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Abstract 
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Impariamo insieme. Esperienza di peer education in una scuola elementare 
Relatrice: Aline Esposito 
 
Il presente lavoro è incentrato sulla peer education, una forma di educazione tra pari che pone 
l’allievo al centro dell’azione pedagogica e ha l’obiettivo di attivare il passaggio di conoscenze, 
emozioni ed esperienze da parte di giovani ad altri giovani (pari). In Ticino come altrove, questo 
approccio si applica soprattutto nell’ambito della prevenzione di malattie o dipendenze tra gli 
adolescenti nelle scuole medie o in ordini superiori. Tuttavia, nonostante i comprovati vantaggi, non 
solo in termini di promozione della salute ma anche nell’acquisizione di Saperi e nello sviluppo di 
Competenze Trasversali, il suo impiego alle scuole elementari (SE) non è prassi. Nella mia 
sperimentazione ho condotto un progetto che ha coinvolto la IV elementare della sede di Magliaso 
per un periodo di 25 settimane, adottando un modello di peer education modificato e adeguato a 
questa fascia d’età, per valutarne l’efficacia dal punto di vista educativo. Il tema di lavoro 
riguardava l’aria (percorso di scienze naturali) ed è stato proposto in chiave di Educazione allo 
Sviluppo Sostenibile. La peer education si è dimostrata efficace e utile anche con gli allievi di SE, 
nei quali ha contribuito a promuovere l’acquisizione di contenuti disciplinari e a sviluppare identità 
personale, pensiero critico, consapevolezza ecologica, attitudine cooperativa, creatività e nuove 
strategie d’apprendimento. Si ritiene pertanto auspicabile in futuro un suo potenziale impiego anche 
in quest’ordine scolastico. 
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1 Introduzione 

L’intenzione d’intraprendere il mio lavoro di diploma in un ambito di Educazione allo Sviluppo 

Sostenibile presso la scuola elementare di Magliaso nasce dal mio vissuto personale, legato alla 

realtà in cui sono cresciuta e in cui oggi stanno crescendo mio figlio e molti altri bambini in età 

scolare. A Magliaso il tema dell’inquinamento dell’aria è da decenni al centro dell’attenzione del 

Municipio e dei cittadini attenti alla salute dell’uomo e dell’ambiente, a causa dell’intensità del 

traffico sulla strada cantonale che attraversa il paese, dove quotidianamente transitano circa 30 000 

veicoli (Dipartimento del Territorio, 2017). Le scuole dell’infanzia ed elementari si trovano a 

ridosso di questa strada e i bambini risentono in modo particolarmente marcato degli effetti dell’aria 

che respirano (World Health Organization, 2018). Ritengo che una ricerca in educazione debba 

rispondere a domande ed esigenze concrete degli allievi, delle loro famiglie, dei docenti, e quindi 

della scuola, che a sua volta deve costituire un luogo di benessere in tutti i sensi. Come docente in 

formazione per l’insegnamento delle scienze naturali, l’idea di condurre una ricerca sul tema 

dell’aria nella sede scolastica del mio paese è nata dunque in modo del tutto spontaneo. 

L’incontro fortuito con la mia relatrice Aline Esposito mi ha permesso di trovare la via da 

percorrere insieme agli allievi per trattare questo tema: la peer education. Contrariamente a quanto 

si pensa, il termine inglese non indica l’educazione tra pari nella sua accezione generica (entro cui 

può assumere diverse forme), ma si riferisce a una forma d’interazione ben precisa, nella quale 

degli allievi (peer educators) conducono una discussione informando i loro coetanei a proposito di 

un determinato argomento, e questo dopo un’adeguata preparazione. Ciò implica l’acquisizione di 

Competenze Trasversali (DECS, 2015) che vanno ben oltre la sfera disciplinare, e contribuiscono a 

preparare i ragazzi a inserirsi con successo nella società e ad affrontare la vita, in linea con le 

finalità della Legge della scuola e i principi del Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese. 

Avevo sentito parlare di peer education solo teoricamente, per cui ho colto l’occasione di metterla 

in pratica e confrontarmi in prima persona con un nuovo approccio che mi è subito sembrato 

estremamente interessante. 

Storicamente la peer education viene adottata nella fascia d’età adolescenziale (scuola media e 

ordini scolastici superiori), poiché ha origine da un’esigenza di promozione della salute: gli 

argomenti portati dai peer educators si situano soprattutto nell’ambito di comportamenti a rischio 

giovanili (sessualità e prevenzione delle malattie, dipendenze, cyberbullismo, disturbi alimentari, 

abuso di alcool, guida pericolosa, gioco d’azzardo, ecc.). Trovandomi a lavorare in una scuola 

elementare (un ordine scolastico in cui mi risulta che la peer education, in questa forma, non sia 
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mai stata adottata, perlomeno alle nostre latitudini) e in un ambito d’educazione ambientale, ho 

selezionato dei modelli teorici di riferimento utilizzati nella scuola media per costruire un percorso 

adatto alle esigenze del nuovo contesto. La speranza è che quanto svolto nella mia sperimentazione 

possa servire come spunto ed essere d’aiuto per portare la peer education in altre sedi di scuola 

elementare, e costituire un punto di partenza per introdurre questa forma d’educazione tra pari 

anche tra i più piccoli. 
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2 Quadro teorico 

2.1 La peer education 

2.1.1 Origini 

La peer education affonda le sue radici negli approcci di tutoring e mentoring, che videro un 

notevole sviluppo dall’inizio degli anni ’60, e indicarono come la comunicazione tra pari fosse più 

efficace di quella tra insegnante e alunno, poiché priva di fattori ansiogeni. A partire dagli anni ’70, 

l’educazione tra pari non fu più utilizzata solo nell’ambito di progetti scolastici, ma anche come 

modello di lavoro nell’educazione sanitaria, con lo scopo di sensibilizzare i più giovani sulla 

diffusione delle infezioni sessualmente trasmissibili e sull’uso di tabacco, droghe e alcool. La svolta 

verso la peer education contemporanea avvenne negli anni ’80. In quel periodo, per la prima volta, 

venne diagnosticata l’AIDS, inizialmente chiamata “immunodeficienza da gay”. In risposta al 

disimpegno dello Stato verso un fenomeno ritenuto di nicchia, furono proprio le comunità 

omosessuali statunitensi a mobilitarsi contro i comportamenti a rischio, utilizzando un nuovo 

approccio di prevenzione e sensibilizzazione dal basso, con l’organizzazione di gruppi di mutuo 

aiuto, campagne informative e condivisione di esperienze da parte di sieropositivi e malati con 

persone appartenenti alla stessa comunità. L’efficacia di queste pratiche ebbe una risonanza 

importante e portò l’approccio della peer education a essere adottato su scala sempre più vasta, 

codificandosi negli anni ’90 come prassi scolastica nella realtà anglosassone nell’ambito della 

promozione della salute. Attualmente la peer education è riconosciuta su scala globale tra le 

metodologie più accreditate per incrementare e sviluppare l’apprendimento e la conoscenza, 

soprattutto tra i giovani (Ottolini & Rivoltella, 2014). 

2.1.2 Definizione 

Quando si parla di peer education emerge spesso la tendenza a tradurre questo termine con 

“educazione fra pari” e quindi a sinonimizzare i due concetti. Senza volersi attaccare a formalismi, 

è comunque utile specificare che non si tratta della stessa cosa. Croce et al. (2011) definiscono la 

peer education “un processo attraverso il quale ragazzi ben preparati e motivati si incaricano di 

preparare attività educative, con e per i propri pari, allo scopo di sviluppare le loro conoscenze, 

convinzioni e abilità”. La peer education è una strategia educativa flessibile, che sposta la centralità 

del ruolo pedagogico dall’esperto della materia ai ragazzi i quali, dopo un’adeguata formazione, 
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conducono una discussione (un cosiddetto “intervento”), informando i loro stessi coetanei a 

proposito di un determinato argomento. Con la peer education viene attivato un passaggio 

d’informazioni, emozioni ed esperienze tra persone appartenenti al medesimo gruppo sociale, sotto 

forma di dialogo e di coinvolgimento; è un “e-ducare” nel senso di “tirar fuori” pensieri e idee 

dell’altro. Il contesto in cui ciò avviene è libero e poco strutturato: se un intervento di peer 

education ha luogo ad es. in un’aula scolastica, è perché la scuola ha “dato in prestito” l’aula; non si 

è più “a scuola” ma in luogo dove il contesto cambia e le regole scolastiche vengono a cadere. La 

peer education è un approccio del tutto particolare e specifico, che non ha pertanto nulla a che 

vedere con forme d’insegnamento, tutoring o counselling tra pari, che sono a loro volta incluse tra 

le diverse forme di quella che in italiano è chiamata – in un’accezione più ampia e generica – 

educazione tra pari. 

A proposito del peer (termine coniato in Gran Bretagna nel XIV secolo, per designare 

l’appartenenza a uno dei cinque gradi di nobiltà), nel suo moderno utilizzo si riferisce a una persona 

dello stesso rango, della medesima estrazione sociale, dello stesso grado o status. Nella peer 

education il peer (pari) è un coetaneo, qualcuno che appartiene al medesimo gruppo o che ha la 

stessa estrazione sociale, con la quale s’instaura un rapporto di educazione reciproca. 

2.1.3 Obiettivi 

Come discusso sopra, il target primario della peer education sono i giovani, in particolare gli 

adolescenti. È infatti nel periodo dell’adolescenza che la rete relazionale cambia: il mondo adulto 

perde d’importanza, l’attenzione verso quello dei pari cresce. Ha luogo un allentamento dei legami 

con i genitori (punti di riferimento nel periodo dell’infanzia) e si creano legami con una nuova 

“famiglia sociale”. Nell’adolescente, la costruzione dell’identità è promossa soprattutto attraverso 

l’interazione quotidiana con il gruppo dei coetanei, degli amici e/o dei compagni, che costituisce 

una sorta di “laboratorio sociale” in cui si sperimentano scelte personali e comportamenti autonomi. 

In tale contesto, il gruppo classe rappresenta il luogo privilegiato per interventi di peer education la 

quale, attraverso lo specifico approccio educativo, persegue diversi obiettivi. Innanzitutto, rendendo 

i ragazzi protagonisti e soggetti attivi della propria formazione ed educazione, consente loro di 

acquisire e sviluppare abilità personali e capacità operative, senza far riferimento (esclusivamente) 

agli adulti per trasferire contenuti, valori, esperienze. Inoltre il dialogo su temi specifici, relativi 

all’ambito della salute e del benessere, ha la finalità di prevenire dei comportamenti a rischio. 

Infine, il fatto di formarsi adeguatamente sulle tematiche da portare all’intervento comporta, per i 

soggetti coinvolti, un incremento dei propri saperi e conoscenze. Il risultato è un giovane che, 
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grazie all’acquisizione di tutta una serie di competenze, è in grado di agire attivamente, 

autonomamente e consapevolmente, ossia un giovane empowered: capace cioè di controllare 

attivamente la propria vita. Da qui la recente riformulazione di empowered peer education (Pellai et 

al. 2002 b). 

2.2 Fondamenti scientifici 

L’efficacia dell’educazione tra pari, nelle sue diverse forme, è sostenuta da numerosi fondamenti 

scientifici. Gli studi di Piaget (1926) hanno indicato come le interazioni tra coetanei costituiscano 

uno strumento efficace per dare avvio ai processi di ricostruzione intellettiva nel bambino. I 

giovani, che ricorrono al medesimo linguaggio, attuano modalità relazionali molto dirette fra loro e 

sono motivati a ricomporre le differenze fra se stessi e gli altri giovani. Essi sono molto più 

intimiditi dalla comunicazione con un adulto, che non da uno scambio comunicativo informale fra 

loro, il quale sembra avere una maggiore capacità d’influenza reciproca. Secondo Lev S. Vygotsky 

(Cole et al., 1978), i giovani apprendono attraverso la socializzazione del linguaggio, 

interiorizzando i processi di pensiero che sono impliciti nelle loro interazioni. Vengono così 

introdotti nuovi modelli (pattern) cognitivi, che contribuiscono alla strutturazione delle possibili 

risposte alle sollecitazioni esterne. Per Vernon L. Allen (1976) l’approccio della peer education 

facilita lo scambio e la crescita sociale tra i membri di una stessa scuola; i tutors comprendono i 

processi e le difficoltà dell’insegnamento e questo contribuisce a migliorare il rapporto con i propri 

insegnanti. O’Sullivan & Cleary (2014) hanno dimostrato come le attività tutoriali fra pari 

consentano ai soggetti di acquisire informazioni e sviluppare strategie cognitive efficaci tramite un 

processo di condivisione di pensieri, assunzione d’impegni reciproci e negoziazione di 

compromessi, mantenendo nel contempo un atteggiamento d’apertura verso nuove idee. In 

particolare, attraverso il processo di tutoraggio fra coetanei, i giovani possono apprendere le 

strategie necessarie per assolvere compiti particolari. 

2.3 Riferimenti normativi 

Dal punto di vista normativo, la scuola è chiamata a promuovere una serie di competenze, oltre a 

quelle disciplinari. Il quadro di riferimento al quale fa capo la realtà ticinese comprende linee guida 

e direttive emanate da vari enti, tra cui: 
 

 Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS): nel 1993 il Dipartimento di Salute Mentale 

dell’OMS definisce le Life skills, cioè competenze per la vita “che portano a comportamenti 
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positivi e di adattamento che rendono l’individuo capace di far fronte efficacemente alle 

richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni” e ne conferma l’utilità al fine di favorire 

salute e benessere individuale, attraverso la capacità di prevenire le condizioni di disagio e 

di migliorare la qualità della vita (World Health Organization, 1994). Le Life skills sono 

state riassunte in un nucleo fondamentale di 10 competenze-chiave (fig. 2.1). 
 

 Unione Europea: nel 1997 la Commissione Europea della Sanità individua la peer education 

come un percorso innovativo d’insegnamento/apprendimento e prevenzione per i giovani; 

nel 1998 sono state pubblicate le linee guida europee per la peer education (Svenson, 1998). 
 

 Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS): fornisce indicazioni per la 

promozione nella scuola di Competenze Trasversali comportamentali, cognitive ed 

espressive, intese come dimensioni fondanti dello sviluppo della persona, e alle conoscenze 

della realtà, di cui le discipline forniscono specifiche chiavi di lettura. Le 6 Competenze 

Trasversali, descritte nel Piano di Studio (DECS, 2015), sono: Sviluppo personale, 

Collaborazione, Comunicazione, Pensiero creativo, Pensiero riflessivo e critico, Strategie 

d’apprendimento (fig. 2.2). 

A scuola lo sviluppo di queste competenze va a inserirsi in una “cornice di senso” costituita dai 

grandi ambiti che caratterizzano la vita e la realtà con cui i giovani si troveranno confrontati, una 

volta terminato il proprio percorso formativo. Nel Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese 

(DECS, 2015) sono identificati e descritti 5 ambiti di Formazione Generale che devono permeare la 

vita scolastica e le attività svolte nelle sedi: Tecnologie e media, Salute e benessere, Scelte e 

progetti personali, Vivere assieme ed educazione alla cittadinanza, Contesto economico e consumi 

(fig. 2.2). Tali ambiti si rifanno agli articoli 1 e 2 della Dichiarazione della Conferenza 

intercantonale dell’istruzione pubblica della Svizzera romanda e del Ticino (CIIP) del 2003, nei 

quali è indicato come gli obiettivi formativi debbano spingersi al di là dei singoli apporti 

disciplinari: “Essi sono di ordine educativo e aprono agli allievi la cosciente assunzione dei valori 

sociali e la possibilità di una positiva integrazione nel mondo sociale e lavorativo” (DECS, 2015). 

In questa cornice, particolare attenzione è rivolta all’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS; 

Kocher, 2017). Su scala globale, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza 

e la Cultura (UNESCO) ha definito 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development 

Goals, noti anche come Agenda 2030; https://en.unesco.org/sustainabledevelopmentgoals) che ben 

193 Paesi, inclusa la Svizzera, condividono e sono chiamati a promuovere e raggiungere, anche 

attraverso l’educazione dei propri giovani (fig. 2.3). 

https://en.unesco.org/sustainabledevelopmentgoals
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Figura 2.1 – Life skills (OMS) 
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Figura 2.2 – Relazione tra discipline, Competenze Trasversali e contesti di Formazione Generale (DECS) 

 

Figura 2.3 – Sustainable Development Goals (UNESCO) 

2.4 Peer education in Svizzera e in Ticino 

In ambito scolastico, in Svizzera la peer education viene adottata principalmente nella scuola media 

e in ordini superiori. In generale, tuttavia, nonostante tutti gli aspetti positivi assodati e le 

raccomandazioni formali, questa modalità educativa sembra essere ancora poco sfruttata. Progetti 

basati sulla peer education sono stati condotti tra il 2011 e il 2014 nell’ambito del Programma 

nazionale per la promozione delle competenze mediali 

(https://www.giovaniemedia.ch/fileadmin/user_upload/Broschüren_Flyer/Broschüre_Medienkompe

tenz_und_PeerEducation/BR_Competenze_mediali_ed_Educazione_tra_pari_IT_Web.pdf), a cui 

hanno preso parte anche la SUPSI e la Scuola Arti e Mestieri di Trevano, con il Progetto VII 

“Educazione tra pari per promuovere le competenze mediali”. 

Per quanto riguarda il Ticino, dal 2014 al 2016 l’associazione Radix Svizzera italiana ha proposto il 

programma biennale “Peer education per la prevenzione al gioco d’azzardo”, realizzato con il 

sostegno del Fondo per il gioco patologico (http://www.radixscuola.ch/scheda/nonfarti-fregare-da-

gioco/), destinato agli studenti di diverse scuole professionali; lo scopo è stato quello di rendere i 

giovani potenzialmente a rischio consapevoli delle conseguenze legate alla dipendenza da gioco 

d’azzardo prima di poter avere accesso ai Casinò e (legalmente parlando) al gioco per soldi su 

internet. Radix ha organizzato anche la campagna FormAzione, rivolta a giovani tra i 18 e i 25 anni 

interessati a partecipare a interventi di prevenzione e di riduzione dei rischi legati al consumo di 

https://www.giovaniemedia.ch/fileadmin/user_upload/Brosch%C3%BCren_Flyer/Brosch%C3%BCre_Medienkompetenz_und_PeerEducation/BR_Competenze_mediali_ed_Educazione_tra_pari_IT_Web.pdf
https://www.giovaniemedia.ch/fileadmin/user_upload/Brosch%C3%BCren_Flyer/Brosch%C3%BCre_Medienkompetenz_und_PeerEducation/BR_Competenze_mediali_ed_Educazione_tra_pari_IT_Web.pdf
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sostanze legali e illegali nei contesti del divertimento notturno. L’obiettivo del corso era quello di 

permettere ai partecipanti di sviluppare delle competenze per operare nei contesti festivi come 

moltiplicatori di messaggi di sensibilizzazione verso i propri coetanei 

(http://www.radixsvizzeraitaliana.ch/realta-del-divertimento/formazione-di-peer-education.html). 

Tra il 2013 e il 2015 si è svolto il Progetto Interreg “UP2Peer”, avviato nel territorio del Verbano-

Cusio-Ossola e del Canton Ticino, con lo scopo di contrastare modalità dannose di consumo di 

bevande alcoliche tra i giovani,  mettendo in campo azioni orientate alla prevenzione degli incidenti 

stradali da guida in stato di ebbrezza; questo progetto ha coinvolto 1200 studenti ed è stato premiato 

dalla Commissione europea (https://interreg-italiasvizzera.eu/wp-

content/uploads/2015/12/UP2PEER.pdf). Attualmente è in corso il progetto “GO Peer” 

(http://www.marcodellabruna.ch/2016/02/04/il-bullismo-al-tempo-del-web-togli-il-pubblico-e-non-

ce-piu/), che la sezione del Sottoceneri di Croce Rossa Svizzera sta portando avanti dal 2014 nelle 

sedi di scuola media di Giubiasco, Pregassona e Mendrisio. Per quanto riguarda la formazione di 

adulti che desiderano lavorare mediante peer education con i giovani, nel 2013 la SUPSI/DSAS ha 

proposto un corso di formazione continua “Peer e media education: attivare processi partecipativi 

con i giovani”; da allora, a mia conoscenza, non ne sono stati proposti altri. 

