
PEER EDUCATION 

Il Progetto “Gli Studenti diventano Tutor”  della ASL RM 2 (ex RM B), che l’Istituto 

“Piaget-Diaz” realizza da oltre un decennio nelle diverse sedi, è stato costruito nel corso 

degli anni ’90 nella ASL RM B, in base alle linee guida dell’Unione Europea ed alle 

indicazioni applicative del MIUR; il progetto è stato realizzato a cura degli operatori dello 

Spazio Giovani del Consultorio Familiare di Pietralata ASL RM B, in collaborazione con 

altri Distretti tra cui il III con il Consultorio di Via delle Canapiglie. 

Il Progetto, finalizzato al potenziamento della dimensione sociale, dell’apprendimento e 

all’attivazione di un rapporto di educazione collaborativa tra pari, è mirato a sostenere la 

crisi evolutiva che attraversano gli studenti del primo anno della scuola superiore, in una 

fase della vita in cui il gruppo di pari è un modello di riferimento molto forte.  

La finalità principale è di carattere preventivo e tende a sensibilizzare gli studenti sui 

diversi aspetti dai quali può dipendere il benessere fisico, psichico e relazionale 

dell’individuo, quale parte integrante di un gruppo di pari e del sistema scolastico. 

Il Progetto si articola nel corso di due anni scolastici, prevedendo la selezione di studenti 

delle classi terze, che vengono formati ad operare in qualità di peer educator o Tutor, 

diventando modelli di atteggiamenti di inclusione e collaborazione nei confronti dei loro 

coetanei, per agire come facilitatori di cambiamenti ed atteggiamenti costruttivi nel proprio 

gruppo classe in una certa misura ed in massima parte nelle classi prime. Pertanto il 

gruppo di ragazzi Tutor selezionati nelle classi terze e formati nel corso dello stesso anno 

scolastico, rappresenterà un punto di riferimento per gli studenti delle prime classi 

dell’anno scolastico successivo, operando come catalizzatori di intelligenza emotiva e 

sociale, nell’ambito della costruzione di life skills e prevenzione di comportamenti a rischio 

e bullismo, nonché facilitatori del processo di adattamento che richiede l’ingresso nella 

scuola superiore. 

 

Il progetto è realizzato in collaborazione con la dr.ssa Susanna Sardilli, formatore per la Peer Education 

riconosciuto dalla ASL RM2 (ex ASL RMB) 

Coordinamento del Progetto a cura della Prof.ssa R. Poli  

Docenti referenti per sede: D. Carella e P. Matarrese  (Via Nobiliore), R. Agolini  (Via Diana), R. Sagona  

(Via De Chirico) e D. Di Santo  (Via Taranto). 

  


