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Abstract 
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Il lavoro di ricerca indaga quali sono gli aspetti che influenzano positivamente la consapevolezza 

degli allievi di IV elementare rispetto ai comportamenti da adottare in occasione di uno scambio tra 

pari, quale ad esempio il tutoring. Per poter rispondere al quesito di ricerca è stato proposto un 

progetto che stimolasse i bambini ad allenare le proprie abilità nel ruolo di mastro aiutante, ovvero 

di tutor, e ad individuare gli atteggiamenti positivi da assumere in tale circostanza, al fine di 

diventare dei mastri aiutanti per un’altra classe. Il ruolo di tutor porta con sé il sentimento del 

sentirsi esperti, ciò è stato reso possibile dal lavoro sulle identità competenti dei bambini e dalla 

relativa valorizzazione. Dalla descrizione del progetto si evince che si tratta di una ricerca di tipo 

qualitativo, per questa ragione i dati raccolti consistono principalmente nell’osservazione durante i 

momenti di tutoring, nella trascrizione delle discussioni che seguono tali momenti e nel confronto 

dei questionari riguardanti i comportamenti positivi da adottare durante uno scambio, i quali 

combinano l’aspetto di autovalutazione e di valutazione tra pari. L’analisi dei dati evidenzia come 

l’esperienza diretta del ruolo di tutor, la metacognizione rispetto ad essa, il confronto con le 

opinioni dei compagni e con i questionari, accompagnino i bambini verso una maggiore 

consapevolezza rispetto ai comportamenti positivi da adottare in uno scambio tra pari. 
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Introduzione 

Presentazione e motivazione del percorso 

Durante la formazione presso il Dipartimento Formazione e Apprendimento ho avuto modo di 

partecipare ad alcuni corsi in cui sono state trattate le tematiche legate alla differenziazione. Tra 

queste mi hanno particolarmente incuriosita l’apprendimento cooperativo e le identità competenti. 

Le esperienze di pratica professionale mi hanno dato l’occasione di sperimentare queste modalità di 

lavoro, le quali hanno dimostrato una grande valenza pedagogica in quanto ho potuto notare come 

gli allievi fossero attivi e valorizzati nei loro contributi. 

La scelta di portare in classe queste tematiche non nasce solo da un mio interesse personale, infatti 

incontra anche le necessità della classe. Un gruppo propositivo ed entusiasta nei confronti delle 

proposte dei docenti, soprattutto se si tratta della realizzazione di progetti; ma che, nonostante i 

miglioramenti a livello di comportamento dei singoli, mostra ancora delle difficoltà nella 

collaborazione e nell’instaurare un confronto positivo tra pari.  

Queste difficoltà possono seguire gli allievi nei vari momenti della giornata scolastica e non. Per 

questo motivo ho ritenuto opportuno sviluppare un progetto di scambio con una classe parallela che 

miri, attraverso momenti di tutoring e l’identificazione delle identità competenti, ad attivare 

maggiormente la competenza trasversale della collaborazione ed aumentare la consapevolezza degli 

allievi nel valore e nell’utilità di quest’ultima. 
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Quadro teorico di riferimento 

Nel seguente capitolo cercherò di definire i principali concetti chiave coinvolti nel lavoro di ricerca 

che proporrò in classe. Proprio per questo motivo mi concentrerò sulla letteratura che propone una 

chiave di lettura vicina alla mia domanda di ricerca.  

Apprendimento cooperativo 

“Cooperare significa lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni.” (D. e R. Johnson ed E. 

Holubec, 1996, p. 19). L’apprendimento cooperativo prevede dunque delle situazioni didattiche in 

cui tutti gli individui si sentono responsabili ed implicati in egual misura, ma ognuno a modo 

proprio, secondo le proprie capacità ed attitudini. 