2.5 Modello teorico 

Per condurre la mia ricerca mi sono riferita ad alcuni modelli (Pellai et al. 2002 a; Dalle Carbonare 

et al. 2004) che comprendono molte delle strategie per una peer education efficace, correntemente 

utilizzate nella scuola media (anche in Ticino). Le loro caratteristiche principali possono essere 

riassunte in una sorta di “iter di base” così caratterizzato: 

 Modello care by the community: autosostenuto, basato su partecipazione e flessibilità. 

 Lavoro di rete che coinvolge committenti (es: Stato, enti pubblici, altri enti), personale 

scolastico e parascolastico (docenti, formatori, allievi, direzione, ecc.) e alleanze di campo 

(ad es. esperti esterni) che creano un contesto allargato di lavoro. 

 Prospettiva del “fare spazio” che si articola su due livelli: 

o Accoglienza e attivazione del progetto nella scuola: il progetto dev’essere della sede 

scolastica, sentito e condiviso da tutta la rete. 

o Costruzione e definizione del setting di lavoro con il gruppo degli educatori tra pari. 

 Articolato su minimo due anni (ca. 85 ore in totale): 

o Primo anno: lancio e formazione su un macrotema d’attivazione (v. 2.5.1); 

reclutamento e formazione dei peer educators (v. 2.5.2 e 2.5.3). 

http://www.radixsvizzeraitaliana.ch/realta-del-divertimento/formazione-di-peer-education.html
https://interreg-italiasvizzera.eu/wp-content/uploads/2015/12/UP2PEER.pdf
https://interreg-italiasvizzera.eu/wp-content/uploads/2015/12/UP2PEER.pdf
http://www.marcodellabruna.ch/2016/02/04/il-bullismo-al-tempo-del-web-togli-il-pubblico-e-non-ce-piu/
http://www.marcodellabruna.ch/2016/02/04/il-bullismo-al-tempo-del-web-togli-il-pubblico-e-non-ce-piu/
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o Secondo anno: progettazione dell’intervento (v. 2.5.4); interventi nelle classi (v. 

2.5.5). 

o Terzo anno e anni successivi (eventuale): i peer educators diventano peer seniors, 

che propongono e realizzano progetti di sede e contribuiscono alla formazione dei 

nuovi peer educators (peer juniors). L’attività di peer education si autoalimenta e si 

autosostiene. 

2.5.1 Macrotema d’attivazione 

Il macrotema d’attivazione è un “contenitore” per aiutare i ragazzi ad avvicinarsi alla struttura del 

progetto. Il macrotema deve avere dei requisiti in termini di generalità, stimolo, complessità, 

significatività e pertinenza rispetto a dimensione evolutiva, caratteristiche ambientali e 

caratteristiche sociali del contesto d’intervento. Il macrotema può essere selezionato dall’adulto 

come stimolo iniziale, mentre saranno i ragazzi che nel corso del lavoro sceglieranno in modo 

autonomo lo specifico oggetto di lavoro (microtema) da portare ai loro interventi. Nella fase di 

formazione sul macrotema, la modalità di lavoro è definita da “macrosettings di lavoro” costituiti 

da attività individuali e a grande gruppo, in alternanza: la differenziazione degli eventi è funzionale 

a favorire la dimensione di lavoro di gruppo. 

2.5.2 Reclutamento dei peer educators 

La proposta di diventare peer educator è per tutti, senza esclusione a priori. Il reclutamento avviene 

su base volontaria: gli adulti propongono un setting e degli strumenti per facilitare la scelta 

autonoma e democratica dei ragazzi che desiderano proporsi per il progetto. La fascia-target è una 

popolazione studentesca inserita nel contesto scolastico da un periodo di tempo sufficiente per 

garantire a livello generale conoscenza, familiarità e competenza di ambiente. E, allo stesso tempo, 

avere la prospettiva di rimanere all’interno della sede ancora per un determinato periodo, in modo 

da sviluppare appieno il progetto: in Ticino, ad es., il progetto “GO Peer” coinvolge allievi a partire 

dalla III media. È importante che i ragazzi, di fronte alla proposta della macrostruttura progettuale, 

abbiano la possibilità di analizzare le proprie motivazioni all’impegno socioculturale e a 

confrontarle con quelle dei propri compagni. 

Il gruppo di lavoro, per essere efficace, è caratterizzato da alcuni elementi fondamentali: 

 Una mission e un oggetto di lavoro che siano chiari e condivisi. La mission è relativa al 

desiderio/possibilità di assumersi personalmente la responsabilità di lavorare in gruppo per 
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ideare, progettare, realizzare iniziative e interventi significativi per la promozione del 

benessere, che includono non solo l’idea della prevenzione nella sfera della salute, ma oggi 

sempre di più anche la sensibilizzazione della popolazione studentesca di cui si fa parte. La 

responsabilità della mission dev’essere assunta da tutti i partecipanti al progetto. L’oggetto 

di lavoro nasce dal desiderio e dai bisogni degli allievi: in questo modo, le Life skills sono 

definite direttamente dai ragazzi stessi. Mission e oggetto di lavoro sono strettamente 

connessi: lo sviluppo circolare di competenze di processo rappresenta la conduzione 

imprescindibile per la tenuta del gruppo, da un lato, e l’effettivo sviluppo della mission, 

dall’altro. 

 Un setting spazio-temporale definito: il tempo dedicato alla peer education rientra sia nel 

tempo extracurricolare/extrascolastico che nel tempo scolastico curricolare. È importante 

che i peer educators non vengano giudicati negativamente per l’“assenza” dalle elezioni 

regolari, e che non abbiano compiti scritti o altre attività significative durante questi 

momenti; il tempo dedicato alla peer education dovrebbe essere riconosciuto come credito 

formativo e non risultare in qualche modo “perso” dalla scuola, attribuendo un 

riconoscimento affettivo e di valore al lavoro condotto dagli allievi. La modalità di lavoro è 

a giornate piene di 6/8 ore cad. Quale cornice spaziale simbolica e rituale (“aula-casa”), per 

tutto il primo anno andrebbe preferibilmente mantenuto il medesimo spazio di lavoro; per il 

secondo anno lo spazio può essere configurato in modo più dinamico e aperto. 

 Un sistema di ruoli differenziato, in modo che ognuno possa trovare il proprio posto nel 

gruppo di lavoro e con il partner con cui entrerà nelle classi dei pari per svolgere 

l’intervento. 

2.5.3 Formazione dei peer educators 

La conduzione della formazione dei peer educators può essere affidata a un docente o a un 

consulente interno alla scuola, ma anche a un formatore esterno. Meglio sarebbe una co-

conduzione, ancora meglio se da parte di formatori di generi diversi (uomo e donna). 

Importantissima è la supervisione periodica da parte di osservatori esterni. La conduzione dovrebbe 

progressivamente ridurre le sue aree d’azione e responsabilità, per legittimare una progressiva presa 

di potere da parte dei peer educators. In questo processo, durante il primo anno il formatore assume 

il ruolo di coach (allenatore) che promuove consapevolezza e responsabilità degli allievi. Il secondo 

anno egli diventa un counselor (consigliere) che promuove la loro autonomia. Per poi diventare, 

man mano che il progetto diventa autosostenuto (a partire dal terzo anno), un supervisor 
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(supervisore) che stimola processi di problem finding e problem solving. 

Nella costituzione del gruppo lavoro, è importante creare un clima accogliente, positivo e non 

giudicante, che valorizzi le risorse di ciascun partecipante; presentare e condividere i presupposti 

metodologici del progetto; e chiarire la mission: la finalità principale è quella di operare 

cambiamenti nella propria scuola, per aumentare il benessere di chi la frequenta, e di percepirsi 

come soggetti capaci di promuovere tale cambiamento. 

La ricerca di un microtema specifico da portare all’intervento deve rispondere ai bisogni dei ragazzi 

ed essere vicino alla loro realtà quotidiana, evocando abitudini e consuetudini della propria scuola, 

della propria classe, del proprio gruppetto di amici. I ragazzi sono chiamati a scegliere qualcosa che 

sentono come importante per loro. Il microtema non dev’essere imposto da terzi: i giovani hanno le 

potenzialità per capire cosa serva loro e ai loro compagni, e sono chiamati in prima persona a 

individuare un argomento su cui progettare azioni, eventi, pensieri. Per i peer educators sarà 

necessario investire del tempo extrascolastico per confrontarsi con l’ambiente esterno, uscire 

dall’“aula-casa” e raccogliere informazioni sul microtema utilizzando diverse metodologie 

(fondamentale qui è l’appoggio del formatore). Non è necessario che si raccolgano dati qualitativi o 

quantitativi statisticamente rappresentativi, ma vanno piuttosto privilegiati metodi di ricerca che 

consentano di far emergere vissuti, storie, rappresentazioni mentali, elementi che connotano il 

contesto scolastico di riferimento. Nella costruzione dello stimolo, il ruolo della comunicazione è 

fondamentale: per incoraggiare la discussione con i pari, è utile portare loro stimoli ad alta valenza 

evocativa che possono includere immagini, filmati, registrazioni audio, ecc. Va sottolineato che ai 

peer educators non si chiede di diventare piccoli professori o “copie” in miniatura degli adulti, né di 

andare a trasmettere contenuti disciplinari ai loro compagni trattandoli come se fossero degli 

“allievi da istruire” o delle “teste da riempire”. Sono piuttosto chiamati a stimolare una riflessione e 

un confronto tra coetanei, e a questo scopo, per risultare efficaci, apprendono e allenano tecniche di 

conduzione di gruppo (brainstorming, focus group, role playing, ideative group, ecc.) in un 

contesto nel quale, in libertà, siano comunque chiare e condivise delle regole basilari di rispetto e 

tolleranza (popolare la versione hip hop che descrive il “Decalogo della peer education”: 

https://www.youtube.com/watch?v=FTm7InQoBN0&t=117s). 

In questa fase avviene un cambio di prospettiva: da gruppo autocentrato, il gruppo diventa 

eterocentrato. I dati raccolti diventano patrimonio dell’intera scuola e va conferita loro una notevole 

evidenza. 

https://www.youtube.com/watch?v=FTm7InQoBN0&t=117s
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2.5.4 Progettazione dell’intervento 

Gli interventi nelle classi sono condotti idealmente a coppie o al massimo a gruppetti di tre peer 

educators. Prima di entrare in classe ogni coppia o gruppo deve definire il ruolo di ciascuno dei 

suoi membri, i rispettivi compiti, elaborare un proprio calendario di lavoro, ecc. Per far ciò è utile 

elaborare una scheda d’intervento personale, in cui sono elencati tutti questi aspetti e la persona che 

se ne occupa, in modo che nulla sia lasciato al caso. In questa fase i peer educators devono decidere 

anche quale tecnica di conduzione preferiscono adottare per condurre l’intervento. 

2.5.5 Interventi nelle classi e valutazione 

Gli interventi possono essere svolti nella sede stessa dei peer educators o in altre sedi. L’esperienza 

residenziale sarebbe da anteporre a eventuali successive esperienze in altre scuole. A dipendenza 

del contesto e delle possibilità, ogni coppia di peer educators svolge autonomamente uno o due 

interventi in una classe ospitante, che può essere di coetanei (stesso anno) o di un anno inferiore. Un 

adulto di riferimento (il formatore o un altro docente coinvolto nel progetto) resta fuori dalla porta a 

supporto dei peer educators, in caso sorgessero problemi. Ogni intervento dura al massimo un’ora e 

deve essere concordato con i docenti e la direzione scolastica e, che di norma mette a disposizione 

un’aula o uno spazio adeguato. Al termine di ogni intervento, tutti i partecipanti effettuano una 

valutazione di risultato dell’esperienza vissuta personalmente (feedback orale immediato, 

formulario scritto e/o altre modalità). Nel corso del progetto, il formatore valuta il processo in 

itinere. 
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3 Quadro metodologico 

3.1 Domande di ricerca 

Le domande di ricerca alla base della presente sperimentazione sono le seguenti: 

 

 Introduzione della peer education nella scuola elementare: è fattibile? Con quale modello? 

 

 Sperimentazione della peer education in classe: quale contributo educativo… 

o …nell’ambito disciplinare: la peer education può rappresentare uno sfondo per 

promuovere Saperi scientifici (contenuti) e approccio scientifico (metodologia)? 

Perché e come? 

o …nell’ambito delle Competenze Trasversali: quali Competenze Trasversali sono 

sviluppate in particolare con la peer education alla scuola elementare, e in che 

modo? 

o …nei contesti di Formazione Generale: la peer education può essere una modalità 

utile ad approfondire temi legati all’ESS? 

3.2 Strategia di ricerca 

Per rispondere a queste domande ho condotto una ricerca azione. Questa metodologia si presta a 

descrivere la situazione educativa all’interno di un contesto ristretto (nel mio caso una classe di 

scuola elementare), nel quale viene effettuato un intervento su piccola scala mirato a sperimentare e 

analizzare una nuova pratica (la peer education), contribuendo ad apportare dei cambiamenti 

migliorativi nella scuola (nel caso della sede di Magliaso: promuovere comportamenti volti a 

migliorare la qualità dell’aria). In tal senso, la ricerca azione è stata definita come “…un modo di 

generare conoscenza su un sistema sociale mentre, allo stesso tempo, tenta di cambiarlo.” (Lewin, 

1946). La ricerca azione si basa sul coinvolgimento attivo dei soggetti che partecipano al processo, 

ossia il docente-ricercatore e gli allievi che condizionano le sue scelte pedagogico-didattiche in 

corso di svolgimento del progetto. Si sviluppa in un processo a spirale di “diagnosi – pianificazione 

– implementazione – valutazione” i cui risultati (di tipo qualitativo, più che quantitativo) 

contribuiscono nel contempo allo sviluppo professionale del docente, chiamato a una riflessione 

permanente sul suo agire e sulle conseguenze che ne derivano. 
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3.3 Ipotesi di lavoro 

Costruendo un percorso di peer education adatto alla scuola elementare e adeguato all’età degli 

allievi, mi aspetto che questo approccio si presti ad essere introdotto anche in quest’ordine 

scolastico; mi aspetto inoltre di poter individuare dei punti-chiave fondamentali, da porre come base 

per costruire un modello idoneo alla scuola elementare. Spero che, proponendo ai bambini il tema 

dell’aria, in un contesto di ESS legato alla loro realtà quotidiana, anche se piuttosto astratto rispetto 

a tematiche e fenomeni più “visibili” e concreti, sia possibile promuovere Saperi e metodologie 

disciplinari con cui di norma gli allievi sono confrontati alle medie. Considerando l’interesse e la 

curiosità che le scienze naturali suscitano nei bambini, l’idea di diventare “piccoli scienziati” 

(evidentemente non in chiave “adultizzante” né tantomeno con lo scopo di portarli a credere di 

assumere il ruolo di mini-professori) potrebbe essere una spinta motivante, con l’obiettivo di 

utilizzare le nuove conoscenze per interagire con dei pari, condividere il loro vissuto e dare 

significato ai contenuti scientifici. La peer education è un approccio che mira dichiaratamente allo 

sviluppo di Competenze Trasversali: sarà interessante osservare quali, in particolare, saranno 

promosse nei bambini, e come. 

3.4 Descrizione della classe coinvolta nella formazione 

La formazione ha coinvolto gli allievi di IV elementare della sede di Magliaso, una fascia-target 

ideale sia in considerazione della loro età (non troppo piccoli, con una maturità sufficiente per 

cogliere gli obiettivi della peer education, comprendere i concetti disciplinari e il contesto d’azione) 

che del fatto che sarebbero stati ancora nella stessa sede l’anno successivo; il numero di allievi di 

IV era inoltre superiore a quello degli allievi di III (pochi per condurre una ricerca significativa). 

Nella prima fase di sperimentazione (anno scolastico 2018-2019) la classe IV elementare era 

composta da 14 allievi, suddivisi in due pluriclassi (6 allievi insieme alla classe III e 8 insieme alla 

classe V). Nella seconda fase di sperimentazione (anno scolastico 2019-2020) un’allieva si è 

trasferita e ha cambiato sede, mentre i restanti 13 allievi sono stati riuniti in un’unica classe di V. 

Il gruppo-classe di partenza è coeso, regna un buon clima e i bambini sono attivi e partecipi. Le loro 

famiglie sono generalmente attente, interessante e coinvolte nelle attività scolastiche e i genitori 

mantengono un ottimo rapporto con le docenti titolari coinvolte nel progetto. All’allieva E. sono 

state diagnosticate dislessia, discalculia e disortografia, ma in classe non dispone di particolari 

mezzi compensativi. L’allievo L. ha una diagnosi di leggera dislessia diagnosticata. All’allievo M. è 

stato riconosciuto un leggero ritardo cognitivo; riscontra alcune difficoltà nella partecipazione attiva 
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alle lezioni. Entrambi hanno 2 anni in più dei compagni: E. era arrivata un paio d’anni prima dalla 

California, dove aveva iniziato la scolarizzazione con un anno di ritardo, e in Ticino è entrata nella 

classe precedente rispetto a quella regolare; M. aveva invece frequentato un anno in più alla scuola 

dell’infanzia ed è stato fermato un anno alle elementari. Per entrambi, la differenza d’età non 

sembra avere particolare impatto nel rapporto con i compagni, né in negativo né in positivo.  

3.5 Sperimentazione 

Il percorso di peer education nella situazione specifica è stato adattato dall’“iter di base” di 

riferimento per la scuola media (v. cap. 2.5), introducendo strategie pedagogico-didattiche più 

confacenti all’ordine della scuola elementare e più in generale alle caratteristiche della scuola 

ticinese, particolarmente inclusiva e differenziata. 

Trattandosi di una ricerca azione puntuale, non è stato purtroppo possibile adottare un modello care 

by the community, ossia autosostenuto e continuativo. Prima di iniziare la sperimentazione, il 

progetto è stato condiviso con l’intero corpo docenti e la direzione scolastica, che hanno assicurato 

il loro pieno appoggio a livello logistico; il consenso delle famiglie è stato chiesto tramite lettera 

informativa. Essendo io l’unica formatrice, ed essendo un’esterna, le docenti titolari si sono 

proposte quale punto di riferimento sempre presente in sede per i bambini, in caso di problemi o di 

particolari bisogni legati al progetto. A livello di supervisione, la mia relatrice mi ha fornito un 

appoggio costante, sia virtuale che di persona, restituendomi dei feedback in itinere durante tutto il 

percorso, sulla base dei quali mi sono potuta regolare, adattando man mano le attività. Con gli 

allievi, per motivi logistici (numero di sezioni, scombussolamento della griglia oraria delle classi, 

ecc.) non ho proceduto con il reclutamento degli educatori tra pari (Pellai et al., 2002 a); tutti hanno 

partecipato al progetto sin dall’inizio, tenuto conto che, soprattutto alla loro età, la peer education è 

in fondo portare se stessi e che comunque nessuno è mai stato obbligato a fare qualcosa che non 

desiderasse o per cui non si sentisse pronto. 

Disponendo di un tempo limitato, ho distinto la sperimentazione (48 UD in totale) in due fasi: una 

prima fase dedicata alla formazione sul macrotema (marzo-giugno 2019, 11 lezioni di 2 UD cad., 

per un totale di 22 UD) e una seconda fase dedicata alla formazione dei peer educators (settembre-

dicembre 2019, 11 lezioni di 2 UD cad., per un totale di 22 UD) conclusasi con l’intervento nelle 

classi ospitanti (2 UD) e la valutazione globale del progetto da parte dei peer educators (2 UD). Le 

due fasi sono descritte in dettaglio nei capitoli seguenti.  

