescia e Provincia in
orario scolastico. 
Le tematiche preventive trattate dai peer educators sono:

•  vecchie e nuove dipendenze (alcool, fumo, ma anche nuove dipendenze comportamentali...)
•  star bene in classe …. metodo di studio, accoglienza ...
•  affettività e sessualità  dall’a.s. 2015/16, visto che il gruppo ha potuto usufruire anche della

collaborazione di due operatrici del Consultorio Familiare di Via Volturno, che si occupano
di formare i ragazzi Peer che entreranno nelle classi seconde per trattare tematiche affettivo
relazionali. 

Nel corso di questi undici anni il  progetto ha assunto diverse sfaccettature. 
Basandoci :

•  su una Nostra intuizione



•  sull’esperienza acquisita attraverso gli interventi di peer education “del mattino” 
•  rispondendo alle esigenze  riscontrate  negli ingressi  dei Peer nelle classi ,

nell’a. s. 2013/2014  è nato il progetto  studiAMO  INSIEME.
Il progetto, altamente pro-sociale, prevede che I ragazzi più bravi di 3°, 4° e 5° (PEER Educators) si
mettano a disposizione nel pomeriggio, in orario extrascolastico, per aiutare quelli più in difficoltà di
1°,  2°  e  3°  (PEER Learners)  nel  recupero  scolastico   centrato  sullo  scambio  fra  pari  di  risorse  e
competenze.
 
Dall’a.s. in corso 2016/2017  è attivo nel Nostro Istituto anche il  progetto PeerORIENTANDO che
prevede la collaborazione con il Comune di Brescia, Servizio Informagiovani di Via San Faustino.
Quattro ragazzi delle classi terze, uno per settore, sono formati insieme ad altri studenti di altre scuole
bresciane per operare degli interventi nella Scuola Media e favorire così delle “scelte consapevoli”.

Qui di seguito trovate alcuni dati riferiti ai Progetti PEER :
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2005/2006  23  200

Classi 1° ‐ 2° 

250  2000 
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2013/2014  35  150

Classi 1° ‐ 2° ‐ 3°

600 
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2016/2017 4  ad oggi non
rilevabile 
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Customer Satisfation
Progetto studiAMO  INSIEME

A.S. 2015‐2016 

QUESITI (compilati in forma anonima)  SI  NO  IN PARTE 

1  Ti è piaciuta questa forma di recupero?  96%  4% 

2  Ti piacerebbe ripetere questa
esperienza? 

88%  12% 

3  Hai migliorato il tuo rendimento grazie al
recupero peer? 

88%  4%  8% 

4 
Ti sembra che questa esperienza ti sia
servita per migliorare il tuo metodo di
studio? 

80%  20% 

5  I Peer Educators sono stati all’altezza del
compito da svolgere? 

92%  8% 

Proposte migliorative del progetto da parte degli alunni : 
• evitare di far coincidere materie dove gli iscritti sono gli/le stessi/e 
 riuscire ad avere una frequenza più continua controllabile dal registro di classe 



Progetto studiAMO INSIEME
A.S. 2016-2017 
1° Quadrimestre

 
Materie coinvolte Peer Educators

coinvolti 32 
Peer Learners
coinvolti 79 

Inglese 8  13 

Chimica  3  18 
Fisica  1  13 
Scienze dei
materiali 2  2 

Italiano  4  6 
 Storia 1  3 

Disegno odonto  3  3 

Disegno moda 2  1 

Laboratorio moda 1  0 

Matematica 6  19 
Informatica  1  1 


