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A. Gli incontri Unplugged P2P– peer to peer 

A.1 Che cos’è l’educazione fra pari? 
 

Un pari (in inglese peer) è una persona che appartiene allo stesso gruppo sociale di un’altra. 
Il gruppo sociale può basarsi su età, sesso, orientamento sessuale, occupazione, status 
socio-economico e/o condizioni di salute, ecc. Il termine “educazione” si riferisce allo 
sviluppo delle conoscenze di una persona, del suo comportamento e delle sue opinioni, 
tramite un processo di apprendimento.  

L’uso di una strategia di educazione fra pari nella prevenzione contro la droga è appropriato 
non solo perché la ricerca ne ha dimostrato l’efficacia, ma anche perché lo suggerisce il 
buon senso1. L’impatto dell’autorità nelle comunicazioni riguardanti l’uso di droghe è enorme: 
i bambini ricevono l’opinione degli insegnanti o dei genitori nel contesto di una relazione di 
potere. Tenendo questo a mente, inseriamo un forum di discussione e comunicazione sulle 
lezioni UNPLUGGED al di fuori di questa relazione di potere: i pari non hanno autorità o potere 
sui compagni di classe.  

 

A.2 Incontri di classe P2P:  
 

Per il nostro Progetto European DAP abbiamo scelto un approccio piuttosto minimale al 
coinvolgimento dei pari. Gli alunni che ricoprono un ruolo centrale in questa fase sono 
chiamati peer-to-peers (P2P). Ogni classe UNPLUGGED include almeno due P2P. Essi non 
hanno un vero ruolo educativo o di supporto dei pari, piuttosto un ruolo di monitoraggio. 
Garantiscono, controllano e verificano l’applicazione del programma all’interno del processo 
del gruppo-classe. Il P2P funge da collegamento tra gli altri allievi e l’insegnante, senza 
essere l’assistente di quest’ultimo.  

All’incirca una volta la settimana, i P2P organizzano un incontro di classe della durata di 15 - 
30 minuti senza l’insegnante, a partecipazione volontaria. Merendine e bibite possono 
alleggerire il clima. Gli incontri sono informali, ma sono comunque centrati sulle lezioni 
Unplugged. I P2P che hanno il compito di organizzare e moderare la riunione vengono 
formati in precedenza, e ricevono suggerimenti su come stimolare la discussione, nel caso in 
cui lo scambio di opinioni non sorga ‘spontaneamente’.  

 

INCONTRO Dopo la lezione: 
PRIMO 2 (SCELTE: RISCHI E PROTEZIONE) 
2O 5 (Le tue opinioni, norme ed informazioni: sono corrette) 
3O 6 (FARE O NON FARE PARTE DI UN GRUPPO) 
4O 8 (Party Tiger) 
5° 9 (GET UP, STAND UP) 
6O 10 (SAPERE AFFRONTARE DIVERSE SITUAZIONI)  
ULTIMO 11 (SOLUZIONE DEI PROBLEMI E ABILITÀ DECISIONALI) 

                                       
1 Global Youth Network, Peer to Peer, using peer to peer strategies for drug abuse 
prevention, United Nations, Vienna, 2003 
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A.3 Obiettivi e contenuto degli incontri di classe P2P  
 

L’obiettivo principale degli incontri P2P è: monitorare. Questo significa ottenere 
un’immagine (come su un monitor o in TV) di: 1. quello che pensate sulle lezioni UNPLUGGED; 
2. quello che potete fare con quanto imparato. Se gli alunni suggeriscono di cambiare, i P2P 
concordano con il gruppo cosa si dovrà fare con le informazioni (anche nel caso in cui i 
commenti riguardino argomenti personali o delicati). Le linee guida presentate più avanti in 
questa brochure sono destinate ai P2P e vengono spiegate durante una delle prime sessioni 
di training.  