Globalmente, le ore vive dedicate al progetto (una settantina) sono risultate in linea con quanto 
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raccomandato nei modelli teorici di riferimento (Pellai et al. 2002 a; Dalle Carbonare et al. 2004). 

Il setting spazio-temporale è stato pianificato in modo da poter disporre di un’“aula-casa” fissa 

(nella prima fase l’aula al pianoterra, nella seconda fase l’aula di arti plastiche) per 2 UD alla 

settimana, svolte durante un giorno fisso (nella prima fase il giovedì; nella seconda fase il venerdì). 

3.5.1 Formazione sul macrotema 

Solitamente il macrotema viene selezionato dagli allievi nella fase di reclutamento, tra un ventaglio 

di temi proposti dai formatori. Alla scuola media o in ordini superiori si tratta di argomenti spesso 

intimi e complessi, che hanno a che fare con malattie, dipendenze, abusi o con problematiche 

sociali (cyberbullismo, razzismo, discriminazione sessuale, ecc.), propri dell’età adolescenziale. 

Essendo in abilitazione per l’insegnamento delle scienze naturali, ho pensato di portare ai bambini 

delle elementari un macrotema scientifico e più “leggero”, sebbene non meno importante e carico di 

significato e implicazioni sociali e sanitarie, proponendolo in un contesto di ESS. Trovandoci a 

Magliaso, comune particolarmente toccato dal problema dall’inquinamento atmosferico dovuto 

all’intenso traffico veicolare sulla strada cantonale, ho scelto il tema dell’aria. L’ho portato ai 

bambini come oggetto di lavoro (“diventare scienziati esperti sull’aria”) con una mission ben 

precisa (“insegnare ai nostri compagni”), dichiarati in partenza. La proposta è stata subito accolta 

positivamente e condivisa da tutti gli allievi, che si sono mostrati entusiasti di iniziare il progetto. 

Nella fase di formazione sul macrotema ho proceduto mediante Cicli di Apprendimento 

Esperienziale (CAE; Trinchero, 2012) differenziato. Il CAE è un tassello importante 

dell’apprendimento per competenze. Il lavoro mediante CAE è ottimale nelle scienze naturali, dove 

l’allievo è messo in situazione e in azione come “scienziato attivo” mediante attività di scoperta. 

Inoltre favorisce la differenziazione pedagogica e valorizza le risorse del gruppo e le capacità 

personali; incrementa le zone di sviluppo prossimale, grazie al lavoro in piccoli gruppi; è un 

modello agile di progettazione; è perfetto per portare avanti un progetto di lunga durata, come in 

questo caso specifico, perché si possono associare “a spirale” più cicli d’apprendimento, 

proponendo problemi analoghi in situazioni diverse, in ambiti e/o su temi diversi, creando una 

relazione tra contesti differenti. 

In questa fase di lavoro i bambini sono stati coinvolti in prima persona e hanno portato i loro vissuti 

personali, che sono diventati risorse del gruppo classe. Il loro coinvolgimento è stato tale che al 

termine dell’anno scolastico mi hanno chiesto di poter fare una lezione sull’effetto serra ai loro 

compagni di III e V, poiché ritenevano molto importante informare il maggior numero possibile di 
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persone a proposito del surriscaldamento climatico e della necessità di agire per proteggere l’aria 

che circonda il nostro pianeta (“Ma la gente lo sa?”, “Dobbiamo scrivere al sindaco”, “Potremmo 

andare al telegiornale”, “In Africa non lo sanno”, “…E se cominciassimo a dirlo ai nostri 

compagni?”). Ho seguito questo forte desiderio con i seguenti obiettivi: favorire il loro entusiasmo 

verso l’educazione tra pari; far emergere in modo spontaneo la consapevolezza che per fare 

educazione tra pari non si può improvvisare, ma che c’è dietro una preparazione; far emergere le 

criticità del “fare i maestri” (ruolo che non spetta loro) con una modalità di lezione frontale e 

trasmissiva, ciò che mi ha fornito un ottimo aggancio per introdurre la peer education l’anno 

scolastico successivo. È stata inoltre l’occasione per un riconoscimento di valore del loro status di 

“scienziati esperti” di fronte a tutta la sede scolastica. 

Le attività svolte nella fase di formazione scientifica sul macrotema sono riassunte nella tab. 3.1. 

Tabella 3.1 – Descrizione delle attività svolte nella fase di formazione sul macrotema “aria” 

Incontro 
(data) 

Attività Obiettivo Materiali 

1 
(21.3.19) 

- Gioco di conoscenza 
- Lancio stimolo: macrotema 
“aria” 
- Raccolta preconoscenze e 
preconcezioni (questionario 
individuale; brainstorming a 
grande gruppo; compito: 
portare info/materiali sull’aria) 

- Conoscersi e definire il contesto di lavoro 
- Motivare la classe 
- Ottenere informazioni su aspetti dell’aria 
legati alle conoscenze degli allievi, per 
definire la zona di sviluppo prossimale della 
classe 

- Materiale per gioco 
- Questionario di raccolta 
preconoscenze e 
preconcezioni 

2 
(28.3.19) 

- Restituzione risultati 
preconoscenze e 
preconcezioni (plenaria); 
classificazione dei materiali 
portati dagli allievi (a grande 
gruppo) 
- Discussione su come 
affrontare le domande sorte: 
l’approccio scientifico (a 
grande gruppo) 
- Creazione del “Diario dello 
Scienziato” personale 

- Individuare temi circoscritti di lavoro 
- Introdurre gli allievi all’idea di contesto 
scientifico (linguaggio scientifico vs 
linguaggio comune; linguaggio scientifico 
adattato secondo il pubblico: bambini, 
ragazzi, adulti non esperti, adulti esperti; 
attitudine scientifica); approccio scientifico 
(metodo scientifico; controllo delle fonti, 
lettura critica, incrocio d’informazioni) 
- Tenere una mappetta dedicata al tema 
scientifico, dove raccogliere il materiale 
sviluppato nella prima fase di formazione 

- Oggetti, fotografie, libri 
e altri materiali portati 
dagli allievi 
- Diario dello scienziato 

3 
(4.4.19) 

Lavoro sui 4 temi (gruppi di 
specialisti):  
“Cos’è l’aria?” 
“Dov’è l’aria?” 
“A cosa serve l’aria?” 
“Come si analizza l’aria?” 

Formare dei gruppi di specialisti per 
rispondere alle domande sull’aria con una 
prima fase di utilizzo delle informazioni 
portate da casa, di strumenti di misura e di 
App dedicate (MeteoSvizzera e AirCHeck) 

Materiali portati dagli 
allievi; strumenti di 
misura (anemometri, 
sonda CO2), tablet con 
App  

4 
(8.4.19) 

- Visita con la classe alla 
centralina di rilevamento della 
qualità dell’aria a Giubiasco 
- Risposta alla domanda 
“Come si analizza l’aria?”: 
presa di appunti e 
fotoreportage (specialisti) 

- Introdurre il concetto d’inquinamento 
atmosferico; “Come si analizza l’aria?”: 
osservare a comprendere il funzionamento 
degli strumenti di misura e raccolta di dati 
oggettivi per valutare la qualità dell’aria 
- Fare un reportage per la classe in veste di 
“giornalisti” 

- Documentazione fornita 
dagli esperti della 
centralina 
- Block notes per presa di 
appunti, apparecchi 
fotografici 
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Incontro 
(data) 

Attività Obiettivo Materiali 

5 
(11.4.19) 

- Raccolta d’impressioni sulla 
visita alla centralina (a grande 
gruppo) 
- Risposta alla domanda 
“Cos’è l’aria?”: esperimenti 
dimostrativi e schede bucate 
(specialisti) 

- Valutare la visita e fissare i contenuti  
- Condurre esperienze per determinare la 
composizione dell’aria (ossigeno, vapore 
acqueo); presentare i risultati da parte del 
gruppo di specialisti 

- Fascicolo “Cos’è l’aria?” 
- Strumenti di misura 
(temperatura e umidità), 
candele e bicchieri 

6 
(18.4.19) 

- Esperimento dello straccio 
bianco: metà straccio appeso 
in aula, metà straccio appeso 
alla ringhiera in cortile per 2 
settimane (a grande gruppo)  
- Risposta alla domanda 
“Dov’è l’aria?”: esperimenti 
dimostrativi e schede bucate 
(specialisti) 

- Valutare la qualità dell’aria a scuola con un 
metodo proposto dagli allievi, analogo a 
quello visto alla centralina (fig. 3.1) 
- Condurre esperienze sui moti convettivi; 
stabilire la presenza di aria nell’acqua 
mediante attività di problem solving sulla 
respirazione dei pesci; presentare i risultati 
da parte del gruppo di specialisti 

- Straccio bianco portato 
dai bambini 
- Fascicolo “Dov’è 
l’aria?”, girandole e 
candele, il pesce Flip 
portato da un allievo (N.) 

7 
(2.5.19) 

- Su richiesta degli allievi: 
approfondimento sul fenomeno 
dell’effetto serra e su Greta 
Thunberg 
- Presentazione della petizione 
di WWF Youth “Il divertimento 
può essere ecosostenibile” 

- Seguire la classe valorizzando loro idee 
- Educare alla cittadinanza: decidere 
liberamente se firmare una petizione 
essendo consapevoli del suo contenuto 

- Articolo su Greta 
Thunberg 
- Petizione WWF Youth 

8 
(9.5.19) 

Risposta alla domanda “A 
cosa serve l’aria?”: schede 
bucate (specialisti) 

Presentare i risultati da parte del gruppo di 
specialisti 

Fascicolo “A cosa serve 
l’aria?” 

9 
(20.5.19) 

Preparazione di una lezione 
sull’effetto serra da fare ai 
compagni di altre classi 

Soddisfare il bisogno espresso dalla classe di 
diffondere messaggio che Terra sta male; 
favorire l’entusiasmo verso l’educazione tra 
pari; far emergere in modo spontaneo la 
consapevolezza che per fare educazione tra 
pari non si può improvvisare, ma che c’è 
dietro una preparazione; far emergere le 
criticità del “fare i maestri” con lezione 
frontale per introdurre spontaneamente la 
peer education 

Computer e tablet con 
connessione wifi e 
programma Word, libri e 
articoli di referenza 
sull’effetto serra. Scheda 
d’intervento (ruoli) 

10 
(23.5.19, 
24.5.19) 

- Lezione sull’effetto serra ai 
compagni di 3a elementare 
(gruppo 1) 
- Lezione sull’effetto serra ai 
compagni di 5a elementare 
(gruppo 2) 
 

- Coinvolgere altre classi della sede 
scolastica, presentando un tema che li ha 
interessati 
- Filmare le due lezioni per potersi rivedere e 
valutare 

Fascicoli per i compagni 
e poster preparati dai due 
gruppi 

11 
(6.6.19) 

- Feedback sull’esito delle 
lezioni fatte ai compagni; 
visione dei filmati delle lezioni 
- Consegna del “Diploma di 
Scienziata/o”  

- Autovalutarsi; individuare punti forti e limiti 
personali in funzione del contesto 
- Riconoscere e valorizzare il lavoro svolto 
nella fase di formazione sul macrotema 

- Filmati delle due lezioni 
- Diploma di scienziata/o 
(all. 11) 
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Figura 3.1 – Esperimento di valutazione della qualità dell’aria a scuola: a) Taglio a metà di uno straccio bianco; b) Metà 

dello straccio appesa in classe; c) Metà dello straccio appesa alla ringhiera del cortile della scuola, confinante con la 

strada cantonale; d) Aspetto degli stracci dopo 2 settimane (sin.: metà appesa in classe, dx.: metà appesa alla ringhiera); 

e) Analogia con i filtri per l’analisi della qualità dell’aria osservati presso la centralina di Giubiasco. 

3.5.2 Formazione dei peer educators 

Ho aperto la seconda fase di formazione riprendendo i contenuti relativi al macrotema 

d’attivazione. I bambini hanno preparato dei cartelloni riassuntivi di quanto appreso, che hanno 

esposto sulle pareti dei corridoi della scuola, in modo da condividere con i compagni i frutti del loro 

lavoro. Essendo visibile a tutti, esso è stato di conseguenza valorizzato. Come riportato nel capitolo 

precedente, l’aggancio per introdurre la peer education era stato fornito dai bambini stessi l’anno 

precedente. Rivedendosi in veste di “maestri” nei filmati della lezione che avevano fatto ai 

compagni, i bambini hanno potuto individuare alcuni aspetti critici della modalità trasmissiva 

frontale e di un ruolo che non li aveva messi pienamente a loro agio (va detto che, pur lasciandoli 

andare incontro alle loro esigenze in modo da farli scontrare con tali aspetti, ho fatto in modo che 

questo “fallimento” non generasse frustrazione o perdita di entusiasmo). La classe ha elencato le 

criticità emerse su un foglio flip chart. Poi, insieme, le abbiamo “trasformate” e riscritte in modo da 

renderle positive (vantaggi) su un altro foglio. Le principali caratteristiche della peer education 

a b c 

d e 
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sono così emerse spontaneamente (v. all. 2). Liberandosi simbolicamente del primo foglio e 

appropriandosi del secondo, i bambini si sono liberati anche dalle loro ansie e hanno subito espresso 

il desiderio di rifare un’altra lezione ai compagni con la nuova modalità. È stata dunque riformulata 

e consolidata la loro mission: non “insegnare”, ma piuttosto “tirar fuori” (significato letterale del 

verbo latino educare) idee e opinioni altrui, attraverso la discussione libera e il confronto tra pari, 

con lo scopo ultimo di contribuire a migliorare la qualità della nostra aria e preservare l’ambiente 

naturale. In questa fase, i microtemi di discussione sono stati scelti dai bambini secondo i bisogni 

individuali e del gruppo; quindi riferiti alla realtà che li circonda. La relazione che lega le diverse 

fasi che hanno caratterizzato il progetto è illustrata nella fig. 3.2. 

 

Figura 3.2 – Relazione tra le diverse fasi del progetto “Impariamo insieme”. 

Nella tab. 3.2 sono riassunte le attività relative alla fase di formazione dei peer educators. Per 

semplicità e immediatezza lo stimolo è stato costruito usando il fotolinguaggio (immagini e 

cartelloni) oppure oggetti particolarmente evocativi (cannucce di diversi materiali, oggetti in 

plastica usa-e-getta usati nelle feste di compleanno, rifiuti vari); un gruppo di peer educators ha 
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invece scelto di portare un’attività-stimolo da svolgere con la classe ospitante (utilizzo di un 

rilevatore di PM10 e formaldeide per misurare la qualità dall’aria a scuola e i vapori esalati da alcuni 

pennarelli). Per quanto concerne la conduzione dell’intervento, ho evitato di proporre ai bambini 

l’adozione di tecniche quali brainstorming, focus group o role playing (che hanno pur sperimentato 

in alcune attività, ma in chiave ludica), perché reputo che alla loro età gestire autonomamente una 

discussione con tali tecniche sarebbe stato troppo difficile e avrebbe comportato un alto rischio di 

fallimento; ho proposto piuttosto una forma di discussione libera che partisse da domande-stimolo, 

gestita con tecniche di rilancio, enfatizzando l’ascolto attivo e la riformulazione. 

In vista dell’intervento ho preferito organizzare i peer educators non in coppie, ma in gruppetti di 3 

e in un gruppo di 4 bambini, onde evitare che, nel caso qualcuno fosse assente il giorno 

dell’intervento in classe, il partner si ritrovasse da solo o dovesse inserirsi in una coppia già 

organizzata (alla loro età un improvviso cambiamento di programma potrebbe essere 

particolarmente destabilizzante). Particolare attenzione è stata data al fatto che tutti i bambini 

fossero contenti e soddisfatti di stare nel loro gruppo d’intervento: questo aspetto è fondamentale 

per la motivazione e favorisce il buon esito del progetto. Avendo già vissuto un’esperienza 

residenziale di educazione tra pari (seppur in modalità di tutoring prettamente trasmissivo) al 

termine della prima fase, l’intervento di peer education è stato programmato fuori sede (a Caslano, 

paese limitrofo); per questioni logistiche (griglia oraria e programma dei docenti), quale target sono 

state scelte le due sezioni di IV elementare (IV A e IV B) e la durata degli interventi è stata limitata 

a 45 minuti cad. Tutti gli interventi sono stati filmati dal docente assegnato a ciascun gruppo, che ha 

rivestito anche il ruolo di guardiano del tempo (io: gruppo “Qualità dell’aria a scuola”; Serena, 

docente della V: gruppo “Effetto serra”; Silvia, docente di IVA: “Plastica nel mondo”; Simone, 

docente di IVB: gruppo “Plastica usa-e-getta”). I peer educators hanno inoltre pensato di 

organizzare una merenda da condividere con i compagni delle classi ospitanti durante la 

ricreazione. Hanno inoltre portato loro dei regali per ringraziarli dell’ospitalità: delle piante che 

purificano l’aria con le relative schede informative, una guida per il corretto arieggiamento dell’aula 

e delle penne costruite con cannucce in plastica usa-e-getta riciclata e cottonfioc. 

A conclusione del progetto è stata organizzata una festicciola di chiusura presso la sede scolastica di 

Magliaso, durante la quale ogni partecipante ha ricevuto il “Diploma di peer educator” personale, 

come riconoscimento e valorizzazione del lavoro svolto. 
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Tabella 3.2 – Descrizione delle attività svolte nella fase di formazione dei peer educators 

Incontro 
(data) 

Attività Obiettivo Materiali 

12 
(13.9.19) 

- Preparazione di cartelloni 
illustrativi dei 4 temi di lavoro 
affrontati sull’aria (gruppi di 
specialisti) 
- Esposizione dei cartelloni 
nei corridoi della sede 
scolastica 

- Riprendere il macrotema e 
rinfrescare i concetti disciplinari 
- Valorizzare e condividere con gli 
altri il lavoro svolto nella prima fase 

Fogli A3 colorati, materiale di 
cancelleria, immagini (all. 1) 

13 
(20.9.19) 

- Tematizzazione Giornata 
internazionale “A scuola a 
piedi” anniversario 20 anni 
Pedibus (a grande gruppo) 
- Visione di estratti video 
delle lezioni svolte il 23 e 
24.5.19; commenti scritti su 
post it (individuale) e messa 
in comune su flip chart (a 
grande gruppo): “Cos’è/cosa 
non è la peer education” 

- Discutere delle conseguenze dei 
nostri comportamenti quotidiani 
sull’ambiente 
- Autovalutarsi e valutarsi tra pari; 
analizzare punti forti e criticità del 
tutoring frontale; far emergere che la 
comunicazione tra pari in veste di 
“maestri” non è ideale per nessuna 
delle parti; trasformare le criticità 
dell’approccio frontale in punti forti 
per introdurre spontaneamente la 
peer education 

- Filmati delle due lezioni 
- Post it e penne; lavagna flip chart 
(all. 2) 

14 
(27.9.19) 

- Visione e commento del 
filmato “Quando il giorno 
incontra la notte” (a grande 
gruppo) 
- Acronimo PEER: pilastri del 
peer educator (Parità, 
Educazione, Elasticità, 
Rispetto) 
- Creazione della “Guida del 
peer educator” personale  

- Offrire uno spunto di riflessione per 
introdurre le principali caratteristiche 
del buon peer educator 
- Usare una strategia 
d’apprendimento per ricordare le 
caratteristiche del buon peer 
educator 
- Tenere una mappetta dedicata alla 
peer education, dove raccogliere il 
materiale sviluppato nella seconda 
fase di formazione 

Filmato https://www.pixar.com/day-
night 

15 
(4.10.19) 

Scelta e descrizione di una 
carta Dixit che rappresenti 
metaforicamente la peer 
education (individuale) 

Definire le aspettative individuali: 
“Cosa rappresenta per me la peer 
education?” 