Numerose ricerche hanno dimostrato il fatto che l’apprendimento cooperativo ha effetti benefici sul 

profitto scolastico degli allievi, i quali risultano più coinvolti e raggiungono migliori risultati. Vi è 

inoltre un riscontro positivo anche per quanto concerne l’incremento del benessere degli allievi e 

della qualità delle relazioni che instaurano (ambiti d’interesse di questa ricerca), infatti gli allievi 

risultano più sicuri di sé e più inclini allo stare in gruppo, riuscendo a percepire le differenze come 

un valore aggiunto (D. e R. Johnson ed E. Holubec, 1996). Questi risvolti positivi vengono anche 

messi in luce da Polito, il quale afferma che “Attraverso questo approccio pedagogico e didattico gli 

studenti imparano a collaborare, a comunicare, a esprimere le proprie idee in modo chiaro, ad 

ascoltare gli altri, ad agganciarsi a ciò che gli altri dicono per amplificarlo e arricchirlo.” (M. Polito, 

2003, p. 278). Appare dunque chiaro che l’apprendimento cooperativo permette all’allievo di 

migliorare la propria relazione con sé stesso, sentendosi più efficace, e con gli altri, aiutandolo a 

sviluppare le proprie abilità relazionali: collaborazione, ascolto e comunicazione e percependo gli 

altri come individui competenti, i quali possono contribuire significativamente al nostro 

apprendimento e alla nostra crescita personale. Inoltre vi sono dei riscontri positivi anche per 

quanto concerne il clima di classe, il quale risulta essere più sereno (S. Connac, 2012). 

Interdipendenza positiva, senso di responsabilità e abilità sociali 

L’apprendimento cooperativo è caratterizzato principalmente dall’instaurarsi di un’interdipendenza 

positiva tra i membri del gruppo, dalla nascita di un senso di responsabilità degli allievi nei 

confronti dei compagni e della riuscita del compito assegnato e dalla necessità di possedere e 

sviluppare alcune importanti abilità sociali. 



  Giorgia Richina 

  3 

 

Il concetto d’interdipendenza positiva, ovvero il punto focale della cooperazione, rimanda all’idea 

che l’altro è indispensabile per noi e la nostra riuscita tanto quanto noi siamo indispensabili per gli 

altri e la loro riuscita, perché quella che conta è la riuscita del gruppo (S. e L. Miato, 2003). Infatti 

l’interdipendenza positiva “è basata sulla cooperazione degli sforzi per raggiungere uno scopo 

comune a vantaggio dei membri del gruppo.” (M. Polito, 2003, p. 308). L’intensa relazione che 

viene a crearsi porta quest’ultimi a sentirsi implicati al punto che “ogni componente contribuisce 

allo sforzo comune con le sue risorse, il ruolo che riveste e la sua responsabilità”. (S. e L. Miato, 

2003, p. 225). 

Quest’ultimo aspetto, il senso di responsabilità, è un altro elemento caratterizzante 

dell’apprendimento cooperativo, il quale stimola il singolo a voler dare il meglio di sé al fine di 

contribuire in modo significativo alla riuscita e all’apprendimento del gruppo in quanto si sente 

responsabile verso esso. Dunque “La responsabilità verso gli altri aumenta la motivazione e 

migliora la prestazione.” (M. Polito, 2003, p. 324). 

Inoltre, l’interdipendenza positiva mette in luce la necessità di entrare in relazione con i membri del 

gruppo. Per fare in modo che la cooperazione funzioni è indispensabile che queste relazioni siano 

positive e dunque guidate dalle abilità sociali dei membri del gruppo, le quali necessitano di un 

processo di apprendimento. Queste abilità vertono principalmente sulla collaborazione e la 

comunicazione e consistono, secondo i fratelli Johnson e Holubec, nel: 

• conoscersi e fidarsi gli uni degli altri; 

• comunicare con chiarezza e precisione; 

• accettarsi e sostenersi a vicenda; 

• risolvere i conflitti in maniera positiva (D. e R. Johnson ed E. Holubec, 1996, p. 98). 

Queste abilità non possono essere imparate se non supportate da una forte motivazione, dunque 

dalla comprensione del loro valore e della presenza di situazioni in cui vengono messe in pratica, 

ovvero momenti che ne permettano l’esercitazione affinché esse vengano riprodotte in modo 

spontaneo (D. e R. Johnson ed E. Holubec, 1996). Una delle strategie proposte è quella di 

“Chiedere agli studenti di suggerire quali siano le abilità sociali necessarie per lavorare insieme con 

maggiore efficacia.” (D. e R. Johnson ed E. Holubec, 1996, p. 99), ovvero una modalità che 

permette l’implicazione e la presa di coscienza da parte degli allievi. 