 

A.4 Il “programma Pari” – descrizione dei tempi 
 

UNITÀ INCONTRI DI CLASSE INSEGNANTE CENTRO NAZIONALE DAP 

  
INDIVIDUAZIONE, 
SELEZIONE E 
INTRODUZIONE DI DUE 
P2P NELLA CLASSE 

 

1  Controlla se gli incontri di 
classe vengono effettuati FORMAZIONE DI TUTTI I 

P2P PIÙ GLI INSEGNANTI (2 
ORE) 

2 PRIMO 
 

 

3 2O   

4  Briefing di 2 insegnanti DAP 
con 4 P2P 

 

5 3O   

6 4O   

7  

BRIEFING DI 2 
INSEGNANTI DAP CON 4 
P2P 

 

8 5O  Follow up di tutti i P2P (2 ore) 

9 6O   

10  Briefing di 2 insegnanti DAP 
con 4 P2P 

 

11 ULTIMO   

12  Debriefing di 2 insegnanti 
DAP con 4 P2P 

 

   Debriefing dei P2P (2 ore) 

 DEBRIEFING DI CLASSE   
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B. Procedura per l’individuazione, la selezione e la 
supervisione degli alunni P2P 
 

I peer-to-peers (P2P) sono due persone della stessa classe in cui è attivo il programma 
UNPLUGGED.  

Possono essere i rappresentanti di classe o possono ricoprire un altro ruolo. L’insegnante 
può anche organizzare un nuovo processo di selezione tramite voto.  

La regola stabilisce che ogni classe debba includere 2 P2P: 1 ogni 10 studenti, ma almeno 2, 
tre se la classe è composta da più di 25 alunni.  

Fate attenzione a bilanciare i sessi, ed inserite una ragazza anche se la componente 
femminile della classe è esigua, e viceversa.  

Gli alunni e i P2P dovrebbero essere informati e d’accordo, quindi devono conoscere il 
proprio ruolo in partenza. Inoltre, anche i genitori devono dare il proprio consenso informato.  

Talvolta, le qualità richieste non sono presenti o non sono percepite come tali tra gli alunni, 
tuttavia possono essere sviluppate tramite programmi di formazione e pratica. Così anche il 
potenziale … è un criterio 

Assicuratevi di avere pronte adeguate spiegazioni riguardo alla non idoneità di alcuni alunni 
per questo ruolo.  

Un buon P2P è2… (ricordate che queste qualità non sono mai tutte presenti!) 

 

• Un compagno degli alunni  

• Desideroso di apprendere ed aperto a nuove idee e nuove modalità di lavoro 

• Riflessivo sul lavoro e sullo sviluppo del gruppo  

• Capace di rispettare le regole di base in un gruppo 

• Un ascoltatore attivo che sa mantenere il segreto 

• Un buon comunicatore, capace di esprimersi in modo chiaro e senza cercare il 
confronto 

• Capace di auto-critica 

• Pronto a migliorare le proprie conoscenze sulle droghe e informato rispetto alle 
linee guida del programma  

• Pronto ad essere supervisionato, a ricevere un feedback e ad agire di 
conseguenza per migliorarsi 

                                       
2 Adattato da United Nations Office on drugs and crime, Global Youth Network, Peer to 
Peer, using peer to peer strategies in drug abuse prevention, Vienna, 2003 
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C. Linee guida e consigli per gli alunni P2P 

C.1 Di cosa trattano questi incontri di classe? 
 

Il contenuto di ciascun incontro dipende da quello di cui i pari vogliono discutere. In queste 
occasioni possono nascere discussioni di gruppo vivaci ed interessanti. I suggerimenti che 
vengono qui riportati vanno intesi come “meccanismi di innesco” o trigger del dibattito. Si 
possono utilizzare altri trigger, e il dibattito può andare anche in una direzione totalmente 
diversa.  

Due domande trigger generali sono: Che cosa ne pensiamo? e Cosa ce ne facciamo? 

 

Che cosa ne pensiamo? Le lezioni riguardano la nostra vita? Quanto sono vicine alla 
realtà? Che cosa ne pensiamo? Qual è la tua opinione? Quali sono i tuoi sentimenti? 