Carte Dixit, post it (all. 3) 

16 
(11.10.19) 

- Elaborazione di uno 
schema d’intervento di peer 
education 
- Creazione delle “Regole 
del buon peer educator” 

- Decidere il proprio ruolo nel gruppo 
e assumersi delle responsabilità 
- Creare delle regole condivise per 
potersi confrontare liberamente in un 
ambiente di rispetto e tolleranza 

- Lavagna flip chart 
- Cartellini e pennarelli (all. 4) 

17 
(18.10.19) 

- “Io sono”: descrizione dei 
propri punti forti e dei propri 
limiti (individuale) 
- Formazione dei gruppi 
d’intervento 
- La valigia del peer educator 
(a gruppi d’intervento) 

- Lavoro introspettivo per una 
costruzione funzionale dei gruppi 
d’intervento 
- Scegliere liberamente i propri 
compagni di gruppo, in base a 
quanto emerso dall’attività 
precedente; unica condizione: tutti 
devono essere contenti di essere nel 
loro gruppo 
- Ampliare l’orizzonte di pensiero su 
quali sono gli elementi fondamentali 
in un intervento di peer education 

- Fogli A4, pennarelli (all. 5) 
- Valigia del peer educator (all. 6) 
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Incontro 
(data) 

Attività Obiettivo Materiali 

18 
(25.10.19) 

- Scelta dei microtemi da 
portare all’intervento (a 
gruppi d’intervento): effetto 
serra, plastica, plastica usa-
e-getta, qualità dell’aria a 
scuola 
-Costruzione di mappe 
mentali/concettuali (a gruppi 
d’intervento) 

- Far nascere l’oggetto di lavoro dai 
desideri e dai bisogni dei bambini, i 
quali scelgono un microtema per loro 
motivante e condiviso 
- Favorire nuove strategie 
d’apprendimento 

Fogli A3, pennarelli, libri e 
websites (all. 7) 

19 
(8.11.19) 

- Costruzione degli stimoli da 
portare all’intervento (a 
gruppi d’intervento) 
- Introduzione alle tecniche 
di conduzione (a grande 
gruppo) 

- Scegliere dei materiali stimolanti, 
adatti a lanciare una discussione con 
i pari; elaborare e costruire lo stimolo 
- Riflettere sulle domande guida da 
porre per indurre una discussione a 
partire dallo stimolo scelto 

Fotolinguaggio, oggetti, libri, 
rilevatore di PM10 e formaldeide, 
dati raccolti dai peer educators, 
stracci usati nell’esperimento a 
scuola, cartelloni sulla plastica (all. 
8) 

20 
(15.11.19) 

- Introduzione alle tecniche 
di conduzione (a grande 
gruppo) 
- Attribuzione dei ruoli (a 
gruppi d’intervento) 
- Simulazione d’intervento 
(gruppo “Plastica usa-e-
getta”) 

- Formulare domande stimolo, usare 
tecniche di rilancio, ascolto attivo e 
riformulazione 
- Definire chi fa cosa e scrivere le 
mansioni di ogni membro del gruppo 
sulla scheda d’intervento personale 
- Allenare la conduzione di un 
intervento (gruppo) e sperimentare il 
role playing (compagni) 

Schema d’intervento personale 
(all. 9) 

21 
(22.11.19) 

Simulazione d’intervento 
(gruppi “Plastica” e “Effetto 
serra”) 

Allenare la conduzione di un 
intervento (gruppo) e sperimentare il 
role playing (compagni) 

 

22 
(28.11.19) 

Simulazione d’intervento 
(gruppo “Qualità dell’aria a 
scuola”) 

Allenare la conduzione di un 
intervento (gruppo) e sperimentare il 
role playing (compagni) 

 

23  
(29.11.29) 

- Intervento di peer 
education presso 2 classi 
ospitanti alla scuola 
elementare di Caslano: IV A 
(18 bambini) e IV B (18 
bambini), suddivise in 4 
gruppi di 9 bambini cad. 
- Merenda insieme 
- Valutazione orale 
dell’intervento da parte dei 
peer educators (a grande 
gruppo) 
- Valutazione scritta 
dell’intervento da parte delle 
classi ospitanti (individuale) 

- Condurre un intervento di peer 
education in autonomia; filmare gli 
interventi per effettuare la 
valutazione e l’autovalutazione 
- Passare un momento di 
condivisione con le classi ospitanti e 
consegnare loro un regalo di 
ringraziamento 
- Valutare “a caldo” l’intervento (peer 
educators e classi ospitanti) 

Stimoli e schemi d’intervento; 
tablet; merenda e regali per classi 
ospitanti (all. 10); questionario 
valutativo per classi ospitanti 

24 
(9.12.19) 

- Valutazione finale scritta 
del progetto da parte dei 
peer educators (individuale) 
- Valutazione scritta da parte 
dei docenti coinvolti 

Valutare “a freddo” il progetto (peer 
educators, famiglie, docenti) 

Questionario valutativo per peer 
educators 

25 
(17.12.19) 

Merenda di chiusura del 
progetto 

Riconoscere il valore per il lavoro 
svolto e consegnare il “Diploma di 
peer educator” personale 

Diploma di peer educator (all. 11) 
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3.5.3 Valutazione 

Sin dall’inizio l’andamento del progetto è stato oggetto di un monitoraggio costante, attraverso il 

confronto e il dibattito continuo con i bambini, i loro feedback (orali e in forma scritta/grafica, 

visibili anche negli elaborati in allegato), i miei riscontri e le restituzioni alla classe (ad es. sotto 

forma di messa in comune dei pensieri individuali, discussione su punti forti e criticità incontrate 

nello svolgimento delle attività, colloqui personali, tematizzazione di contenuti), le autovalutazioni 

(ad es. il fatto di filmarsi e rivedersi in video, le simulazioni con i compagni, le attività 

introspettive) e le metariflessioni plenarie sull’evoluzione del gruppo di lavoro. L’ambiente 

“scolastico ma non scolastico” ha facilitato questi scambi e uno sguardo incrociato sulla situazione, 

prezioso nel valutare il processo in itinere e adattare le attività, co-costruendo insieme ai 

partecipanti un percorso unico e specifico al contesto d’apprendimento. Al termine del progetto è 

stata effettuata una valutazione di risultato mediante raccolta di dati quali-quantitativi, con 

l’obiettivo di poter esprimere un giudizio di valore sui risultati ottenuti, da parte di tutti gli attori 

coinvolti: 
 

 Peer educators: valutazione dell’intervento mediante feedback “a caldo” in modalità 

brainstorming (commenti scritti con pennarelli di diversi colori su foglio di carta da pacco), 

subito dopo la visita a Caslano; valutazione del progetto “a freddo” mediante questionario 

scritto, diviso in due parti distinte (percorso di scienze naturali e percorso di peer 

education). 
 

 Classi ospitanti: valutazione dell’intervento mediante questionario scritto, suddiviso in 

domande pre intervento (compilato la mattina stessa alle 8.30) e post intervento (compilato 

subito dopo la visita). 
 

 Famiglie dei peer educators: valutazione del progetto mediante audiomessaggio, e-mail, 

telefonata o SMS sulle percezioni dei genitori, a proposito di come i figli hanno vissuto le 

diverse fasi del progetto e di cosa è “arrivato” a casa. 
 

 Docenti coinvolti: valutazione del progetto mediante riflessione libera scritta da parte della 

docente titolare della classe V di Magliaso; valutazione dell’intervento mediante riflessione 

libera scritta da parte dei docenti titolari delle due classi ospitanti di Caslano. 



Impariamo insieme 

 26 

4 Risultati 

4.1 Valutazione da parte dei peer educators 

Di seguito sono riportati i risultati del feedback orale effettuato dai peer educators dopo l’intervento 

(cap. 4.1.1) e dell’analisi del questionario somministrato il 9.12.2019 (capp. 4.1.2 e 4.1.3). 

4.1.1 Valutazione dell’intervento  

I commenti dei peer educators emersi nell’attività di brainstorming sono riportati nella figura 4.1. 

 

Figura 4.1 – Feedback “a caldo” da parte dei peer educators dopo l’intervento a Caslano 

La nostra esperienza 

Cosa non ci è piaciuto 

I compagni di Caslano 

Come mi sono sentita/o 

Com’è andata Cos’abbiamo imparato 

Per il futuro… 

Parlerei meno all’inizio (2) 

Porterei più materiale, più oggetti, non solo foto (4) 

Porterei materiale più divertente 

Porterei più temi da discutere 

Mi allenerei di più a parlare (simulazione) (4) 

Non cambierei niente (3) 

Ansia e paura iniziali, 
rilassata/o alla fine (7) 

Orgogliosa/o (13) 

Felice (13) 

È stato bello essere 
spontanei 

Timidi all’inizio, poi tutti partecipavano 
Era come se fossero nostri compagni (8) 
Simpatici 
Han fatto 1000 domande 
Curiosi sulla California 
Si son comportati benissimo 
Hanno apprezzato che parlavamo noi e non 
il maestro/la maestra 
Hanno imparato cose nuove (es. cannucce) 

Compagni di Caslano timidi, alcuni zitti (6) 

A volte ripetevano le stesse cose 

Alcuni insensibili sul tema ambientale 

A volte parlavano di cose che non c’entravano, 
era difficile seguirli e rilanciare (6) 

“Rubare” la parte ai compagni di gruppo (3) 

Volevo che la discussione durasse di più (10) 

Abbiamo saltato il gioco iniziale (3) 

Abbiamo rispettato i ruoli 

Abbiamo raccontato le nostre esperienze 

Abbiamo improvvisato se necessario (es. 
scene mute) 

Non parlavo 

Il guardiano del tempo è stato importante 

Star calmi, gestire l’ansia (9) 

La forza del gruppo, tutti hanno 
contribuito 

Bisogna prepararsi bene sul tema 

A “leggere” i compagni (bastava uno 
sguardo), capire i loro comportamenti 

Meglio in cerchio, senza cattedra 

Nuove idee per non inquinare, lavoretti 
riciclati 
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4.1.2 Percorso di formazione scientifica 

A proposito del percorso di formazione scientifica, tutti i bambini hanno trovato il macrotema 

dell’aria interessante e utile; 12 lo hanno trovato stimolante, uno abbastanza stimolante (“così 

così”), 8 facile e 5 “così così”, ossia né facile, né difficile (domanda 1; fig. 4.2). 

 

Figura 4.2 – Grafico relativo alla domanda 1 del questionario 

Per quanto riguarda gli aspetti più apprezzati nella fase di formazione scientifica (domanda 2; fig. 

4.3), a 5 bambini è piaciuto semplicemente “tutto” (nonostante il mio incoraggiamento a 

specificare, hanno confermato che è piaciuto proprio tutto, senza preferenze su aspetti particolari), 4 

hanno preferito i momenti in cui sono stati condotti esperimenti con l’utilizzo di strumenti di misura 

e le attività di scoperta (“misurare il vento”, “la candela con il bicchiere”, “la bilancia fatta di 

palloncini”, “il pesciolino Flip”). 4 bambini hanno apprezzato la visita alla centralina di rilevamento 

della qualità dell’aria a Giubiasco e 3 bambini il fatto di firmare la petizione. Altri hanno apprezzato 

lo stare assieme, fare le ricerche, un microtema specifico (un allievo scrive: “Mi è piaciuto di più: 

l’aria nella nostra scuola e l’effetto serra”), fare i cartelloni e “Fare le mappe mentali, mi hanno 

aiutata a studiare” (E.). 
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Figura 4.3 – Grafico relativo alla domanda 2 del questionario 

Alla domanda 3 “Cosa ti è piaciuto di meno?” tutti hanno scritto che è piaciuto loro tutto e nessuno 

ha citato qualcosa che è piaciuto meno. Tutti gli allievi hanno inoltre affermato di aver imparato 

qualcosa di nuovo (domanda 4): 12 hanno scritto di aver imparato nuovi argomenti (ad es. “cose 

nuove sul mondo”) che includono l’inquinamento sul piano globale (tipi di inquinanti e livello 

d’inquinamento), l’effetto serra, la composizione dell’aria e dell’atmosfera, il modo in cui respira 

un pesce, mentre 4 allievi hanno imparato come comportarsi per tutelare l’ambiente (ad es. ridurre 

l’uso della plastica). Un allievo ha scritto di aver imparato a lavorare in gruppo e un altro a usare 

nuovi strumenti di misura. 

La domanda 5 “Come puoi capire se l’aria che ti circonda è pulita o sporca?” era già stata posta una 

prima volta, all’inizio dell’anno, nel corso della raccolta preconcezioni e preconoscenze. All’inizio 

del progetto (fig. 4.4 “pre”) 5 allievi credevano che si potesse capire con la vista (osservazione 

dell’aria: colore, presenza di smog, polvere; oppure osservazione dell’ambiente circostante: se ci 

sono piante o montagne/neve, “dipende da cosa vedi intorno”, “basta guardare dove sei, se sei 

nell’autostrada sarà inquinata, se sei nel bosco sarà pulita”); 3 allievi con l’olfatto (“Se l’aria è 

pulita allora non senti nessun odore, mentre quando è sporca senti l’odore della benzina e del 

diesel”); 2 allievi avevano parlato del numero di respiri fatti (“È sporca qui (in aula) perché ci sono 

stati tanti respiri”, “ Se è sporca la butti fuori”), mentre  2 avevano scritto di non saperlo e per un 

allievo non era possibile capirlo. Alla fine del progetto (fig. 4.4 “post”) 9 allievi hanno risposto che 

per capire se l’aria è pulita o sporca si può condurre un esperimento (quasi tutti hanno citato la 

prova dello straccio bianco esposto all’aria, v. fig. 3.1), 8 hanno proposto l’uso di uno strumento di 

misura che rileva le polveri fini o altre sostanze, 4 hanno citato (anche) l’olfatto (puzza/odore), uno 
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(anche) la vista (“Lo puoi capire da una sigaretta e da altre cose”) e un altro (anche) il tatto (non 

specificando come). 

  

Figura 4.4 – Grafico relativo alla domanda 5 del questionario. A sinistra (pre): risposte degli allievi all’inizio del 

progetto; a destra: (post): risposte degli allievi alla fine del progetto 

All’inizio del progetto, nella raccolta di preconcezioni e preconoscenze, alla domanda “Fai una lista 

di tutto ciò che pensi possa inquinare l’aria” gli allievi avevano incluso: il fumo di sigaretta (3 

risposte), smog/benzina e diesel/veicoli/tosaerba/camini/ciminiere/fumo/“quando bruci 

qualcosa”/fuoco (26), gas (2), polvere (2), (micro)plastica (3), sporcizia (1), 

oggetti/mozziconi/briciole/gomme da masticare/cartacce/lattine (6), batteri (1), gas 

atomici/radiazioni (2). Alla fine del progetto, alla domanda 6 “Elenca le sostanze che inquinano 

l’aria nella tua scuola” gli allievi hanno citato: il fumo di sigaretta (9 risposte), 

smog/PM/benzina/veicoli/caldaie/camini (19 risposte), vernici/pennarelli/inchiostri da stampanti 

(24 risposte), Tipp-Ex e colle (19 risposte), cancellino (2 risposte), gas (3 risposte), CO2 (1 

risposta), rifiuti e plastiche abbandonati o bruciati (4 risposte). 

Alla domanda 7: “Hai imparato qualcosa di nuovo che potresti fare per proteggere l’ambiente?” 

tutti hanno risposto affermativamente. Alla domanda 8 “Hai cambiato qualche tuo comportamento 

nei confronti dell’ambiente?” 12 allievi hanno risposto di si e un’allieva (B.) di no, motivandolo con 

il fatto di aver “sempre trattato bene l’ambiente e gli animali”; gli altri hanno scritto di aver assunto 

nuovi comportamenti: rinuncia all’utilizzo di plastica e plastica usa-e-getta, rimpiazzandola con 

oggetti fatti di carta o vetro (11 risposte), uso della borraccia al posto delle bottigliette in PET (1 

risposta), uso dei sacchetti lavabili per la frutta e la verdura da acquistare al supermercato al posto 

dei sacchetti monouso in plastica (2 risposte), riutilizzo di oggetti in plastica usa-e-getta (2 

risposte), maggiore attenzione nella separazione dei rifiuti (1 risposta), riduzione nell’uso 

dell’automobile alla quale viene preferito il monopattino o lo spostamento a piedi (2 risposte), 

raccolta di rifiuti trovati per terra (1 risposta), preferenza dell’acqua del rubinetto piuttosto che 

dell’acqua venduta in bottiglia (1 risposta), richiesta di adottare nuovi comportamenti più 
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ecosostenibili anche ai propri famigliari (2 risposte). 

4.1.3 Percorso di peer education 

Per quanto riguarda il percorso di peer education tutti i bambini sono stati soddisfatti e tutti lo 

rifarebbero, eccetto uno (M.), che motiva la sua risposta dicendo “Lascerei il turno a chi purtroppo 

non l’ha ancora fatto, tipo la quarta” (domanda 9). Tutti consiglierebbero ad amici o compagni di 

fare un percorso di peer education e tutti lo hanno ritenuto un metodo utile per educare a rispettare 

l’ambiente (ESS). Alla domanda “Pensi che alcuni compagni di Caslano cambieranno qualche loro 

comportamento in favore dell’ambiente, grazie al vostro intervento?”, 9 allievi hanno risposto 

affermativamente e 4 “forse” (N., F., A.) o “più o meno” (G.; fig. 4.5). 

 

Figura 4.5 – Grafico relativo alla domanda 9 del questionario 

Per quanto riguarda la visita a Caslano (domanda 10; fig. 4.6), i bambini hanno apprezzato la libertà 

d’espressione (a 11 allievi questo aspetto è piaciuto “moltissimo”), la gestione autonoma della 

discussione (a 9 è piaciuto “moltissimo”) e dello spazio (“molto” o “moltissimo”), la discussione 

con i compagni (apprezzata da tutti) senza adulti che intervenissero (11 lo hanno apprezzato 

“molto” o “moltissimo”). A un allievo è piaciuto “poco” gestire in autonomia l’intervento. 

Un’allieva ha apprezzato “abbastanza” il fatto che gli adulti non potessero parlare (Mag.) e un altro 

(A.) lo ha apprezzato “poco”. 
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Figura 4.6 – Grafico relativo alla domanda 10 del questionario 

Gli aspetti che i bambini hanno apprezzato maggiormente nella fase di formazione dei peer 

educators (domanda 11; fig. 4.7) hanno riguardato la discussione e il confronto con i pari (5 

commenti), la gestione autonoma dell’intervento in assenza di adulti (2 commenti), il tema 

scientifico (2 commenti), il fatto di potersi esprimere in libertà, senza paura di essere giudicati (1 

commento), imparare cose nuove (1) e che la formatrice fosse la sottoscritta (1 commento). Due 

bambini hanno scritto che è piaciuto loro semplicemente “tutto” (anche in questo caso, in seguito 

alla mia richiesta di specificare meglio, hanno voluto mantenere questa risposta). 

 

Figura 4.7 – Grafico relativo alla domanda 11 del questionario 
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Le difficoltà maggiori incontrate durante il progetto (domanda 12; fig. 4.8) hanno riguardato 

sentimenti di ansia o vergogna prima dell’intervento a Caslano (espressi da 4 bambini), difficoltà 

nella gestione dell’intervento (4 risposte: apertura della discussione, “tempi morti”,  imprevisti, 

compagni che “dicevano tutti la stessa cosa”, e “un po’ tutto l’insieme”), nella preparazione 

dell’intervento relativa alla formazione di peer educator (1 risposta), nello studio del tema (1 

risposta) e nell’aiutare il proprio gruppo (1 risposta). Un allievo (N.) ha affermato di non aver 

riscontrato alcuna difficoltà grazie alla buona preparazione generale. 