I mastri aiutanti 

4 

Le declinazioni della cooperazione 

 
Les déclinaisons de la coopération (S. Connac, 2012, p. 108) 

L’apprendimento cooperativo può assumere varie forme: aiuto reciproco, lavoro di gruppo, tutoring 

e aiuto (S. Connac, 2012). Esse vengono definite a seconda del tipo di relazione, la quale può essere 

simmetrica, ovvero in cui tutti i soggetti svolgono lo stesso compito e/o possiedono le stesse 

conoscenze, o asimmetrica, dove i soggetti assumono ruoli differenti. Un altro elemento 

caratterizzante è l’organizzazione formale, dunque più strutturata, o al contrario informale, ovvero 

di natura spontanea. 

Tutoring 

Tra le forme di cooperazione troviamo il tutoring, una pratica didattica che come visto in 

precedenza prevede una relazione asimmetrica (tutoring-tutee1) e una certa formalità per quanto 

concerne gli intenti e l’organizzazione. 

È altresì vero che fornire una definizione di tutoring è complesso, ciò è dovuto al fatto che il 

significato di questo termine ha subito dei cambiamenti nel tempo e viene preso in considerazione 

                                                

 

1 Con “tutor” s’intende colui che aiuta, che insegna, mentre con il termine “tutee” si designa il soggetto che riceve 
l’aiuto, il sostegno, l’insegnamento da parte del tutor. (K. Topping, 2006) 
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da vari punti di vista: scopo, funzione, ecc. Consultando la letteratura possiamo affermare che il 

termine tutoring affonda le sue radici nel latino, dove ha una connotazione di protezione e cura. 

Assume poi nel tempo il significato che gli è ancora oggi attribuito, secondo cui “il tutorato si 

configura essenzialmente come una relazione di natura educativa, che si instaura tra un soggetto in 

formazione e un soggetto più esperto (…), volta a favorire il processo di apprendimento.” (E. Torre, 

2006, pp.13-14), questa pratica didattica viene generalmente proposta a coppie, ovvero tutor e tutee, 

le quali devono essere formate tenendo conto delle abilità dei soggetti e degli obiettivi 

dell’intervento (K. Topping, 2006). Appare chiaro che vi sono numerosi elementi che concorrono 

tra loro: il consolidamento dell’apprendimento, il sostegno, la relazione tutor-tutee-sapere in gioco e 

i risvolti emotivi ad essa associati (E. Torre, 2006). 

Peer tutoring 

Nel caso del peer tutoring (o tutorato tra pari) non è solo il tutee a beneficiare dell’aiuto del tutor; 

anche quest’ultimo trae vantaggio dallo scambio potendo affinare e rielaborare le proprie 

conoscenze. Inoltre, entrambi i soggetti sono stimolati a sviluppare numerose abilità relazionali atte 

a migliorare le competenze legate alla collaborazione e alla comunicazione. Nello specifico, come 

sostiene Connac, chi necessita dell’aiuto si ritrova nelle condizioni di poter avere accesso alle 

informazioni necessarie per la comprensione e dunque non si ritrova solo a confrontarsi con le sue 

difficoltà. D’altro canto chi fornisce l’aiuto si trova nelle condizioni di dover riattivare, rielaborare e 

verbalizzare il suo sapere, prestando attenzione al momento di scambio, dunque al confronto con il 

tutee. Secondo il pedagogista è quindi il tutor, o più in generale chi fornisce l’aiuto, a beneficiare 

maggiormente del lavoro cooperativo (S. Connac, 2012). 

Il peer tutoring risulta dunque essere una pratica educativa in cui “studenti più competenti aiutano 

studenti meno competenti a apprendere nell’ambito di un lavoro cooperativo in coppia o in piccolo 

gruppo, attentamente organizzato da un insegnante.” (E. Torre, 2006, p.21). 