 

Cosa ce ne facciamo? Quali cambiamenti possono nascere grazie alle lezioni nella tua 
vita? Nel modo in cui ti relazioni con i compagni? A scuola? Dove puoi utilizzare, provare o 
mettere in pratica le lezioni UNPLUGGED? 

C.2 Durata 
 

La durata massima è di 15 - 30 minuti al massimo. Gli incontri possono essere programmati 
all’ora di pranzo, durante un momento specificamente previsto nell’orario scolastico, o dopo 
la scuola. I P2P potrebbero avere bisogno di altro tempo prima dell’inizio degli incontri per 
organizzare l’incontro.   

C.3 Luogo 
 

Scegliete una stanza in cui vi sentite a vostro agio e in cui si possa stare seduti in cerchio. 
Potrebbe essere anche la vostra classe. Ma forse la scuola dispone anche di altre aree dal 
clima più informale. Non è consigliabile uscire dalla scuola, perché l’incontro deve essere 
considerato un evento scolastico a tutti gli effetti.  

C.4 Metodi e stile 
 

Il metodo da utilizzare per moderare gli incontri UNPLUGGED si basa sul vecchio detto 
“Dimmelo e lo dimenticherò; mostramelo e me lo ricorderò; coinvolgimi e lo capirò”.  
Quindi non si dovrebbero utilizzare monologhi o lunghe spiegazioni. Ricordate che l’obiettivo 
dell’incontro è coinvolgere gli alunni così da permettere loro di imparare dai compagni e non 
solo dall’insegnante. Ecco alcuni consigli:  

1. Assicuratevi che i membri del gruppo riescano a vedersi; il modo più semplice è disporli 
in cerchio 

2. Preparare un programma flessibile in cui chiunque può inserire un argomento da 
discutere 

3. Utilizzare diverse modalità di comunicazione (parola, disegno, presentazione, piccolo 
gruppo, grande gruppo) al fine di ottenere la massima partecipazione di tutto il gruppo 

EU-Dap Publications Intervention # 2/P2P 
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4. Non abbiate timore di utilizzare un’attività per rompere il ghiaccio o stimolare l’atmosfera.  

5. Dite quello che vedere o sentite quando un membro del gruppo umilia o ridicolizza un 
compagno o non ascolta qualcun altro e chiedete ad altri membri del gruppo la loro 
opinione quando decidete di assumere una posizione precisa 

 

La regola più importante è: scegliete il vostro stile, ricordando quello che siete in grado di 
fare, e quello che vi fa sentire sicuri e a vostro agio. Le giornate di formazione per i P2P 
mirano a darvi sicurezza e a fornirvi alcuni input da altri pari; ricordate, comunque, che avete 
anche gli insegnanti, altri P2P e soprattutto tanti amici a cui potete chiedere la loro opinione.  

 

RICORDATE! L’incontro può avvenire secondo modalità completamente differenti in 
ogni nazione che partecipa ad UNPLUGGED, o anche nelle diverse scuole o classi. 
Fate la differenza! 
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D. Contenuto degli incontri – Suggerimenti/Stimoli 
(Trigger)  
 

Ricordate che siete voi a rendere unici gli incontri …e che avete solo da 15 e 30 
minuti! Non potete fare tutto quello che vi suggeriamo. Dovete scegliere. 

 

INCONTRO COSA FARE 
 

PRIMO Presentatevi e parlate brevemente delle sessioni di training a cui avete 
partecipato. Chiarite gli obiettivi e le regole degli incontri. Chiedete 
suggerimenti o commenti, e annotateli.  
 

• Cosa ne pensiamo? Cosa ce ne facciamo?  
• Avete iniziato le lezioni UNPLUGGED. Avete domande sugli argomenti 

seguenti? 
I temi presentati durante le lezioni.  
Le regole discusse e concordate. 
Incontri dei genitori  
Spiegate cosa farete con queste domande.  