 

Figura 4.8 – Grafico relativo alla domanda 12 del questionario 

Se dovessero ripetere l’esperienza (domanda 13; fig. 4.9), 10 allievi non cambierebbero niente nel 

percorso di formazione, mentre 3 cambierebbero qualcosa a livello di preparazione personale: 

“starei molto più attento e parlerei di meno”, “vorrei aggiungere un po’ di conversazione perché 

c’erano momenti dove facevamo scena muta” e “magari essere un po’ più preparate”. 8 allievi non 

cambierebbero nulla durante l’intervento, mentre 5 avrebbero: voluto dare maggiore contributo al 

gruppo, motivato di più i compagni di gruppo, studiato meglio cosa dire, studiato meglio i ruoli o 

voluto la mia presenza all’intervento. Nessun allievo cambierebbe il tema portato. Per quanto 

concerne i destinatari, 10 allievi non li cambierebbero; 3 allievi hanno scritto che farebbero 

interventi anche presso altre sedi, i boy-scout, altre associazioni e a chi fa sport, perché “stanno 

nella natura” e “essendo nel bosco magari inquinano”. Quanto al luogo dell’intervento, un’allieva 

ha scritto che vorrebbe condurlo all’aperto (“perché parliamo del mondo e siamo a contatto con il 

mondo”), altri (anche) in una sede scolastica specifica (Bioggio o Agno). 
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Figura 4.9 – Grafico relativo alla domanda 13 del questionario 

Per quanto riguarda il tempo dedicato alla formazione dei peer educators (domanda 14), 4 allievi 

pensano sia stato “troppo poco”, un’allieva una “via di mezzo”, 8 “giusto” (per nessuno è durata 

“troppo”). Chi ha risposto che il tempo è stato troppo poco avrebbe voluto dedicare più tempo allo 

studio del tema scientifico (3 allievi), alle simulazioni d’intervento in classe (2 allievi), mentre 2 

avrebbero voluto che la discussione con i pari delle classi ospitanti durasse più a lungo. Un allievo 

ha aggiunto che vorrebbe continuare con ulteriori interventi in altre sedi, sebbene la domanda non 

contemplasse questo tipo di risposta (essendo riferita alla formazione e all’intervento già svolto). 

La formazione di peer educator è stata giudicata utile (12 risposte), interessante (11), divertente 

(10), faticosa (4), semplice (3); per nessuno è stata inutile, pesante o noiosa (domanda 15; fig. 4.10). 

 

Figura 4.10 – Grafico relativo alla domanda 15 del questionario 
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Il ruolo dell’adulto nelle diverse fasi del progetto è stato giudicato necessario da tutti i bambini, sia 

nella fase di formazione scientifica che in quella di peer educator (domanda 16; fig. 4.11). Per la 

maggior parte dei partecipanti l’adulto è stato ritenuto necessario: nella preparazione dello stimolo 

(10 risposte), durante l’intervento (presenza esclusivamente fisica; 10 risposte) e in veste di 

guardiano del tempo (11 risposte). L’adulto è stato generalmente ritenuto non necessario 

nell’organizzazione dello spazio prima dell’intervento (11 risposte) e come partecipante attivo alla 

discussione durante l’intervento (10 risposte). Per un allievo (L.) l’adulto è stato inoltre necessario 

nel dare motivazione agli allievi (v. “Altro”). 

 

Figura 4.11 – Grafico relativo alla domanda 16 del questionario (ruolo dell’adulto) 

Nei casi in cui l’adulto è stato ritenuto necessario, ho chiesto ai bambini di specificare a quale 

adulto si riferissero, con possibilità di risposte multiple a scelta tra: formatore esterno (la 

sottoscritta), la docente titolare (Serena) o altri adulti (fig. 4.12). La preferenza per la figura del 

formatore è stata espressa per la fase di formazione scientifica e dei peer educators e la 

preparazione dello stimolo; durante l’intervento, la maggior parte dei bambini avrebbe desiderato la 

presenza fisica del formatore (9 bambini) o della propria docente (7 bambini), mentre è apparso 

piuttosto indifferente chi nello specifico dovesse ricoprire il ruolo di guardiano del tempo. 
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Figura 4.12 – Grafico relativo alla domanda 16 del questionario (adulto di riferimento)  

In conclusione, è stato chiesto se la peer education avesse contribuito a migliorare determinati 

aspetti (domanda 17; fig. 4.13). Tutti hanno affermato di essere migliorati nel rispettare degli altri; 

12 bambini nel gestire l’ansia, conoscere meglio i propri punti forti e limiti, lavorare con i 

compagni trovando compromessi e tenendo conto delle idee di tutti, e studiare più efficacemente; 

11 bambini nell’avere più fiducia in se stessi, capire i bisogni dei compagni, rispettare delle regole e 

sentirsi liberi di esprimere le proprie opinioni. Nell’opzione “Altro” 3 allievi hanno scritto di aver 

imparato a gestire l’ansia (G.), lavorare in gruppo (L.) e parlare davanti alla classe con più sicurezza 

(N.); un allievo (M.) afferma di non essere migliorato nel collaborare con il gruppo. 

 

Figura 4.13 – Grafico relativo alla domanda 17 del questionario 
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4.2 Valutazione da parte delle classi ospitanti 

I risultati dell’analisi del questionario somministrato alle due classi ospitanti (18+18=36 bambini) 

sono presentati di seguito, suddivisi in domande pre e post intervento. 

4.2.1 Domande pre intervento 

Tutti i bambini delle classi ospitanti di Caslano avevano già sentito parlare di plastica e la maggior 

parte di plastica usa-e-getta. Circa la metà del gruppo che trattava la qualità dell’aria che si respira a 

scuola non aveva mai sentito parlare di questo tema. Un solo bambino aveva sentito parlare di 

effetto serra (domanda 1; fig. 4.14). 

 

Figura 4.14 – Grafico relativo alla domanda 1 del questionario 

I bambini hanno già sentito o imparato qualcosa a proposito di plastica e plastica usa-e-getta da 

diverse fonti d’informazione (domanda 2; fig. 4.15): scuola, famiglia, pari, media, nonni, libri (un 

allievo ha citato una storia di Geronimo Stilton) o da esperienze vissute nella realtà quotidiana (tra 

cui il fatto di vedere della spazzatura per terra, ad es. quando si va nel bosco). Sulla qualità dell’aria 

hanno avuto informazioni da scuola e genitori (4+4 risposte) e dai media (3 bambini da internet, 2 

dalla TV, 3 da giornali/riviste). Quanto all’effetto serra, le informazioni sono giunte ai bambini 

quasi esclusivamente dai media (11 risposte); 2 bambini hanno scritto di aver ricevuto informazioni 

dalla scuola e uno dai genitori. 
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Figura 4.15 – Grafico relativo alla domanda 2 del questionario (risposte per tema) 

Considerando più in generale le fonti da cui i bambini hanno ricevuto informazioni sui diversi temi 

(fig. 4.16), il ruolo dei media è apparso preponderante (11 internet + 10 TV + 9 giornali e riviste = 

30 risposte in totale; da notare anche come i diversi canali rivestano tutti pari importanza e internet 

non prevalga sugli altri media). 

 

Figura 4.16 – Grafico relativo alla domanda 2 del questionario (totale delle risposte) 

A proposito di plastica e plastica usa-e-getta, le classi avevano già affrontato il tema a scuola: per i 

bambini sono apparsi chiari e ben compresi vantaggi e svantaggi di entrambe. La plastica è stata 

definita un materiale “utile” e “comodo” che “non si rompe come il vetro”, che “si può riciclare”, 
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“ci si mette cibo e bere”, “si può usare per costruire” di tutto (e “ci si fanno i giocattoli”!), grazie al 

quale “hai sempre cose nuove e pulite”; inoltre viene “trasportata all’inceneritore e bruciata” 

generando energia (“grazie alla plastica abbiamo elettricità”). D’altra parte tutti i bambini hanno 

scritto che si tratta di un materiale che inquina l’ambiente (“acqua, aria terra e animali”). Alcuni lo 

hanno spiegato con il fatto che non è biodegradabile (“ci mette tanto a sciogliersi in natura”), altri 

hanno aggiunto che può rappresentare un pericolo anche per la salute dell’uomo (“nel mare i pesci 

la mangiano e noi li mangiamo”). Sull’effetto serra è emersa una moltitudine d’idee: è immaginato 

come un “tipo di serra”, un “effetto della plastica”, un “pezzo di ferro inutile”, “qualcosa che si 

trasforma in ferro”, un fenomeno legato a un metallo (“dell’alluminio fatto un po’ più duro”) o 

causato “dai pannelli solari”, che provoca “malattie negli animali”; le conseguenze sono sembrate 

sconosciute ai più (8 bambini). Per quanto riguarda la qualità dell’aria, tutti hanno affermato che 

l’aria che respirano nel paese in cui abitano è pulita (9 allievi) perché “non siamo in una città come 

Lugano”, “ci sono molte piante, non ci sono molti rifiuti per terra e c’è poco inquinamento con le 

macchine”. Le fonti d’inquinamento dell’aria includono i rifiuti e “lo sporco che si butta” per terra: 

plastica, vetro, carta, cartacce e rifiuti “molto puzzolenti” (5 bambini), e il “gas” delle auto e delle 

fabbriche (3 bambini); un allievo ha ricordato un episodio al mare in cui la sabbia è stata sollevata 

dal vento e “l’aria è diventata sporca per 5 secondi”. Per mantenere l’aria pulita, i bambini hanno 

dichiarato che dovremmo “collaborare”, smettere di gettare spazzatura in giro (4 risposte) e 

separare i rifiuti nella raccolta differenziata, spostarci a piedi invece che con veicoli a benzina (3 

risposte), “tagliare meno alberi o non usare così tante fabbriche che creano fumo”. 

4.2.2 Domande post intervento 

Alla domanda 3 “Hai imparato qualcosa di nuovo oggi su (…)? Se si, cosa?” (fig. 4.17), 4 allievi 

hanno risposto di no perché sapevano già tutto, 3 dei quali a proposito della plastica usa-e-getta e 

uno a proposito dell’effetto serra. 32 allievi hanno affermato di aver imparato qualcosa di nuovo sul 

tema portato dai peer educators, a proposito di: aspetti legati alla definizione e alle cause del tema 

trattato (effetto serra: 2 bambini hanno imparato cosa sia e uno da dove arriva la CO2; qualità 

dell’aria: 7 bambini hanno imparato quali sono le sostanze che inquinano l’aria tra cui le polveri 

fini, il fumo di sigaretta e i pennarelli indelebili); aspetti legati alle conseguenze ambientali (3 

bambini hanno citato il surriscaldamento climatico, di cui 2 in relazione alla combustione della 

plastica e uno in relazione all’aumento dell’effetto serra; 4 bambini hanno citato gli animali che 

muoiono a causa della plastica presente nell’ambiente; uno ha citato l’impatto dell’inquinamento 

dell’aria sulla disponibilità di ossigeno); aspetti legati al comportamento da assumere nella vita 
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quotidiana per essere ecosostenibili (17 bambini, di cui 3 hanno scritto che bisogna ridurre l’uso di 

plastica/plastica usa-e-getta, 3 che bisogna trovare alternative alla plastica (ad es. usando bicchieri, 

cannucce e piatti di carta ai compleanni), uno che bisogna usare gli oggetti in plastica usa-e-getta 

anche in modi alternativi, 9 che non bisogna inquinare, ad es. evitando di gettare plastica e/o rifiuti 

nell’ambiente e/o usando meno l’automobile, uno cosa aiuta l’ambiente e l’aria, un altro che 

bisogna aprire le finestre per cambiare l’aria dell’aula); aspetti legati al metodo con cui la scienza 

analizza determinati fenomeni (approccio scientifico), in particolare l’esistenza e l’uso di strumenti 

di misura scientifici come il rilevatore di polveri fini e formaldeide (5 bambini); 2 bambini hanno 

espresso un “si” generico senza specificare cos’abbiano imparato (“tante cose”), 2 hanno scritto di 

aver imparato che quando le navi da crociera suonano stordiscono le balene e un allievo ha scritto: 

“Prima non sapevo niente: prima credevo che tutto quello che ho imparato era il contrario”. 

 

Figura 4.17 – Grafico relativo alla domanda 3 del questionario 

Per quanto riguarda il grado di apprezzamento dell’intervento (domanda 4; fig. 4.18), a 23 bambini  

è piaciuto “moltissimo”, a 7 “molto”, a 4 “abbastanza”, a 2 “poco”. Nessuno ha risposto “per 

niente”. 
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Figura 4.18 – Grafico relativo alla domanda 4 del questionario (grado di apprezzamento) 

I motivi (fig. 4.19) per i quali l’intervento è piaciuto “moltissimo” o “molto” sono riconducibili 

soprattutto al fatto che i peer educators sono stati giudicati bravi e preparati sul tema (15 risposte), 

che le classi ospitanti hanno trovato interessante, bello e importante (8 commenti) e “molto 

scientifico”. I bambini hanno commentato positivamente la gentilezza dei loro compagni che “non 

urlavano” (6 commenti; un allievo ha aggiunto che “sono anche positivi”), la loro simpatia (2) e 

generosità (1). La presenza di compagni/amici di Magliaso è stata molto apprezzata e qualcuno ha 

scritto “Finalmente un’attività con i compagni di Magliaso!”. La modalità di conversazione è stata 

apprezzata da 5 bambini (“Ci ascoltano e rispondono alle nostre domande”) e per 2 bambini è 

risultata anche “divertente”. È stato inoltre giudicato positivamente il fatto di aver imparato 

qualcosa di nuovo (4 bambini). 
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Figura 4.19 – Grafico relativo alla domanda 4 del questionario (motivazioni) 

Le motivazioni dei 4 bambini ai quali l’intervento è piaciuto “abbastanza” includono: l’assenza di 

un amico di Magliaso che si sarebbe desiderato incontrare; il fatto che nel gruppo ci fosse un peer 

educator che parlava più degli altri, uno così così e uno poco; che fosse “un po’ noiosello”, “né 

divertente ma neanche brutto”. I 2 bambini ai quali l’intervento è piaciuto “poco” lo hanno motivato 

con il fatto che “Non c’erano i miei amici di Magliaso” e “Perché (io) non sono come loro (i peer 

educators)”. 

Alla domanda 5 (fig. 4.20), a proposito di cosa abbiano apprezzato dei loro compagni di Magliaso,  

entrambe le classi ospitanti hanno citato l’attitudine e il modo di porsi dei peer educators (12 

risposte), definiti “gentili”, “simpatici, “positivi”, “sinceri”, “educati” e che “non si credevano 

superiori e ci ascoltavano”. È stato apprezzato il modo in cui hanno spiegato (“molto bene” per 12 

bambini), “il loro impegno”, il fatto che “rispondono a ogni domanda”, che a loro volta ne abbiano 

poste molte e la loro “calma” nello spiegare. Sono stati graditi i materiali portati per l’intervento (5 

bambini) tra cui gli stimoli, il rilevatore della qualità dell’aria e i regali, come pure il fatto di aver 

ricevuto delle regole (2 bambini). 5 bambini hanno apprezzato che i compagni abbiano insegnato 

loro qualcosa di nuovo e/o d’importante e uno ha aggiunto “Perché spiegavano loro (…) la maestra 

non parlava, parlavano solo loro”. 2 bambini hanno apprezzato semplicemente “Tutto”, uno “che 

sono venuti qui a scuola” e altri hanno scritto: “I migliori del mondo”, “dicevano tante cose giuste”, 

“che non avevamo quello che hanno loro”. 
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Figura 4.20 – Grafico relativo alla domanda 5 del questionario 

Per quanto riguarda eventuali consigli da dare ai peer educators (domanda 6; fig. 4.21), 26 bambini 

non ne hanno forniti (11 hanno scritto un “no” generico senza ulteriori spiegazioni; 11 bambini 

hanno specificato che “è perché sono già bravi così”; altri hanno aggiunto: “era tutto perfetto, 

sembrano già maestri”: “non devono cambiare mai”, “Andare avanti così: bravi”, “continuare così, 

non essere troppo severi e essere educati”). 7 bambini hanno dato consigli a proposito della 

conduzione dell’intervento: “Fare un gioco di conoscenza”, “Guardare meglio chi alza la mano”, 

“Parlare più forte possibile”, “Ridere di meno e far parlare di più gli altri”, “Parlare un po’ più a 

turni”, “Parlare meno fra di loro se non hanno più niente da dire” ed “Essere più decisi e più chiari”. 

3 bambini hanno consigliato di continuare con nuove attività, portare ulteriori temi di discussione 

(“Sanno tante cose e potrebbero studiare anche il suolo”; (…) continuare a studiare tutte le materie, 

soprattutto il mondo”) e rivedersi in un’altra visita (“Spero che avranno un futuro bellissimo, si 

devono preparare (per tornare) ancora”, “Potremmo andare noi da loro”). Altri bambini hanno 

espresso i loro sentimenti nei confronti dei peer educators: “Mi dispiace un po’ che non sono così 

tanto intelligente”, “Che diventano bravi e intelligenti più di me”. 
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Figura 4.21 – Grafico relativo alla domanda 6 del questionario 

4.3 Valutazione da parte delle famiglie 

Nei loro feedback le famiglie hanno riportato innanzitutto sentimenti ed emozioni dei figli nei 

confronti del progetto. All’inizio, alcuni bambini (e anche un paio di genitori) si sono detti un po’ 

preoccupati e timorosi nell’intraprendere qualcosa che per loro era nuovo e avrebbe in qualche 

modo potuto far “perdere delle lezioni scolastiche”. A parte queste (limitate) titubanze iniziali, in 

generale l’esperienza è stata “vissuta molto positivamente”, è “piaciuta tantissimo”, i figli sono stati 

“entusiasti” (parola che ricorre 10 volte nei feedback delle famiglie), “molto motivati” e 

“interessati”. In occasione della visita a Caslano, diversi genitori hanno percepito molta emozione e 

vari livelli di ansia e/o agitazione nei figli, in particolare in relazione al fatto di dover parlare in 

pubblico. Dopo aver condotto l’intervento di peer education i bambini sono tornati a casa 

“contenti”, “contentissimi”, “felici”, “molto orgogliosi” e “molto fieri” di se stessi. A conclusione 

del progetto, vari genitori hanno visto i figli “rattristati”, “dispiaciuti” o addirittura “disperati” per il 

fatto che fosse finito. I genitori stessi hanno espresso chi il desiderio, chi la speranza, chi l’augurio 

di poter proseguire con la peer education sia nella scuola elementare (con altri figli, con altre classi) 

sia nella scuola media (proseguendo il progetto in cui sono stati coinvolti i figli, o con nuovi 

progetti dedicati ad altri figli o ad altre classi), poiché la percezione che hanno avuto di questo 

approccio è stata positiva sotto diversi punti di vista. A casa i bambini hanno parlato della peer 

education e raccontato (chi più, chi meno dettagliatamente) le attività svolte in classe, spesso 

coinvolgendo i parenti nella ricerca dei materiali più disparati inerenti ai temi scientifici (N. ha 

voluto persino portare il suo pesce rosso Flip in classe, nell’ambito di un’attività volta a verificare la 
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presenza di aria nell’acqua), come pure nella preparazione e nello studio in vista dell’intervento. 