Vi sono varie tipologie di peer tutoring, tra queste troviamo il “reciprocal tutoring, quando i ruoli 

dei soggetti coinvolti si alternano nel ruolo di tutor e di tutee.” (E. Torre, 2006, p.23). Questa scelta 

può risultare particolarmente stimolante per i soggetti in gioco, dato che entrambi hanno la 

possibilità di rivestire il ruolo dell’esperto e dunque di sentirsi valorizzati (E. Torre, 2006). Per 

poter fare in modo che ciò si realizzi, gli allievi devono essere messi nelle condizioni di potersi 

percepire come una vera risorsa per il gruppo; entra quindi in gioco la necessità d’individuare le 
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identità competenti dei singoli. Per alcuni allievi l’identificazione delle identità competenti può non 

essere sufficiente per poter assumere il ruolo di esperto, risulta dunque fondamentale l’intervento 

dei docenti. Questi ultimi, attraverso un lavoro mirato, possono sostenere l’allievo in questione a 

sviluppare delle competenze tali da aiutarlo a percepirsi e ad essere riconosciuto dal gruppo come 

una risorsa. 

Aspetti positivi e criticità 

Numerose ricerche hanno dimostrato la validità e l’efficacia del tutoring sotto tre punti di vista: il 

rendimento scolastico, lo sviluppo cognitivo e le abilità sociorelazionali per entrambi i soggetti in 

gioco (E. Torre, 2006). Dato l’ambito d’interesse di questa ricerca, verrà preso in considerazione 

principalmente l’ultimo aspetto menzionato. 

Grazie ad una relazione uno a uno, si è riscontrato che il tutee risulta maggiormente attivo, ciò gli 

permette di essere più tranquillo nella relazione con il tutor e propenso a mettersi in gioco, grazie 

anche ai frequenti feedback che riceve da parte del tutor (K. Topping, 2006). D’altro canto il tutor, 

oltre a mettere in atto numerose strategie metacognitive volte a rielaborare le conoscenze e le 

competenze in suo possesso, riscontra dei miglioramenti per quanto riguarda “la motivazione, 

l’autostima, l’immagine di sé, il senso di responsabilità, l’impegno, l’empatia nei confronti degli 

altri e le condotte sociali.” (E. Torre, 2006, p.25). È altrettanto importante sottolineare come questa 

pratica didattica migliori le relazioni tra gli allievi e si sviluppi un senso di unione (K. Topping, 

2006). 

Il tutoring potrebbe però provocare dei risvolti emotivi negativi, soprattutto per quanto concerne la 

figura del tutee. Quest’ultimo potrebbe sentirsi poco soddisfatto del proprio ruolo e costruire delle 

concezioni negative su di sé e sulle proprie capacità. Per questo motivo viene caldamente 

consigliato di proporre il peer tutoring, in questo modo tutti potranno assumere almeno in 

un’occasione il ruolo di esperto e sentirsi gratificati (E. Torre, 2006). 

Identità competenti 

Lo spirito dell’apprendimento cooperativo, e di conseguenza anche del tutoring, considera il fatto 

che tutti sono esperti in qualcosa, infatti si ritrova spesso lo slogan “Personne ne sait rien, personne 

ne sait tout, le savoir appartient à l’humanité.” (S. Connac, 2012, p. 121). Si parte dunque dal 

presupposto che tutti gli individui sono competenti, ciò rimanda a mio avviso alla necessità 
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d’individuare le proprie identità competenti al fine di cooperare in modo consapevole e secondo le 

peculiarità di ciascuno. 

Quando si parla d’identità competenti, s’intendono le abilità e le preziosità che rendono un 

individuo unico. Esse possono riguardare sia l’ambiente scolastico, sia quello extrascolastico: 

famiglia e passioni (D. Orbetti, R. Safina e G. Staccioli, 2005). 

Il lavoro sull’individuazione delle identità competenti svolto a scuola risulta di fondamentale 

importanza per numerose ragioni. In primo luogo esse permettono al bambino di sentirsi valorizzato 

e accolto semplicemente per quello che è e, a sua volta, il gruppo ha la possibilità di percepirlo 

come una risorsa. In secondo luogo è possibile affermare che questo scambio stimola la conoscenza 

reciproca tra i compagni, contribuendo così a creare un clima di classe positivo e sereno. In terzo 

luogo ognuno avrà la possibilità di sentirsi capace in determinati ambiti, ciò porterà il singolo a 

responsabilizzarsi, mettendo a disposizione dei compagni le proprie competenze, abilità e 

conoscenze (M. Polito, 2013). 