 
• Riguardo l’alcolismo. Avete assistito ad una lezione sugli effetti e sui 

rischi dell’alcolismo. Mostrate ai compagni le informazioni extra su 
come gli alcolici agiscano diversamente a seconda del sesso. Chiedete 
se riconoscono le informazioni e qual è la ragione di tali differenze. Si 
può anche discutere di come ragazzi e ragazze considerino 
diversamente l’ idea di avere il controllo sul proprio corpo o su se 
stessi.  

 
Non dovete ottenere necessariamente il consenso, ma riassumete quello che 
avete sentito.  
 

2O • Cosa ne pensiamo? Cosa ce ne facciamo? 
• Nella lezione sul credo normativo avete confrontato le vostre 

convinzioni sul tabagismo con la realtà provata dalla ricerca. Cosa 
pensate delle opinioni degli insegnanti e delle autorità sul consumo di 
droga, rispetto alla realtà?  

• In quali altri temi legati ai comportamenti rischiosi o problematici a 
scuola ritenete possano esserci differenze tra comportamento 
ipotizzato e reale?  

• Esistono persone nella vostra scuola o al di fuori che dovrebbero 
conoscere la vostra opinione a questo proposito?   

 

EU-Dap Publications Intervention # 2/P2P 
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INCONTRO COSA FARE 
 

3O • Cosa ne pensiamo? Cosa ce ne facciamo? 
• Di nuovo: la differenza di genere. Come reagiscono le ragazze e i 

ragazzi alle pressioni negative dei pari? Come si può cambiare questa 
situazione? Cosa possiamo imparare come ragazzi dalle ragazze? 
Come ragazze dai ragazzi? (Potete discutere in gruppi di maschi e 
femmine.)  

• Esprimere le emozioni: Dove abbiamo spazio per esprimere le nostre 
emozioni, a casa, a scuola, fuori? (si può discutere in piccoli gruppi di 4 
persone.) 

 
4O • Cosa ne pensiamo? Cosa ce ne facciamo?  

• Chiedete a due persone molto diverse fra loro di spiegare l’amicizia e 
le relazioni con gli altri: scegliete un compagno disinvolto e uno più 
timido o silenzioso. Potete anche chiedere loro se vogliono parlare 
qualche giorno prima dell’incontro. Scegliete con attenzione e verificate 
che le persone scelte si riconoscano come “aperte” o “timide”.  

• Questo argomento si può affrontare anche attraverso i disegni. Magari 
una persona che parla poco riesce ad esprimersi meglio disegnando.  

 
5O • Cosa ne pensiamo? Cosa ce ne facciamo?  

• La lezione UNPLUGGED ha trattato il tema del fumo nella pubblicità. Che 
aspetto potrebbe avere la pubblicità delle droghe illegali? Cosa 
sarebbe mostrato o scritto? Cosa ne pensereste se foste un produttore 
o un commerciante? E come potenziale consumatore o cliente?  

• Quali sono i modi migliori per rifiutare una sigaretta? Come reagiscono 
gli altri ad un rifiuto? Cosa funziona? Cosa non funziona?  

• Come ritenete che le vostre capacità di rifiuto cambieranno nei 
prossimi anni? E come reagiranno gli altri?  

 
6O • Cosa ne pensiamo? Cosa ce ne facciamo?  

• Ripetete il gioco delle qualità individuali (come ‘il forte 
Roberto, il ridente Nicola, la scherzosa Stefania, …’). Dopo il 
gioco, chiedete di spiegare cosa rende difficile fare lo stesso 
gioco con gli elementi negativi personali al posto delle qualità.  

• Cercate di identificare persone o luoghi nella scuola dove 
avete la possibilità di parlare delle difficoltà o dei problemi 
incontrati. Dove stanno gli ostacoli?  

 
ULTIMO • Cosa ne pensiamo? Cosa ce ne facciamo?  