Alcuni genitori sono stati coinvolti nella ricerca di ulteriori fonti d’informazione, su richiesta di 

alcuni bambini che desideravano approfondire le proprie conoscenze (ad es. S. ha voluto comprare 

dei libri su Greta Thunberg da leggere insieme alla mamma, con l’aiuto della quale ha poi preparato 

un riassunto per i suoi compagni; per prepararsi all’intervento e portare la sua testimonianza, E. ha 

svolto con la mamma una ricerca in internet su “aria & California” a proposito degli incendi dovuti 

ai cambiamenti climatici che stavano devastando questo Stato, dove lei stessa aveva vissuto fino a 2 

anni prima, delle azioni intraprese dal governo Schwarzenegger che negli USA è stato un pioniere 

nella protezione dell’ambiente e dell’aria, e dell’industria delle auto elettriche Tesla). Diversi 

bambini hanno discusso in famiglia di alcuni fenomeni legati all’inquinamento dell’aria (ad es. 

raccontando l’esperimento dello straccio che si era annerito vicino alla strada cantonale, dei valori 

delle polveri fini misurati in classe che variavano nei diversi momenti della giornata, o di piante in 

grado di purificare l’aria) e del suolo/mare (immagini di animali intrappolati dai rifiuti, delle isole 

galleggianti di plastica, ecc.). I temi ambientali affrontati durante il progetto sono stati oggetto di 

profonde riflessioni da parte dei bambini, non di rado sfociate nella richiesta ai famigliari di 

prestare maggiore attenzione alla tutela dell’ambiente e cambiare o acquisire comportamenti più 

ecosostenibili (ad es. nel fare la spesa, nella scelta dei prodotti da acquistare, quali materiali 

preferire, come svolgere correttamente la raccolta differenziata, ecc.). Alcuni genitori hanno riferito 

di aver visto i figli diventare più indipendenti nello studio, più sicuri nell’esprimere le loro opinioni, 

più attenti o più tolleranti (grazie al fatto di aver lavorato in gruppo); un genitore ha scritto che, 

ascoltando la figlia raccontare dell’intervento di peer education, ha avuto l’impressione che fosse 

diventata “più grande”. 

La trascrizione completa dei feedback da parte delle famiglie è riportata nell’allegato 12. 

4.4 Valutazione da parte dei docenti 

I docenti coinvolti nel progetto hanno espresso le seguenti riflessioni: 

 Docente titolare della classe IV A Caslano: “Durante l’attività svolta con la mia classe, ho 

potuto osservare una nuova modalità didattica. I miei allievi hanno ricoperto il ruolo di 

“accoglienti” e sono quindi stati coinvolti dai Peers in un’attività tutta nuova. Ho trovato molto 

interessante aver svolto l’attività con bambini di classi e addirittura sedi diverse, questo ha reso 

l’incontro ancora più stimolante e coinvolgente. Ho riscontrato nei bambini di Magliaso dei 

profondi Saperi disciplinari e un forte attaccamento a quello che stavano proponendo. Ho 

trovato in loro una buona preparazione anche a livello comunicativo: sapevano cosa dire e 
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come dirlo. Spesso si fermavano per verificare se i compagni stavano seguendo e se avevano 

domande da porre, quindi avevano ben presente che stavano svolgendo l’attività con un 

“pubblico” che poteva interagire con loro. Tuttavia, durante la presentazione-discussione, ho 

trovato che più volte i bambini ponevano delle domande chiuse o delle domande che portavano 

a delle risposte condivise, quindi il lato di discussione non sempre veniva favorito (es. se 

veniva chiesto cosa ne pensavano del mare inquinato, se piaceva un mare come quello, …). Io 

credo che la Peer education sia molto interessante per i bambini “esperti” perché, dopo aver 

approfondito un tema, lo devono saper esporre e motivare: quindi l’apprendimento risulta 

completo. Infatti si vanno ad allenare, oltre alle competenze disciplinari, anche quelle 

trasversali (la comunicazione, la collaborazione, lo sviluppo personale) aspetti molto importanti 

che non tutte le modalità didattiche favoriscono. Un po’ meno interessante può essere invece 

per i bambini “accoglienti”, che vengono coinvolti unicamente durante una piccola parte del 

progetto. Complessivamente trovo che questa sia una valida modalità da portare a scuola, anche 

alla scuola elementare (con i dovuti accorgimenti vista la fascia d’età con la quale si lavora).” 

 Docente titolare della classe IV B Caslano: “i) Le tre allieve che hanno moderato la discussione 

si sono dimostrate molto preparate e, nonostante l’agitazione, molto abili a gestire i vari 

momenti dell’attività. ii) L’attenzione dei miei allievi durante tutta l’ora di discussione è stata 

molto alta, quasi tutti hanno seguito con interesse l’attività e in molti hanno espresso il proprio 

pensiero. iii) La maggior perplessità sorta durante l’osservazione dell’attività riguarda il valore 

di questa discussione; le moderatrici presentavano uno spunto (esempio: mostravano le 

fotografie di animali intrappolati in rifiuti di plastica) e chiedevano al resto della classe se 

fossero d’accordo o meno che la plastica è dannosa per gli animali. A turno, gli allievi 

rispondevano "sì, sono d’accordo". L’impostazione e la gestione della discussione era tale per 

cui un vero scambio di idee, opinioni e argomenti era poco fattibile. iv) Ritengo l’attività molto 

interessante per quanto concerne il prepararsi e presentare un argomento e per la modalità di 

ascolto e comprensione degli allievi, ma reputo poco realizzabile un intervento volto a lanciare 

una discussione aperta basandomi su quanto osservato. Probabilmente il tema e la preparazione 

delle moderatrici erano tali per cui la discussione era squilibrata in favore degli interventi 

favorevoli alle idee proposte. Per concludere, ho trovato questo progetto molto interessante e 

positivo.” 

 Docente titolare della classe V Magliaso: “Nella mia classe di 5a elementare è stato affrontato 

un progetto basato sulla peer education. Nei bambini è subito scattata una grande curiosità, 

inizialmente enfatizzata dal tema al quale erano molto interessati. Inoltre erano emozionati di 

affrontare un tipo di lavoro che di solito viene proposto a ragazzi più grandi. Nel corso degli 
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interventi ho potuto vedere quanto questo progetto ha saputo motivare i miei allievi. Anche 

bambini che di solito sono “poco intraprendenti” hanno portato da casa diverse informazioni e 

materiali concernenti l’argomento affrontato. In classe spesso ne parlavano e mi mostravano 

ciò che avevano fatto. Gli alunni si sono sentiti responsabilizzati e “grandi”, questo li ha 

motivati ancora di più. Penso che questo tipo di lavoro possa aiutare i bambini a collaborare 

all’interno di un gruppo, ad ascoltarsi e sostenersi, a trovare una modalità di comunicazione 

efficace allo scopo (discussione tra pari), a riflettere sul proprio operato e su come trasmettere 

il proprio sapere, a partecipare alla costruzione del proprio sapere. Inoltre questa modalità 

coinvolge e motiva molto i bambini. Per noi è stata un’esperienza bellissima e molto 

arricchente. Personalmente non conoscevo questo tipo di lavoro, ma mi piacerebbe in futuro 

sperimentarlo.” 
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5 Conclusioni 

5.1 Introduzione della peer education nella scuola elementare: quale modello?  

Questa sperimentazione mi ha dato modo di percorrere una strada nuova e arricchente, aprendo in 

qualche modo un cammino che spero possa essere utile per informare e aiutare tutti coloro (docenti 

di scuola elementare, altri docenti e formatori) che in futuro si proponessero di lavorare con la peer 

education in contesti simili a quello descritto. L’interesse che ho percepito personalmente 

nell’ambito della scuola elementare verso questo approccio è stato infatti grande, sia da parte dei 

bambini e delle loro famiglie (molte sono state le richieste di poter proseguire la peer education con 

loro quando andranno alle medie, come pure d’intraprendere un percorso analogo con i loro fratelli, 

sorelle o con i compagni di altre classi), sia da parte dei docenti delle sedi coinvolte nel progetto. 

Inizialmente avevo pensato alla possibilità di elaborare una sorta di primo “modello di base per fare 

peer education nella scuola elementare”, che includesse alcune tappe fondamentali da affrontare e 

sviluppare con i bambini. Tuttavia, come mi è apparso evidente anche nelle numerose testimonianze 

di autori che hanno affrontato la sfida di proporre “Il Modello” da applicare in ordini scolastici 

superiori, considerata la complessità di questo approccio e degli innumerevoli fattori in gioco – in 

primis la libertà d’espressione e i bisogni dei giovani coinvolti – proporre tale iter non avrebbe 

senso. Avendo lavorato anche nell’ambito “GO Peer” in due sedi di scuola media ticinesi, ho 

constatato in prima persona come ogni progetto di peer education sia una realtà a sé, si co-

costruisca con il contributo personale di tutti i soggetti coinvolti (giovani e adulti), prenda una sua 

forma man mano che avanza, assumendo un significato proprio, specifico e adattato al contesto in 

cui si svolge. Penso che il bello della peer education sia proprio questo: non ci sono ricette, non ci 

sono attività obbligatorie, né tempi definiti a priori, nessuno è costretto a fare qualcosa, l’intervento 

assume significato dalla partecipazione di ognuno e secondo la crescita interiore che ciascuno vive 

nei lunghi mesi che precedono quei “45 minuti tanto attesi”. In quest’ottica, l’unica prerogativa 

fondamentale prima di iniziare qualsivoglia percorso di peer education (indipendentemente dal fatto 

che sia continuativo o puntuale, come nel mio caso) è probabilmente la sua piena condivisione e 

l’appoggio da parte della scuola, della direzione, dei docenti, degli allievi e delle loro famiglie: la 

base di partenza per una buona riuscita è posta solo se tutti ci credono e desiderano parteciparvi. 

Ciò che mi sento di fare qui è piuttosto una riflessione su quanto ho vissuto nel corso di questa 

esperienza, facendo tesoro dei feedback di tutti i partecipanti, dei punti forti del progetto ma anche 

delle criticità emerse che mi portano, più che a pensare a cosa “dover fare”, a pensare cosa cambiare 
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se mi trovassi a condurre un nuovo progetto di peer education in futuro (v. capitolo seguente). 

In questo lungo cammino sento di aver stabilito un rapporto di alleanza e collaborazione con la 

classe che ho seguito. Guardando ai feedback dei bambini, penso di poter affermare lo stesso anche 

da parte loro. A proposito del ruolo dell’adulto, i peer educators hanno espresso quanto la mia 

figura di formatrice fosse per loro necessaria e importante, come punto di riferimento principale in 

entrambe le fasi di formazione. L’importanza dell’adulto-tutor nella peer education è stata 

d’altronde confermata da vari studi già a partire dagli anni ’80, e in questo caso è emerso come la 

totalità dei bambini ritenga imprescindibile un sostegno da parte di adulto specifico, non di un 

adulto qualsiasi. Verosimilmente, il fatto che io fossi una figura esterna, oltretutto senza titolo di 

docente di scuola elementare, ha reso ancora più “speciale” ai loro occhi il fare qualcosa di nuovo 

(“Noi facciamo scienze”, “La nostra formatrice insegna alle medie”, “Lei è una biologa”) in un 

contesto extra-scolastico (“Le altri classi non lo fanno”) ma comunque riconosciuto dalla scuola. 

Questi aspetti hanno contributo a creare un gruppo diverso dal gruppo-classe, con una sua identità, i 

suoi bisogni e una missione comune e condivisa. Se da una parte il formatore appare fondamentale 

come tutor nel sostegno formativo, dall’altra parte deve sapersi man mano “sganciare” dagli allievi, 

concedendo loro sempre più autonomia e fiducia. In passato, durante la pratica professionale svolta 

alla scuola media, forse dato il mio habitus pedagogico, ho talvolta faticato in questo distacco; 

all’inizio del percorso di peer education pensavo quindi che avrei riscontrato delle difficoltà nel 

lasciar camminare gli allievi con le proprie gambe, a maggior ragione avendo a che fare con dei 

bambini. Non è invece stato così e mi sono scoperta non solo in grado, ma anche felice e più 

leggera nel “lasciar fare” a loro, mettendoli in gioco nel risolvere situazioni nuove e insolite. Ho 

constatato con soddisfazione come tutti se la siano cavata benissimo su tutti i fronti (anche nei 

confronti di un tema disciplinare complesso e astratto come l’aria, che di solito si affronta al 

termine del II ciclo). Tra i commenti espressi dai bambini, ne ricordo con particolare piacere uno 

che mi ha toccata profondamente, da parte di un’allieva (Mat.) che alla merenda di chiusura si è 

sentita di esprimermi così la sua gratitudine: “Volevo ringraziarti e dirti che per me la cosa più bella 

è stata che ci hai trattati non come dei bambini, ma come degli adulti.”. Trattarli “come adulti” è 

costato fatica (emotiva) non solo a me, ma anche (nella pratica) a loro: hanno lavorato duramente e 

di questo ne sono consapevoli (l’esperienza è stata “faticosa”). Ma nessuno si è lamentato del duro 

lavoro; al contrario, i partecipanti non si sono mai risparmiati (come osservato anche dalla loro 

docente titolare), hanno lavorato anche a casa (come osservato dai genitori) e hanno fatto della loro 

fatica un motivo di orgoglio per i traguardi raggiunti (dichiarando fieri ai loro conoscenti che “Noi 

facciamo la peer education”). Dare loro la palla li ha responsabilizzati e valorizzati: mi sono sentita 

un po’ come un’allenatrice, che prima li ha preparati e poi dalla panchina li ha sostenuti, 
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guardandoli giocare sul campo una bellissima partita di squadra. Dalle tribune, i nostri osservatori 

ci hanno costantemente seguiti e supportati. Il lavoro di rete è stato fondamentale, ha reso 

quest’esperienza positiva per tutti e tutti la rifarebbero. 

5.2 Sperimentazione della peer education in classe: quale contributo educativo? 

5.2.1 Ambito disciplinare 

Nella presente sperimentazione la peer education ha rappresentato uno sfondo idoneo a promuovere 

contenuti scientifici nei peer educators, in particolare attraverso la motivazione e l’emozione che li 

hanno aiutati a fissare i concetti e la loro ripetizione, in vista dell’obiettivo ultimo, ossia quello di 

portarli a compagni di altre classi. Rispetto alle lezioni di tipo tradizionale, l’interesse verso i Saperi 

disciplinari si è creato grazie a un legame affettivo ed emozionale con il tema, che ha suscitato 

grande interesse e attaccamento, facendo sì che i bambini imparassero senza nemmeno quasi 

accorgersene. Tutti hanno affermato di aver imparato cose nuove e un peer educator (F.) ha detto: 

“Per tutta la vita mi sono chiesto di cosa fosse fatta l’aria e ora finalmente l’ho capito… e sono 

molto contento”. La peer education ha contribuito anche a introdurre un approccio metodologico 

scientifico nei peer educators, come mostra ad es. il confronto tra le risposte alla domanda “Come 

puoi capire se l’aria che ti circonda è pulita o sporca?” date nella raccolta preconcezioni e 

preconoscenze, rispetto alle risposte date alla fine del progetto. I bambini hanno appreso come 

selezionare fonti d’informazione affidabili per non correre il rischio di portare ai compagni 

informazioni errate e/o soggettive, a utilizzare degli strumenti di misura per raccogliere dei valori 

oggettivi, a leggere e interpretare grafici, a usare App dedicate e interpretarne i dati.  

Nelle classi ospitanti, contenuti scientifici specifici sono passati grazie all’azione dei peer 

educators. È apparso evidente come, senza mediatori competenti (scuola, famiglia, altri adulti di 

riferimento), i bambini assorbano ciò che sentono dai media, senza tuttavia comprendere veramente 

le informazioni (ad es. molti avevano credenze errate su effetto serra e qualità dell’aria). 

L’intervento dei peer educators ha contribuito a portare ai compagni dei contenuti nuovi e 

comprensibili, ma anche nuovi modi di pensiero e l’approccio scientifico (ad es. con l’uso del 

rilevatore di PM10 e formaldeide), rendendoli così consapevoli dell’origine e della validità delle loro 

credenze e portandoli a farsi una nuova idea attraverso il confronto con opinioni credibili (poiché 

portate da un pari), in un clima non giudicante. Significativa la dichiarazione di un bambino che ha 

scritto: “Prima non sapevo niente: prima credevo che tutto quello che ho imparato era il contrario”. 
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5.2.2 Competenze Trasversali 

Come dimostrato da vari studi, anche nella mia sperimentazione la peer education si è rivelata 

efficace per sviluppare delle Competenze Trasversali, che i peer educators si sono “portati dietro” 

anche fuori dall’aula (come testimoniano i feedback delle famiglie), dimostrando di aver acquisito 

delle Life skills per la vita, e non dei meri “atteggiamenti setting-dipendenti” assunti qualora una 

situazione scolastica lo richieda. L’acquisizione di Competenze Trasversali si è realizzata a 360 

gradi e ha toccato tutti gli ambiti descritti nel Piano di Studio (DECS, 2015): 

 Pensiero riflessivo e critico: con la peer education i bambini hanno messo in discussione la 

validità delle loro idee, in particolare in relazione ad alcuni fenomeni naturali (effetto serra, 

composizione dell’aria che respirano, ecc.) grazie al conflitto cognitivo generato mediante il 

confronto con dati scientifici oggettivi. Hanno inoltre acquisito la consapevolezza di quanto 

queste idee fossero eventualmente indotte o influenzate da diverse fonti d’informazione (notizie 

giunte dai media e/o da opinioni soggettive di famigliari, amici, compagni, ecc.). Durante il 

percorso hanno appreso confrontandosi con i propri pari in un clima di rispetto, tenendo conto 

delle opinioni degli altri, riconsiderando certe credenze per de- e ricostruire una nuova realtà. 

Alcuni bambini hanno sviluppato nuove opinioni che, sulla base di spiegazioni scientifiche 

concrete, hanno dato senso a determinati comportamenti (Perché sto facendo una certa cosa? 

Perché la faccio in un determinato modo?), per poi portarle anche nelle loro famiglie, con le 

quali hanno cercato un nuovo confronto trasmettendo a loro volta contenuti, valori e 

comportamenti. I peer educators hanno mostrato la capacità d’interrogarsi e di trovare una 

motivazione intrinseca che li ha spinti spontaneamente ad adottare determinati comportamenti, 

poiché tali comportamenti hanno acquisito senso per loro. Hanno aderito così a una sorta di 

missione e si sono sentiti parte di una comunità che ha il potere di cambiare le cose. 

