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La Peer Education (Educazione tra pari), è un metodo educativo 

nato negli anni ‘70 negli Stati Uniti d’America e sviluppatosi in 

tempi recenti anche in Italia, che prevede la scambio e la 

condivisione di informazioni, esperienze ed emozioni, tra persone 

della stessa età, o appartenenti allo stesso gruppo sociale.  
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È una “strategia” che si basa sulla convinzione che  

 

“un messaggio trasmesso da un coetaneo (rimotivato ed 

opportunamente formato), risulta essere molto più efficace e diretto, 

rispetto allo stesso messaggio trasmesso da adulti esperti”. 

 

La formazione dei “gruppi di Peer Educator”, consente di prevenire 

comportamenti socialmente negativi (come il bullismo e il cyberbullismo), 

e di sviluppare diverse abilità, individuando e rafforzando le potenzialità 

che ciascun ragazzo ha, in modo da favorire una migliore crescita 

personale, puntando su una comunicazione empatica ed un ascolto 

attivo e non giudicante. 
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QUALI SONO I SUOI OBIETTIVI 

La formazione dei gruppi di Peer Educator fa si che questi ultimi imparino 

ad esser riconosciuti dal gruppo classe, come coloro che mediano la 

comunicazione tra pari, senza che vi siano figure predominanti, per 

favorire un approccio sereno e costruttivo non solo nel contesto 

scolastico, ma in ogni ambito esistenziale. 
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Potenziare 
le abilità individuali 

Migliorare la 
Crescita Personale 

Esser più 
sensibili e consapevoli 

 

OBIETTIVI DELLA PEER EDUCATION 
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Prevenire comportamenti 
socialmente negativi 
(bullismo/cyberbullismo) 

Imparare ad essere dei 
leeder democratici 

Imparare a comunicare 
empaticamente 
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