• Valutate l’intero processo delle attività UNPLUGGED svolte a scuola: le 
lezioni, gli incontri di classe, gli incontri dei genitori, i materiali. 
Permettete al gruppo di organizzare le idee prima per iscritto (per 
esempio, tracciando delle colonne “- ” e “+”) ma lasciate tempo a 
sufficienza per condividere le opinioni.  
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E. Background metodologico extra per 
l’insegnante:  

E.1 Teorie e modelli rilevanti 
 

Il programma P2P di UNPLUGGED è un approccio minimo di educazione fra pari. L’obiettivo 
principale degli incontri di classe è il monitoraggio. L’educazione fra pari, ovviamente, va 
oltre. Se la vostra scuola ha attivo il programma P2P, dovreste essere in grado di notarlo 
nella struttura del coinvolgimento degli alunni nei processi di cambiamento della scuola, 
nell’evoluzione partecipativa, in un modello di educazione sanitaria più ampio. Applicare 
UNPLUGGED durante un dato periodo può, in questo senso, stimolare ulteriori iniziative di 
educazione fra pari. Si consiglia pertanto di scorrere le note teoriche seguenti3 come 
approfondimento.  

 

Quando si intraprende un programma di educazione fra pari, l’obiettivo generale è sviluppare 
un comportamento consigliato o modificare un comportamento rischioso in un gruppo target. 
Bisogna porsi la domanda seguente: perché e come viene adottato un nuovo 
comportamento? Il campo della psicologia sanitaria, dell’educazione sanitaria e della sanità 
pubblica forniscono diverse teorie comportamentiste che spiegano questo processo. Bisogna 
conoscere a fondo queste teorie, in quanto offrono una base teorica del perché l’educazione 
fra pari può essere utile. Inoltre, possono facilitare la pianificazione e la progettazione di un 
intervento di educazione fra pari. Le teorie e i modelli del cambiamento del comportamento 
qui riportate sono particolarmente importanti per l’educazione fra pari.  

 

E.1.1 Teoria dell’azione ragionata  
 

Questa teoria afferma che l’intenzione di una persona di adottare un dato comportamento è 
determinata da:  

 

• attitudine della persona verso questo comportamento e 
sue opinioni sulle conseguenze del comportamento. Per 
esempio, una giovane che pensa che la contraccezione 
avrà risultati positivi per lei, avrà un atteggiamento 
positivo verso l’uso di contraccettivi; e  

• percezioni soggettive (opinioni personali su un dato 
argomento) e normative (quello che si ritiene la norma 
nella società o nel gruppo di appartenenza), basate su 
quanto si ritiene che una persona dovrebbe fare; 
approvazione o disapprovazione di individui importanti.  

NEL CONTESTO 
DELL’EDUCAZIONE FRA PARI… 
Questo concetto è importante 
perché:  
• gli atteggiamenti dei giovani sono 
influenzati dalla loro percezione di 
quello che i pari fanno e pensano; 
e  
• i giovani possono essere motivati 
dalle aspettative dei pari in qualità 
di educatori.  

                                       
3 Basate su Global Youth Network, Peer to Peer, using peer to peer strategies for drug 
abuse prevention, United Nations, Vienna 2003 
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E.1.2 Teoria dell’apprendimento sociale 
 

Questa teoria si basa in gran parte sul lavoro dello psicologo Albert Bandura. Egli afferma 
che le persone apprendono:  

 

• indirettamente, osservando e modellando il comportamento su altre persone con cui ci si 
identifica (per esempio, il comportamento dei pari); e  

• tramite l’affinamento di capacità che portano ad 
avere fiducia nella propria abilità nell’eseguire un 
comportamento. Questa condizione specifica è 
chiamata auto-efficacia, ed include la capacità di 
superare gli ostacoli al raggiungimento del 
comportamento. Per esempio, mostrare l’uso corretto 
dei preservativi in una dimostrazione è un’attività 
importante per aumentare la fiducia in se stessi 
quando si parla di pratiche sessuali sicure con un 
partner.  