 Collaborazione, Comunicazione, Pensiero creativo: la peer education ha stimolato un 

apprendimento creativo nei bambini, che si sono trovati a dover rielaborare informazioni 

scientifiche per portarle in modo comprensibile – ma anche accattivante – ai compagni. La 

comunicazione è stata efficace perché i bambini parlano lo stesso linguaggio, elaborano dei 

modelli a loro comprensibili, e sono quindi più credibili agli occhi dei loro pari, poiché hanno 

un patrimonio comune e vivono le stesse esperienze. Così, l’effetto serra è stato paragonato a 

una “pellicola trasparente” o una “cupola” che circonda la Terra, un “mantello che ci tiene al 

caldo”; lo strato di CO2 è diventato come “la parete di una serra”, che può aumentare il suo 

spessore quando vengono aggiunti ulteriori gas; la radiazione luminosa solare è stata descritta 

come “raggi-luce” che entrano ed escono attraverso le pareti della serra “come se la superficie 
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terrestre fosse uno specchio” che li riflette verso lo spazio, mentre le radiazioni infrarosse solari 

come “raggi-calore” che, una volta entrati, restano intrappolati e “rimbalzano come una pallina 

da ping pong” tra la superficie terrestre e la parete della serra: “Le pareti si stanno allargando e 

più si allargano, più fa caldo. C’è troppo caldo! Hai visto che questo inverno non ha 

nevicato…?” (B.). L’utilizzo di un linguaggio quotidiano, spontaneo, ha permesso ai peer 

educators di trasmettere efficacemente concetti scientifici difficili, per loro, da esplicitare 

usando un linguaggio accademico (v. difficoltà emerse quando avevano condotto la lezione 

sull’effetto serra ai loro compagni di classe in veste di “maestri”) e difficili, per i pari, da 

comprendere in forma tecnica; purché vi sia consapevolezza che si tratta di modelli semplificati 

basati su analogie e non la realtà dei fatti, questo tipo di comunicazione comporta dei vantaggi 

rispetto a un codice più formale. Durante gli interventi, la libertà di espressione è stata favorita 

dall’esclusione degli adulti dalla discussione, fatto estremamente apprezzato sia dai peer 

educators che dalle classi ospitanti. Raccontare un’esperienza a un pari crea meno ansia di 

deludere o di essere giudicati: diversi bambini ad es. hanno parlato del conflitto con un genitore 

che fuma, delle sigarette trovate ancora accese sul marciapiede adiacente la propria sede 

scolastica e i peer educators hanno raccontato dell’impennata dei valori di PM10 rilevati dopo il 

passaggio di un adulto con la sigaretta accesa nel cortile della scuola. I peer educators 

affermano che ora, se devono spiegare qualcosa a qualcuno (non solo verso un pari ma in 

generale), sanno farlo con molta più facilità e sicurezza di prima, e di questo si sono accorti 

anche molti genitori. D’altro canto, la gestione autonoma della discussione (se escludiamo 

l’aiuto dell’adulto come guardiano del tempo) ha comportato lo scontro con alcuni limiti 

individuali: qualcuno ritiene di non aver rispettato il suo ruolo o il turno di parola; un’allieva 

crede di aver parlato troppo, un allievo troppo poco. Rivedendo i filmati degli interventi e 

discutendone con i bambini, è stato importante osservare come alcune autocritiche fossero 

ingiustificate, in particolare l’idea di dover per forza parlare tanto quanto gli altri: non era 

importante che tutti i membri del gruppo parlassero per lo stesso tempo, ma che ognuno 

portasse ciò che poteva e si sentiva di poter fare (tanto più che il progetto non era facoltativo, 

sebbene su questo gli allievi non avessero mai obiettato). In futuro, per migliorare questi 

aspetti, alcuni peer educators hanno proposto di allenarsi maggiormente mediante simulazione, 

prima dell’intervento. Secondo i docenti ospitanti sarebbero da migliorare i fattori “domande 

chiuse” e “rilancio”, con l’obiettivo di conferire maggior valore alla discussione, ritenuta forse 

un po’ fine a se stessa. A mio avviso occorre considerare, in quest’ottica, due elementi: i gruppi 

assegnati ai due docenti trattavano entrambi il tema della plastica/plastica usa-e-getta, che i 

bambini di Caslano conoscevano già abbastanza bene, in parte grazie proprio alla scuola, in 
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parte perché molto d’attualità (anche nei rispettivi comuni, che hanno intrapreso azioni per 

abolire la plastica usa-e-getta e incoraggiano la popolazione a riciclare anche la plastica nei 

propri ecocentri); di conseguenza, schierarsi contro l’uso di plastica usa-e-getta era piuttosto 

scontato e il tema era forse già un po’ “chiuso” in partenza. Inoltre, i bambini di un gruppo 

erano apparsi piuttosto intimiditi, soprattutto all’inizio: forse il fatto di essere filmati li ha un 

po’ “bloccati”. Rispetto alla plastica, i temi degli altri interventi (effetto serra e qualità dell’aria 

a scuola) risultavano praticamente sconosciuti alle classi ospitanti e hanno fornito molti più 

spunti di discussione e domande aperte, nate sul momento. Ad es. nel gruppo che trattava la 

qualità dell’aria a scuola, dopo aver misurato le esalazioni di un pennarello indelebile con il 

rilevatore di formaldeide, i bambini si sono chiesti cosa sarebbe successo con un cancellino e 

sono andati a cercarne uno per testarlo. Il valore delle esalazioni del cancellino è sceso a zero e 

sono subito sorti nuovi interrogativi: “Sarà sbagliato… perché comunque se lo annusi puzza”, 

“No è giusto, io so perché: il cancellino assorbe!”, “E se lo misuriamo dalla parte che scrive 

cosa succede?”. Al di là di queste considerazioni, ritengo comunque fondamentale che i peer 

educators portino un argomento che sentano proprio ed importante per loro. Le simulazioni pre 

intervento sono state d’indubbia utilità e andrebbero probabilmente proposte più volte prima 

della visita: mettere i bambini in situazione fa loro capire immediatamente cosa significhi in 

pratica gestire autonomamente 45 minuti di discussione dalla A alla Z. A “complicare” il tutto, 

gli altri compagni recitano il ruolo di classe ospitante, ponendo di proposito domande 

provocatorie e tendendo qualche “trappola” (il che rende il confronto una faccenda non da poco 

per entrambe le parti, oltre che estremamente interessante per chi osserva dall’esterno). Inoltre, 

con il loro feedback istantaneo, i compagni-attori aiutano i peer educators a valutare in chiave 

formativa la loro prestazione e gli aggiustamenti da apportare per migliorarsi. 

 Strategie d’apprendimento: la responsabilità di portare ai pari un tema scientifico che i peer 

educators consideravano importante per la tutela dell’ambiente ha comportato una profonda 

motivazione nel comprenderlo e nel farlo proprio (da Sapere sapiente a Sapere appreso): i 

bambini hanno studiato con impegno, non solo durante le ore dedicate al progetto ma anche a 

casa. A questo scopo hanno imparato a costruire mappe mentali e concettuali, che si sono 

rivelate un nuovo e utile strumento d’apprendimento, in particolare per alcuni (come E. che, 

grazie alle mappe mentali, ha superato alcuni problemi di studio dovuti alla dislessia). Altri 

allievi hanno ritenuto di essere migliorati nel mantenimento dell’ordine: “Sono migliorato nel 

tenere le cose in ordine.” (L.), “Prima avevo un gran casino di fogli sulla mia scrivania e ora 

invece sono più organizzato.” (N.). Ha forse contribuito il fatto di aver suddiviso chiaramente 

le fasi di formazione (sia per tempistiche che per argomenti) adottando raccoglitori separati nei 
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quali ciascuno aveva la responsabilità di tenere i relativi documenti (“Diario della scienziato” e 

“Guida del peer educator”). 

 Sviluppo personale: la peer education si è dimostrata un approccio valido ed efficace per 

rafforzare le competenze relazionali. Il rispetto di regole condivise, delle esigenze, della 

diversità e dei sentimenti altrui fanno parte del bagaglio del peer educator, dentro e fuori 

dall’aula: tale atteggiamento, del tutto spontaneo, è stato notato, apprezzato (“erano molto 

generosi”, “educati”, “amichevoli”, “gentilissimi”, “non urlavano”, “erano molto gentili e 

positivi, simpatici e sinceri, ho fatto amicizia”, “Non si credevano superiori a noi e ci 

ascoltavano”, “Ci hanno spiegato con pazienza”, “Ho apprezzato le loro regole”) e a sua volta 

assunto anche dai bambini delle classi ospitanti, che mi erano state descritte come “piuttosto 

turbolente e dalla gestione molto impegnativa”. Eppure, durante la visita, senza l’intervento di 

adulti, tutti gli allievi si sono dimostrati attenti, partecipi e in linea con il comportamento dei 

peer educators, che hanno rappresentato un modello positivo da imitare. L’ammirazione nei 

loro confronti è emersa anche sotto forma di “sana invidia” non solo da parte di alcuni bambini 

di Caslano (“Mi dispiace un po’ che non sono così tanto intelligente”, “sembrano già maestri”), 

ma anche da parte di qualche compagno e compagna di altre classi della sede di Magliaso che, 

direttamente o per voce dei genitori, ha espresso rammarico nel non aver preso parte al progetto 

perché “anch’io volevo diventare come loro…”. I peer educators sono stati riconosciuti dai 

pari come “intelligenti” nel senso di “esperti con determinate competenze”: vedere dei coetanei 

in questo nuovo ruolo contrasta con la credenza dell’adulto come unico detentore del Sapere, 

rappresenta un’esperienza sociale costruttiva e fornisce ai bambini un sostegno nella 

costruzione dell’autostima. Durante il percorso i peer educators hanno sviluppato capacità di 

autoregolazione e sensibilità al contesto, sia grazie al lavoro mediante apprendimento 

cooperativo (“Con i compagni di gruppo ci bastava uno sguardo per capirci”, “Abbiamo 

imparato a “leggere” i nostri compagni”), sia grazie ad attività introspettive che hanno 

incoraggiato la libertà di esprimersi senza vergogna (ad es. nel parlare dei propri punti deboli o 

delle proprie emozioni), portandoli a una maggior autoconsapevolezza. Ciò è stato evidente 

nella formazione dei gruppi d’intervento, durante la quale i bambini non hanno scelto di stare 

con gli amici del cuore, ma si sono assortiti tenendo conto dei punti forti e dei limiti 

individuali, in funzione dell’obiettivo che desideravano raggiungere. La consapevolezza di sé li 

ha aiutati anche nel prevedere, riconoscere e gestire i propri stati d’animo: ne è l’esempio 

un’allieva (G.) che si definisce “timida dei momenti, imbarazzata, di umore ballerino” e vive 

tutte le cose nuove con ansia e timore (come afferma il genitore), scoppiata a piangere disperata 

prima dell’intervento asserendo di non potercela fare e volersene andare; ma poi ha reagito, 
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grazie anche al supporto delle compagne più sicure e disinvolte, non si è lasciata travolgere 

dalle emozioni e le ha sapute gestire: ciò per lei ha rappresentato un grande traguardo. 

Condurrà poi spontaneamente il suo intervento e scriverà nel questionario di valutazione di 

essere molto migliorata nel “Gestire in modo DECENTE l’ansia!”. Vergogna, ansia e 

agitazione prima dell’intervento sono state le emozioni più comuni tra i bambini; ben 9 allievi 

hanno affermao che la peer education li ha aiutati a “gestire l’ansia” e “a stare più calmi del 

solito”. Un’allieva (Mat.) ha detto: “Quello che ho imparato mi servirà per tutta la vita e non 

solamente come peer a scuola”. Un altro (L.): “Grazie alla peer arriveremo medie super 

preparati”. Il genitore di S. ha osservato come, dopo la visita a Caslano, la figlia gli sia 

sembrata “più grande” nel raccontare come aveva vissuto l’esperienza, rispetto ai soliti racconti 

delle “cose di scuola”. 

5.2.3 Contesti di Formazione Generale  

L’approfondimento di temi legati all’ESS attraverso la peer education ha portato a 

responsabilizzare i bambini e a sviluppare un atteggiamento d’apertura sul mondo e di rispetto nei 

confronti di se stessi, dell’altro e dell’ambiente. Ha inoltre consentito di ampliare gli orizzonti a 

molti altri contesti: dal punto di vista della Formazione Generale ritengo che, viste le sue 

potenzialità, la peer education potrebbe essere tranquillamente essere impiegata in modo più esteso 

e sullo sfondo di più contesti (il focus è molto spesso centrato esclusivamente su Salute e benessere) 

anche negli altri ordini scolastici dove viene adottata. 

 Nell’ambito dell’ESS (Contesto economico e consumi) gli allievi hanno sviluppato un approccio 

sostenibile rispetto ai consumi e allo sfruttamento dell’ecosistema, in particolare nel riconoscimento 

delle conseguenze delle modalità di consumo a medio e lungo termine e nella sensibilizzazione 

sull’impatto ambientale dell’essere umano; durante il percorso, i bambini (livello micro) hanno 

acquisito maggior consapevolezza ecologica: hanno ridotto sostanzialmente l’impiego di plastica 

usa-e-getta, iniziato a prestare maggiore attenzione alla raccolta differenziata e portato nuovi 

comportamenti anche nelle loro famiglie (livello meso), alcune delle quali hanno cambiato certe 

“brutte abitudini” poco ecosostenibili. Nel sistema educativo, questo ha avuto un impatto anche 

sulla popolazione scolastica e i compagni di altre classi e sedi che sono venuti in contatto la 

tematica (livello macro). Nel contesto di Salute e benessere è stata promossa l’adozione di 

comportamenti attivi, responsabili e sicuri, adeguati per la salute propria e altrui e la tutela 

dell’ambiente; i bambini sono ora attenti alla qualità dell’aria, non solo outdoor (inquinamento 

dovuto alle emissioni dei veicoli a motore, degli impianti di riscaldamento, ecc.) ma anche indoor 
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(prodotti nocivi usati nella quotidianità a scuola e nelle abitazioni, incluso il fumo delle sigarette 

degli adulti): alcuni hanno ridotto l’uso dell’automobile (“mi faccio portare a scuola solo se piove”; 

“uso di meno l’auto e di più il monopattino”), mentre in classe e a casa evitano l’uso di Tipp-Ex, 

determinati pennarelli (es. indelebili), vernici e colle, spray, candele o profumatori che rilasciano 

sostanze volatili nocive alla salute, mostrando così di aver sviluppato una consapevolezza delle 

conseguenze dei propri piccoli comportamenti quotidiani sulla salute. In entrambi i gruppi che 

hanno trattato il tema della plastica, i bambini si sono scambiati esperienze sull’uso alternativo di 

alcuni oggetti: i peer educators hanno insegnato ai compagni come creare dei pennarelli con 

cannucce e cottonfioc, le classi ospitanti come convertire le retine per patate in spugne per la 

doccia. Questo scambio è stato molto apprezzato: i peer educators ne hanno riparlato 

successivamente sia con me che tra di loro, con l’intenzione di provare a costruire le spugne, e gli 

allievi delle classi ospitanti sono stati entusiasti di usare i nuovi pennarelli (menzionati anche nei 

questionari di valutazione). Nel contesto del Vivere assieme ed educazione alla cittadinanza, i 

bambini si sono confrontati con le sfide di una società globalizzata, preso posizione e agito 

all’interno di progetti di educazione allo sviluppo durevole e sostenibile, in particolare attraverso la 

partecipazione attiva in una discussione di gruppo, la partecipazione a un progetto condiviso con 

altri e la partecipazione alle decisioni politiche, con la firma di una petizione di WWF Youth per 

l’eliminazione della plastica monouso durante gli eventi pubblici in 115 comuni ticinesi. Il fatto di 

avere tale possibilità li ha molto colpiti, come è emerso dai loro commenti nei formulari di 

valutazione: firmare la petizione è stato uno degli aspetti più apprezzati in assoluto nel percorso di 

peer education ed è stata tra le principali motivazioni che hanno spinto i bambini a voler fare una 

lezione ai compagni sull’effetto serra (in conclusione della quale hanno presentato e spiegato la 

petizione, firmata poi anche da diversi compagni di altre classi). I bambini si sono interessati molto 

all’esito della raccolta firme, che ha avuto successo (oltre 7 000 firme consegnate l’11 giugno al 

Presidente del Gran Consiglio) e hanno chiesto di essere informati sulla risposta che avrebbe dato il 

nostro comune. All’inizio del nuovo anno scolastico, sono stati felicissimi e soddisfatti 

nell’apprendere che il Municipio di Magliaso aveva effettivamente aderito all’iniziativa (v. 

Risoluzione del Consiglio Comunale del 30 settembre 2019: Messaggio Municipale n° 384), 

percependosi attori efficaci nel promuovere informazione e cambiamento. Il senso di autoefficacia 

si è sviluppato in particolare in alcuni allievi che si sentivano “bloccati” dalla paura del parere degli 

altri, dalla timidezza o dalla propria insicurezza, e li ha aiutati a vincere le loro incertezze, 

spronandoli ad andare oltre i propri limiti. Sono proprio questi allievi ad aver espresso con più 

veemenza il desiderio di ripetere l’esperienza e recarsi in altre classi per portare il loro messaggio 

(S.: “un messaggio per salvare il mondo”). L’allieva (G.) che prima dell’intervento era scoppiata a 
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piangere per il timore di non farcela è stata colei che ha ribadito più spesso il desiderio di 

continuare con la peer education e svolgere altre visite, non solo “ad altre classi, in altre scuole” ma 

anche “a un’associazione, a chi fa sport nella natura”. 

La peer education si è dimostrata un mezzo potente di condivisione e circolazione delle idee. 

Qualcuno un tempo ha detto: “Se tu hai una mela ed io ho una mela e ce la scambiamo, abbiamo 

sempre una mela ciascuno. Ma se tu hai un’idea ed io ho un’altra idea e ce la scambiamo, ci 

ritroviamo con due idee ciascuno.” È proprio quest’ultimo tipo di scambio che la scuola dovrebbe 

incoraggiare e promuovere. 
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7 Allegati 
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Allegato 6: Valigia personale del peer educator: elaborati di alcuni allievi 

Allegato 7: Mappe mentali e concettuali costruite dai gruppi di peer educators 
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Allegato 1: Cartelloni elaborati dai gruppi di specialisti sull’aria 
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Allegato 2: “Cos’è/cosa non è la peer education”: restituzione delle considerazioni emerse in classe 
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Allegato 3: “Cosa rappresenta per me la peer education”: raccolta degli elaborati degli allievi 
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Allegato 4: Schema generale d’intervento di peer education e regole 

 

  



Impariamo insieme 

 64 

Allegato 5: “Io sono…” (punti forti e limiti personali): elaborati di alcuni allievi 
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Allegato 6: Valigia personale del peer educator: elaborati di alcuni allievi 
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Allegato 7: Mappe mentali e concettuali costruite dai gruppi di peer educators 
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Allegato 8: Stimoli portati agli interventi dai peer educators 
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Allegato 9: Schema d’intervento personale: elaborato di un’allieva 
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Allegato 10: Regali dei peer educators per le classi ospitanti 

 

   
 
 

             

Spat if i l l o 
 

(Spat hiphyl l um  sp.)  

Cosa  f a i  per  m e… 
 

• T i en i m i  al l ’ i n t er n o  (m i n . 15°C)  
• I n n af f i am i  1- 2 v/ set t i m an a , n o n  

l a sc i ar e acqu a  n el  so t t o va so  
• Espo n i m i  i n  u n ’ar ea  l um i n o sa , 

m a  n o n  al l a  l uce so l ar e d i r et t a  

Cosa  f accio per  te… 

• Pu r i f i co  l ’ar i a  d a  so st an ze 
i n qu i n an t i  pr esen t i  i n  m o n i t o r  e 
st am pa n t i  (x i l en e, t o l uen e) , 
so l ven t i  (aceto n e) , n ei  m o bi l i  e i n  
pr o d o t t i  d i  pu l i z i a  (f o r m al d ei d e)  

• F i l t r o  so st a n ze n o c i ve pr esen t i  n ei  
car bu r an t i  (ben zen e)   
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Allegato 11: Diplomi consegnati al termine della fase di formazione scientifica e di peer education 
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Allegato 12: Trascrizione dei feedback ricevuti da parte dei genitori dei peer educators 

Genitore di J. (audiomessaggio): 
“(…) Volevo ringraziarti per il progetto che hai eseguito durante il primo semestre nella quinta 
classe a Magliaso. Ho seguito mia figlia J., come e quanto si è aperta per il materiale durante questi 
mesi, grazie anche alla tua personalità e a come sei riuscita a trasmettere la bellezza e l’importanza 
della materia, cambiando assolutamente in una direzione positiva l’interesse a riguardo di mia 
figlia. Addirittura sei diventata la sua maestra preferita. Grazie a questo tuo impegno, scienze è 
diventata la materia preferita di J. Sono molto felice per il tuo progetto e mi dispiace tantissimo che 
non hai potuto cominciare già anni fa, così che anche mio figlio avrebbe potuto partecipare. Spero 
tanto che tu riesca andare avanti a procedere con questo tuo progetto e a coinvolgere sempre più 
ragazzi. Considerando la situazione attuale dell’ambiente è questo l’unico modo per preservare il 
futuro. Allora ti ringrazio tantissimo, ti auguro buona continuazione e cari saluti (…)” 
 
 
Genitore di Mat. (audiomessaggio): 
“(…) Volevo lasciarti un feedback sulle lezioni che hai tenuto nella classe di Mat. di IV e V 
elementare. Mat., per tutta la durata del corso, si è sempre dimostrata molto sensibile alla 
problematica ecologica e si è anche sempre preparata per tutte le vostre lezioni, cercando più 
materiale possibile su Internet, per spiegare agli altri come cercare di tenere pulito il nostro 
ambiente. Al contempo ha anche insegnato a noi di tutta la famiglia l’importanza della 
differenziazione dei rifiuti e del riciclo dei materiali, quindi dobbiamo soltanto ringraziarti di cuore 
per esserti impegnata per questo scopo. Grazie mille (…)” 
 
 
Genitore di F. (e-mail): 
“F. è stato molto interessato alle lezioni svolte dalla docente Barbara, soprattutto si è impegnato 
anche a casa al progetto sulla Peer education. Era molto emozionato al pensiero di dover spiegare 
ad altri bambini che non conosceva. Per Francesco questa esperienza è stata motivo di confronto e 
scambio di conoscenze. Come genitori, l’abbiamo trovata un’esperienza nuova che ha dato la 
possibilità ai bambini di potersi confrontare e scambiarsi idee su un tema molto importante come 
l’effetto serra.” 
 