Tutto ciò può avvenire esclusivamente grazie al sostegno del docente, il quale ponendosi in 

un’ottica di ascolto ha il compito di aiutare e stimolare il bambino a riconoscere, esplicitare e 

condividere i propri talenti. Oltre al suo contributo, risulta fondamentale anche quello della famiglia 

e delle persone importanti per il bambino, il quale “ha bisogno di occhi curiosi e valorizzanti delle 

persone che gli vogliono bene per credere di più in se stesso e dare il meglio di se stesso” (M. 

Polito, 2011, p. 20). 

Competenze trasversali 

La scelta di proporre delle attività che prevedano l’apprendimento cooperativo, l’identificazione 

delle identità competenti, come pure dei momenti di metariflessione su queste esperienze, scaturisce 

dalla valenza pedagogica ampiamente dimostrata da queste ultime. Infatti, queste pratiche 

didattiche, come già anticipato,  permettono di sviluppare numerose abilità sociali, le quali trovano 

riscontro nelle competenze trasversali descritte all’interno del “Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese” (DECS, 2015), strumento che regola l’azione didattica dei docenti ticinesi. 

Tali competenze assumono un ruolo fondamentale per “lo sviluppo globale dell’allievo” (DECS, 

2015, p. 29). Per quanto concerne il progetto in questione, dovrebbero venire attivate in particolar 

modo la competenza della collaborazione, quella della comunicazione e quella relativa al pensiero 

riflessivo e critico. 
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La collaborazione viene definita nel “Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese” (DECS, 

2015) come la capacità di “sviluppare uno spirito cooperativo e le strategie necessarie per lavorare 

in gruppo” (DECS, 2015, p. 32), si vuole dunque stimolare l’allievo al rispetto e all’apertura verso 

l’altro e verso il gruppo attraverso momenti collettivi. Bisogna inoltre ricordare che 

“collaborazione” e “cooperazione” non sono sinonimi, in quanto il secondo termine fa riferimento 

ad un’azione congiunta scaturita da una riflessione comune, mentre nel primo caso vi è solo la 

necessità di riflettere insieme (S. Connac, 2012). 

La competenza della comunicazione viene invece definita come l’abilità di “saper attivare le 

informazioni e le risorse che permettono di esprimersi utilizzando diversi tipi di linguaggio a 

seconda del contesto.” (DECS, 2015 p. 34), si vuole dunque promuovere una pluralità di metodi di 

comunicazione (orale, scritto, grafico, ecc.) al fine di risultare il più chiari possibili nei confronti del 

destinatario del messaggio. 

“Sapersi distanziare dai fatti e dalle informazioni, come pure dalle proprie azioni.” (DECS, 2015, p. 

36), è la definizione fornita dal “Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese” per quanto 

concerne la competenza trasversale relativa allo sviluppo del pensiero riflessivo e critico 

dell’allievo. Si tratta dunque di sostenere l’alunno nello sviluppo della capacità valutativa, la quale 

deve tener conto di una pluralità d’informazioni legate alla situazione e al contesto, che a sua volta 

permette un’eventuale autoregolazione (DECS, 2015). 
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Contesto classe 

La classe in cui svolgo la pratica professionale è una IV elementare dell’Istituto di Lugano 

composta da 20 allievi, di cui 8 bambine e 12 bambini, ed è gestita dal docente titolare, il quale li 

accompagna dallo scorso anno e, da agosto, vi sono anche io come presenza fissa durante i lunedì e 

i giovedì. 

La classe negli anni ha subito numerose modifiche per quanto concerne la formazione del gruppo, 

infatti anche questo anno scolastico non è stato da meno. Ad agosto sono arrivati un’allieva e un 

allievo provenienti da un Istituto scolastico nelle vicinanze, mentre a dicembre ci ha raggiunti un 

allievo proveniente dall’Italia. D’altro canto a febbraio un’allieva si è trasferita in un altro Cantone, 

lasciando quindi la nostra classe. 