NEL CON
…l’importa
dell’educa
(orizzonta
un corso d
di educazi

 

E.1.3 Teoria della diffusione delle innovazioni 
 

Questa teoria afferma che l’influenza sociale ricopre un ruolo importante nel cambiamento 
dei comportamenti. Il ruolo degli “opinion leader” in una comunità, che agiscono come agenti 
del cambiamento, è un elemento chiave di 
questa teoria. La loro influenza sulle norme 
o sugli usi del gruppo è vista generalmente 
come risultato di scambi o discussioni 
persona-persona.  

NEL CONTESTO 
DELL’EDUCAZIONE FRA PARI…  
Questo significa che l’inclusione di 
attività esperienziali di apprendimento 
interattivo  è estremamente 
importante, e che i pari possono 
diventare modelli da seguire.  

 

 

E.1.4 Teoria dell’educazione partecipata 
 

Questa teoria afferma che l’empowerment (lett
partecipazione delle persone 
colpite da un dato problema sono 
elementi fondamentali del 
cambiamento del comportamento 
delle persone stesse.  

 

E.1.5 Modello del credo sanitario  
 

Questo modello è stato sviluppato all’inizio 
Godfrey Hochbaum, Stephen Kegels e Irwin Ro

10
NEL CONTESTO DELL’EDUCAZIONE FRA 
PARI…  
Questo significa che i pari scelti come 
educatori devono essere opinion leader degni
di fiducia e credibili all’interno del gruppo 
target.  
TESTO DELL’EDUCAZIONE FRA PARI…  
nza di questa teoria è evidente: molti sostenitori 
zione fra pari sostengono che il processo 
le) con cui i pari parlano fra loro e determinano 
i azione è la chiave del successo di un progetto 
one fra pari. 

eralmente: attribuzione di potere) e la totale 

degli anni Cinquanta dagli psicologi sociali 
senstock.  
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È stato utilizzato per spiegare e predire il comportamento sanitario, essenzialmente tramite 
la suscettibilità percepita, e gli ostacoli e i 
benefici percepiti. Questo modello 
suggerisce che se una persona desidera 
evitare una malattia o vuole guarire (valore) 
e crede che una data azione sanitaria 
permette di prevenire la malattia 
(aspettative), allora sarà intrapresa 
un’azione positiva verso tale 
comportamento. Sfortunatamente, il 
modello non tiene conto a sufficienza di 
fattori come le abitudini, le attitudini e le 
emozioni. Quindi, sebbene il modello sia 
utile, gli effetti di diversi fattori sul 
comportamento (cultura, influenza sociale, 
status socio-economico, esperienze personali, 
se si vuole integrare il modello nell’educazione

 

E.2 La scala di partecipazione di R
 

Roger Hart rappresenta diversi tipi di interazion
una “scala della partecipazione”. I pioli p
partecipazione dei giovani. Si possono uti
partecipazione nella propria scuola.  

 

 
8. Progetti pens
dai ragazzi nei q
vengono coinvo

7. Progettato e dire

6. Iniziativa degli ad
condivise con i raga

5. Consultati ed inform

4. Informati ed investiti d

3. Partecipazione simbolic

2. Decorazione 

1. Manipolazione 

1

NEL CONTESTO DELL’EDUCAZIONE FRA PARI… 
… …il concetto più importante del modello è quello di 
ostacoli percepiti, ovvero l’opinione di una persona 
riguardo ai costi tangibili e psicologici dell’azione 
consigliata. A questo proposito, un compagno con 
compiti di educatore potrebbe ridurre gli ostacoli 
percepiti rassicurando, correggendo le informazioni 
errate, fornendo incentivi ed assistenza. Per 
esempio, se un giovane non cerca assistenza 
sanitaria nell’ospedale locale perché ritiene che la 
propria privacy non è rispettata, il compagno 
potrebbe fornire informazioni su un servizio mirato ai 
giovani, aiutando l’amico a superare l’ostacolo ed 
accedere ad un’adeguata assistenza.  
ecc.) devono essere tenute in considerazione, 
 fra pari.  