 
Genitore di N. (audiomessaggio): 
“(…) Grazie al tuo corso N. ha portato a casa nostra e non solo devo dire (anche a mia mamma, alle 
suocere, alle zie) tutto l’entusiasmo delle tue lezioni e la voglia di migliorare le nostre brutte 
abitudini. Ci ha fatto eliminare subito la pubblicità cartacea inviataci per posta, ci ha fatto acquistare 
alcune piante per aiutare ad ossigenare l’ambiente della nostra casa (come la lingua di suocera), 
utilizziamo meno plastica (tipo sacchetti e quant’altro). N. è sicuramente più sicuro anche ad 
esprimere le proprie opinioni, non solo con noi ma anche con altri adulti, e ne siamo molto 
soddisfatti. Ti ringraziamo (…)” 
 
 
Genitore di M. (telefonata): 
“M. non parla molto a casa… Posso dirti però che da quello che sentito, questa esperienza per lui è 
stata bellissima perché grazie a questo lungo progetto scientifico ha imparato cose nuove e 
interessanti. Ci avrebbe tenuto a rifarlo, anche con un altro argomento. Sarebbe contento se potesse 
farlo anche chi non ne ha avuto la possibilità (come gli allievi di IV).” 
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Genitore di G. (audiomessaggio): 
“(…) Ti volevo ringraziare tantissimo per quello che hai fatto con i nostri ragazzi qui alla scuola 
elementare a Magliaso, perché G. era a dir poco entusiasta e ha preso quest’esperienza come 
qualcosa di molto positivo, era entusiasta. Ti devo dire all’inizio no, aveva un pochino di timore 
perché non sapeva che cosa avvenisse, che argomento venisse trattato, sentendo la parola “maestra 
di scienze” aveva un po’ di timore. Però poi conoscendoti e sapendo che sei la mamma di T. è 
venuta con meno ansia a scuola e già dall’inizio ti devo dire che è stata coinvolta tantissimo nella 
lezione che hai fatto, ha portato a casa tutto il materiale, è stato bello vedere come ha voluto subito 
fare una ricerca al computer, stampare i pesci ad es. che hanno ingerito la plastica, le spiagge piene 
di rifiuti… Ed è stata molto presa dal fatto che, appunto, queste cose capitino ovunque nel mondo. 
Noi siamo sempre stati un po’ sensibili verso l’argomento, infatti anche a casa se ne è sempre 
parlato e facciamo la differenziata. Però viverlo così, personalmente, a scuola, come materia, le ha 
dato quel valore aggiunto in più, quella “cosa” che le mancava. Ti devo dire anche che è diventata 
quasi un po’ troppo “assillante” perché appena c’è qualcosa da buttare è molto attenta (ad es. io ho 
buttato via la carta di un cioccolatino e: “No, non va lì, va nella plastica!”).  Penso che abbiano 
imparato tantissimo e anche l’esperienza che hai fatto con loro a Caslano è stata qualcosa di 
positivo. G. la vedevo un po’ preoccupata, dice “Caspita, andiamo a Caslano, dove non conosciamo 
gli allievi, poi c’è un docente, chissà com’è… se è bravo, se capiranno quello che ho preparato…”. 
Poi è venuta a Caslano, ha parlato spontaneamente (e anche questo è stato un grande insegnamento, 
diciamo che poter parlare davanti a una classe, davanti a bambini che in fondo non conosce…) ed 
era entusiasta, era contenta e fiera di se stessa. Anche se ti dico, appunto, all’inizio è venuta con un 
pochino di timore, un pochino di ansia, come un po’ tutte le cose nuove che lei vive un po’ così, lei 
tutto quello che riguarda un argomento nuovo o dei compagni nuovi, delle maestre nuove, le mette 
un pochino di “timore”, sarà un po’ di agitazione più che altro. Invece ti devo dire che 
quest’esperienza l’ha vissuta molto positivamente, per questo ti volevo ringraziare tantissimo e 
speriamo che riusciate (è un mio augurio) a organizzare con la maestra Serena ancora qualche 
incontro, perché devo dire che le è piaciuto tantissimo, infatti mi ha detto: “Io di mestiere voglio 
fare quello che fa Barbara” perché è un mondo che si conosceva, come ho detto, ma è stato 
veramente molto approfondito. Ci sta mettendo tutti in riga, ecco! (…)” 
 
 
Genitore di A. (audiomessaggio): 
“(…) Volevo riferirti in merito alle lezioni di scienze che hai portato alla V elementare dove 
appunto A. frequenta. All’inizio eravamo un po’ scettici, nel senso che pensavamo che potesse 
perdere delle lezioni scolastiche, visto che lui è in V elementare e sarà l’anno prossimo alle medie 
(…). Invece infine A., da quanto mi ha raccontato, è rimasto molto contento di scienze e anche 
rattristato perché è finito questo percorso. Alla fine è stata una cosa positiva per lui, anche quando 
sono andati alle elementari di Caslano è rimasto entusiasta di quest’esperienza. Volevamo 
ringraziarti per quest’esperienza che hai fatto passare ad A. e sperando che, chissà, adesso che ho F. 
in III elementare, che possa anche lui provare a fare questo percorso. Ti ringrazio (…)” 
 
 
Genitore di A. (SMS): 
 “A. era entusiasta del concetto di peer education. A suo parere funziona molto bene. Inoltre a lei è 
piaciuto molto il lavoro di gruppo. Era sempre molto “emozionata” quando era il suo turno di 
esporre i concetti… un po’ di agitazione ma in senso positivo, ovvero paura di parlare in pubblico e 
di non essere ascoltata ma con la sicurezza di conoscere bene i concetti da spiegare. A livello di 
cambiamenti, l’ho vista più indipendente nello studio ed ha sviluppato più attenzione per la cura 
dell’ambiente.” 
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Genitore di B. (audiomessaggio): 
“ (…) Io volevo ringraziarti per questo corso che hai fatto con i bimbi della nostra classe perché B. 
è rimasta veramente entusiasta. Mi ha parlato a casa di quest’idea che avete avuto – che hai avuto – 
di lasciare che i bambini di gestissero il più possibile da soli, senza l’intervento continuo di voi 
maestri. È stata una bellissima esperienza per lei, di cui ci ha parlato molto volentieri a casa, quella 
di andare a Caslano ed essere loro a “salire in cattedra” a spiegare a ragazzini anche più grandi 
quello che avevate svolto in classe… Ed è una bella esperienza da cui è uscita fuori una B. più 
attenta per quanto riguarda i problemi dell’ambiente. Noi a casa facevamo già attenzione, ma 
sicuramente una mano da parte della scuola è davvero auspicabile; quindi il fatto di non essere la 
sola a non usare per es. sempre sacchettini di plastica nuovi per mettere la merenda, di non usare 
troppa carta, di utilizzare la stessa carta sia fronte che retro… insomma, tante piccole cose di cui ha 
fatto tesoro e si è resa conto grazie al tuo aiuto che non sono solo capricci di casa, ma che sono 
veramente passi necessari, oramai, per l’ambiente. Quindi grazie ancora e spero veramente che 
questo tuo aiuto ci possa essere anche alle medie di Caslano, dove c’è R. che adesso è in I. Ciao, 
grazie Barbara!” 
 
 
Genitore (docente in un’altra sede di SE) di S. (audiomessaggio):  
“Ecco Barbara, mi hai chiesto di raccontarti un po’ il mio punto di vista di mamma rispetto a questo 
progetto svolto nella classe di mia figlia, nella V el. La prima cosa che mi viene da dirti è che S. era 
entusiasta di tutto quello che avete fatto, veramente entusiasta: tornava a casa, raccontava tutto, era 
molto coinvolta e quando poi si è conclusa questa esperienza e hai dato i diplomi è tornata a casa 
piangendo disperata perché appunto era finito. E adesso vuole studiare biologia, questa è la sua 
ultima vocazione, ecco! Quindi dal punto di vista emotivo li hai sicuramente agganciati molto e 
credo che questo sia avvenuto anche proprio per la metodologia che hai usato: questa cosa della 
peer education. Lei era molto fiera. Poi ha capito che io non sapevo bene cosa fosse, quindi me l’ha 
spiegata, lo dice proprio in inglese “La peer education”, molto orgogliosa di questa cosa… E un 
aspetto che secondo me è molto positivo è che li ho visti che si sono preparati molto per andare a 
questa lezione a Caslano, perché lei mi diceva “Mamma, noi andiamo a portare un argomento e 
quindi dobbiamo conoscerlo veramente bene” e credo che questo li ha motivati molto (più che se ci 
fosse stata una verifica tradizionale) proprio a studiare, a informarsi. Infatti, per esempio, lei ha 
voluto approfondire questo aspetto della Greta Thunberg, di chi fosse. Quindi poi quando le ho 
detto che aveva scritto un libro, ha voluto andare in libreria, ha voluto comprarlo, abbiamo 
cominciato a leggerlo insieme. Ecco, degli approfondimenti che con altre tematiche scolastiche non 
erano successi. Invece qui la vedevo proprio molto interessata e, non so come dire, ma questa cosa 
della peer education la faceva sentire molto più una parte attiva di questo processo di 
apprendimento. E questo, wow! Lo trovo veramente molto positivo. Poi quella mattina erano ed era 
molto emozionata quando sono andati a Caslano, è tornata contentissima e, non so come dire, ma 
mi è sembrata più grande quando mi raccontava queste cose, della S. che abitualmente invece mi 
racconta le cose di scuola. Ecco. Quindi parlando anche con altre mamme e con altri bambini io ho 
sentito solo cose molto positive rispetto a questo, a quello che tu hai portato in classe. Quindi mi 
vien da dire che sì, che è possibile, anzi auspicabile, la peer education già alle elementari. A volte 
anche quando in classe io cerco di spiegare una cosa, poi magari vedo che non passa e dico “Ma 
qualcuno che l’ha capita la vuole spiegare lui?” e poi come loro interagiscono fra di loro a volte 
sono più efficaci… e quindi la trovo una cosa molto, molto interessante e, per come l’ho vissuta io, 
molto positiva. Ecco, questo è il rimando che mi sento di farti. (…) Intanto grazie, grazie per 
quest’opportunità che hai dato loro, la possibilità di confrontarsi anche con dei loro coetanei. A me 
in questo momento mi viene da farti i complimenti. Complimenti, brava Barbara.” 
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Genitore di L. (audiomessaggio): 
“(…) Devo dire che per L. è stata un’esperienza proprio unica e gli è piaciuto tantissimo perché, 
veramente, ogni volta che facevate questo momento era sempre entusiasta, quindi per lui era 
un’esperienza positiva. Assolutamente da fare alle scuole elementari, prima di tutto per conoscere la 
materia. Scienza per lui - adesso per dire fanno storia, geografia, una cosa e l’altra - ma scienza 
sinceramente gli piace da morire, lo vedo, e quindi è una cosa molto molto positiva. Poi, comunque, 
da quello che ho capito bene, e che io gli ho chiesto all’epoca, cosa gli hai veramente trasmesso, 
anche perché quando abbiamo fatto il formulario eravamo assieme io e lui quindi abbiamo avuto 
modo proprio di discutere. Lui mi ha detto che gli è piaciuto tantissimo il lavoro di gruppo, i lavori 
di gruppo che sono stati fatti, tra l’altro senza neanche imporre o togliere con chi vorrebbe essere o 
non essere, quindi lavoro di gruppo con libertà, senza diciamo supervisione di un adulto o di un 
maestro, nel senso c’è ma non con loro, a fare dibattito … Quindi per lui era veramente una cosa 
unica, gli è piaciuto tanto e mi fa: “Anche il fatto di poter esprimere la mia opinione o il mio 
disagio, se non mi piace quello che dicono, comunque è molto bello”. Interessante anche sapere 
come gestire il tuo ruolo in un gruppo, che non è poco secondo me. Poi mi ha detto ancora che il 
fatto che sono usciti fuori dalla scuola – che poi, all’inizio lui era tutto contento perché conosceva 
abbastanza bambini della sua età, del 2009, perché facendo calcio li conosceva alla scuola di 
Caslano – ma il fatto di lavorare e quindi fare gruppi, parlare ed esprimersi non era diciamo “tanto 
per”. Poi quando è tornato era tutto felice perché mi fa: “È vero, possiamo anche non esser 
d’accordo, ma non è così grave”. Quindi per me è una cosa, è un risultato, questo. Poi come avevo 
già detto prima col conoscere la materia scienza, avete trattato un sacco di argomenti. Lui quello 
che l’ha marcato tanto è l’aria, di cos’è fatta, ecc. Sembra banale ma per lui gli è rimasta in testa e 
ogni tanto mi dice: “Mamma, ma secondo te (…) in questa zona dovremmo fare più alberi perché 
c’è tanto inquinamento e non ci sono zone verdi, quindi come facciamo ad avere l’ossigeno qua?”, 
cioè è bello eh… Poi mi ha parlato anche dell’inquinamento dove siamo, nel Basso Malcantone, 
con tutto questo inquinamento… Mi fa che han fatto questo straccio che diventava scuro; oppure 
variava il fattore che magari alle 8 c’è tanto inquinamento, alle 9 meno, qua alla sede di Magliaso. E 
anche questo è molto interessante. Poi mi ha parlato anche tanto dell’ambiente, ad es. una banalità: 
quando mi diceva di prendere la carta igienica o la carta per le mani: “Ma mamma è riciclata?” “Si, 
andiamo a prenderla insieme” e siamo andati a fare queste cose insieme. È la prima volta che lo 
vedo proprio attento a questo e mi piace questa sua, diciamo, perplessità e anche riflessione, ad es. 
non vuole più avere a che fare con la plastica a casa: non è male questo! E poi l’ho sentito anche più 
sicuro di non aver paura di esprimersi o senza creare un litigio, di esprimere la sua opinione, se 
giusta o meno. Quindi secondo me tutta quest’esperienza fatta (per me, lo dico personalmente) a 
questa età prima delle medie, secondo me è il top. Perché hanno una piccola classe, sanno già 
esprimersi, quindi è veramente una spugna, perché anche le materie non sono così tante come alle 
medie, quindi ora ha il cervello un po’ più diciamo “libero”, è più concentrato su certi argomenti. 
Per me è fantastico. Quindi ti ringrazio ancora (…).” 
 
Genitore di Mag. (audiomessaggio): 
“(…) Mag. ha dimostrato di aver imparato un po’ che cosa significa oggi l’inquinamento, cosa 
significhi aver a che fare con l’aria che respira tutti i giorni che non sempre è pulita, non sempre è la 
stessa, che possono esserci delle variabili che possono causarci il mal di testa, anche quando siamo 
all’aria aperta, inspiegabilmente, e che questo può essere dovuto insomma all’aria che si respira…  
e anche all’acqua, all’inquinamento dell’acqua, del mare, dei pesci che sono pieni di plastica, del 
mare che è pieno di plastica, di queste isole che ci sono e che l’uomo utilizza come “bidoni della 
spazzatura” della plastica. Insomma, Mag. è rimasta colpita, ha cercato di portare a casa tutte le 
informazioni che ha acquisito a scuola e anche con me, quando facciamo la spesa, quando buttiamo 
delle cose, insomma ha capito che si può essere più attenti e si possono migliorare le cose facendo 
molta attenzione. Ti ringraziamo (…). 
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Genitore di E. (telefonata): 
“E. purtroppo non è una ragazzina che parla molto, per questioni di carattere non mi racconta 
niente. Mi ha detto che eravate andati a Caslano e che aveva parlato davanti a dei compagni (ma me 
l’ha detto solo a cosa fatta). La sera prima della visita a Caslano ho notato che era molto agitata, 
anche se si agita sempre… quindi non ci ho fatto particolarmente caso. Poi, quando il giorno dopo 
le ho chiesto com’era andata, mi ha detto che lei aveva dovuto parlare di fronte dei compagni ed era 
felice perché era andata bene! Era emozionata e contenta, per lei non è semplice perché è una 
bambina molto timida, ma lì si è trovata bene. A proposito della parte di scienze, mi aveva 
raccontato in generale che in classe stavate trattando l’effetto serra, un argomento che le è 
interessato molto, ma non mi ha raccontato molto altro. Mi ha invece parlato tanto delle mappe 
mentali. Lei soffre di dislessia, discalculia e disortografia (diagnosticate) e le mappe l’hanno aiutata 
e le sono servite tanto, perché ci sono dei punti che spiegano tutta la situazione e dei disegni che la 
aiutano a capire. Da quando le avete fatte E., che non è ancora in grado di leggere bene, ha iniziato 
a usarle per studiare. Io a volte l’aiuto, ma ormai ha imparato a costruirsele lei.” 
 
 
Genitore di A., allieva di III el. e N., allieva di I SM, che non hanno svolto il progetto 
(audiomessaggio): 
“(…) Ho tre punti da segnalarti. Il primo è organizzativo, diciamo: trovo che nella sede di Magliaso 
sia stato molto peccato che hai proposto questo tuo progetto solo a una classe e non ad altre (…) e 
penso che ad A. sia dispiaciuto. Il secondo è relativo all’approccio, e ti racconto un aneddoto che è 
molto indicativo: quando ho fatto la lettura in biblioteca alla classe III-IV è arrivato un altro 
bambino, che ha seguito il tuo progetto e ha detto “Si, perché noi abbiamo l’approccio con la peer 
education” e sapeva esattamente cosa era la peer education e ho capito che c’era il tuo zampino… 
ed era molto fiero di questa cosa, mi sembrava veramente che trasudasse fierezza da come ne ha 
parlato, semplicemente dicendo “Noi facciamo la peer education”. Per cui bello, bello l’approccio 
da quello che ho sentito! Trovo molto importante iniziare presto con questo approccio perché vedo 
e ho visto N., che è la mia più grande e quest’anno è passata in I media, che ha proprio avuto una 
delle più grandi difficoltà (e la sta avendo ancora), con la materia di scienze, per la quale non è 
sufficiente studiare qualcosa che viene dato o insegnato dalla cattedra. La scienza viene insegnata o 
viene proposta alle medie probabilmente col metodo che tu hai provato a portare alle elementari: 
che è quello della sperimentazione e del riflettere sulle cose, pensare un o più in là del proprio naso. 
E in questo vedo una grande difficoltà da parte di N., ma che intravvedo anche negli altri suoi 
compagni. Per cui trovo bello iniziare presto e secondo me tranquillamente A. sarebbe in grado di 
seguire già in IV elementare questo tipo di metodo. Ecco, probabilmente non su tutte le materie, ma 
proprio sulle scienze o su qualche progetto specifico trovo importantissimo iniziare presto a 
proporre questo approccio diverso all’apprendimento, e ti faccio i complimenti. (…)” 
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