oger Hart 

e tra bambini o giovani ed adulti come pioli di 
iù alti rappresentano gradi più elevati di 
lizzare metafore per parlare del grado di 
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F. QUIZ CO-P2P  
 

Questa attività verrà svolta durante le sessioni di training dei P2P. E’ destinata ai P2P, ma 
immaginate di dovere fare lezione insieme ad un collega… O lavorate già normalmente 
insieme ad un’altra persona? Magari in un workshop scolastico, o un incontro con i genitori. 
Alcune domande sono adattabili ad una relazione momentanea con uno specializzando 
dell’università. Queste ragioni sono sufficienti per far compilare il questionario e condividerlo 
con … un pari.  

 

 

CARI PEER TO PEER, 

DOVRETE MODERARE GLI INCONTRI DI CLASSE ALMENO IN DUE PERSONE. 
QUESTO VI FACILITA IL COMPITO! 

TALVOLTA SEMBRA DI RIUSCIRE A LAVORARE MEGLIO E PIU’ 
RAPIDAMENTE SE C’E’ SOLO UN LEADER! 

TUTTAVIA, FATE AFFIDAMENTO SUL PRINCIPIO DEL “TANDEM” DI 
UNPLUGGED E CONDIVIDETE LA FUNZIONE P2P CON ALTRE DUE PERSONE. 

PER ESSERE PRONTI AD AFFRONTARE SITUAZIONI SPIACEVOLI, ECCO UN 
ESERCIZIO INTERESSANTE DA COMPILARE INDIVIDUALMENTE E DA 
CONDIVIDERE CON I VOSTRI CO-P2P. 

IL RISULTATO E’ UNA RIFLESSIONE E UN INVENTARIO DELLE VOSTRE 
OPINIONI CHE VI AIUTERANNO A CONCORDARE LO STILE DA TENERE 
DURANTE LE LEZIONI INSIEME AI VOSTRI CO-P2P. 

 

1. Quando parlo, non mi interessa se il co-P2P mi interrompe per dire 
una cosa importante. 
 

  CONCORDO     NON CONCORDO 
 

2. Quando mi viene in mente qualcosa di importante come P2P, devo 
potere interrompere gli altri P2P per esprimere la mia opinione. 
 

  CONCORDO     NON CONCORDO 

3. Quando il mio co-P2P fa un errore mentre stiamo tenendo l’incontro 
posso correggerlo di fronte al gruppo. 
 

  CONCORDO     NON CONCORDO 
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4. Voglio potermi fidare del fatto che il mio co-P2P sia in grado di capire 
quando mi serve aiuto. 
 

  CONCORDO     NON CONCORDO 

 

5. Il modo migliore per fare sapere al co-P2P che voglio dire qualcosa è 
alzare la mano e aspettare che mi noti. 
 

  CONCORDO     NON CONCORDO 

 

6. Non mi sento a mio agio ad essere responsabile dell’incontro, quindi 
preferirei che fosse il mio co-P2P a tenere le redini. 
 

  CONCORDO     NON CONCORDO 

 

7. Quando il mio co-P2P parla molto mi sembra di dovere dire qualcosa 
solo per ricordare al gruppo che ci sono anch’io. 
 

  CONCORDO     NON CONCORDO 

 

8. Se un partecipante svela informazioni sconvolgenti, generalmente 
aspetto di vedere se il mio co-P2P affronta l’argomento prima di me. 
 

  CONCORDO     NON CONCORDO 

 

9. Sono molto nervoso all’inizio di ogni incontro perché è difficile 
incominciare. 
 

  CONCORDO     NON CONCORDO 

10. Mi piace adattarmi alle esigenze del gruppo, quindi non pianifico nel 
dettaglio quello che faremo durante l’incontro. 
 

  CONCORDO     NON CONCORDO 

EU-Dap Publications Intervention # 2/P2P 
13



EU-Dap                                    Programma “Peer to peer” – Esercizio per l’insegnante e per gli studenti  

 

EU-Dap Publications Intervention # 2/P2P 
14

 