Questi cambiamenti, come quelli avvenuti negli anni precedenti, hanno sempre messo alla prova 

l’equilibrio all’interno del gruppo per quanto concerne le relazioni tra gli allievi e il clima di classe, 

elementi che hanno spesso generato conflitti e difficoltà nel mantenimento di un clima di lavoro 

sereno e collaborativo. Queste difficoltà negli anni si sono attenuate, soprattutto per quanto riguarda 

la diminuzione dei conflitti e lo sviluppo di un clima di lavoro tendenzialmente più tranquillo. I 

miglioramenti sono da attribuire, oltre che alla maturazione degli allievi, ai progetti sviluppati in 

collaborazione con il sostegno pedagogico e al consiglio di cooperazione. 

È altresì vero che la collaborazione durante le attività rimane un aspetto critico per il gruppo. 

Durante le attività a gruppi o a coppie, in cui è richiesta la collaborazione e il confronto con i 

compagni, spesso e volentieri lo scambio si riduce a un primo momento di lavoro individuale e uno 

seguente di racconto al compagno di ciò che è stato svolto individualmente, senza prestare 

particolarmente attenzione a ciò che viene detto dai compagni e, soprattutto, senza mettere in 

discussione il proprio lavoro individuale. Inoltre, in alcune occasioni, quest’ostilità alla 

collaborazione viene manifestata anche attraverso l’espressione di un mancato interesse nel lavorare 

con un determinato compagno perché ritenuto poco competente. Ho potuto però notare come questa 

difficoltà piuttosto generalizzata all’interno del gruppo migliori quando gli allievi si trovano 
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coinvolti in progetti e in attività di tipo cooperativo2, ovvero quando è necessario il contributo di 

tutti. 

Il livello di competenza degli allievi nei vari ambiti risulta eterogeneo. Sei alunni sono seguiti 

regolarmente dal sostegno pedagogico. Inoltre, tre allievi hanno recentemente ricevuto la diagnosi 

di dislessia, tra questi, un allievo a causa di problemi di salute passati è seguito da logopedisti ed 

ergoterapisti, come pure un altro alunno che si assenta mezza giornata alla settimana per recarsi 

dall’ergoterapista. Inoltre, un altro allievo viene seguito da uno psicologo. Se è vero che queste 

caratteristiche personali possono influire sui limiti e sulle potenzialità dei singoli, è altrettanto vero 

che il contesto in cui il bambino si trova può mettere in luce uno o l’altro aspetto. Per questo 

motivo, durante la realizzazione del progetto sarà mia premura fare in modo che ognuno possa 

portare in classe le proprie risorse, le quali verranno valorizzate e messe a disposizione dei 

compagni. 

                                                

 

2 Realizzazione di un video per ambiente, lavori a gruppi di Meirieu per scoprire delle regole ortografiche e attività di 
tutoring nell’ambito del disegno geometrico. 
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Quadro metodologico e progettazione della ricerca 

Domanda di ricerca 

Il presente progetto di ricerca si prefigge di rispondere al seguente quesito: 

In che modo l’esperienza di peer tutoring permette ai bambini di approfondire la loro 

consapevolezza rispetto al ruolo di tutor e ai comportamenti da adottare in uno scambio tra pari? 

Scopo della ricerca 

Dato il contesto classe, ho scelto di proporre al gruppo dei momenti di peer tutoring, dunque una 

forma di cooperazione strutturata che promuove l’interdipendenza, scaturiti dall’identificazione 

delle identità competenti degli allievi. Attraverso queste esperienze e ai relativi momenti di 

metacognizione, vorrei aiutare i ragazzi a prendere progressivamente coscienza e ad essere 

maggiormente sensibili agli atteggiamenti positivi da adottare in caso di scambio con i compagni, in 

modo particolare durante le attività cooperative, come ad esempio il tutoring. Sviluppare questa 

sensibilità potrebbe, di conseguenza, aiutare gli allievi ad essere attenti a mettere in pratica le 

preziose considerazioni effettuate e sperimentate sulla propria pelle. 

Descrizione del progetto 

Interventi Tempistiche 

Il progetto: mastri aiutanti dei triangoli per i compagni di un’altra sede 
Discussione che lancia il progetto di diventare tutor per i compagni di un’altra sede. 
Ne consegue una riflessione sugli atteggiamenti positivi da adottare in qualità di 
tutor. 

2 UD 

Sarò anche Malfatto, ma …  

La lettura del libro “I cinque Malfatti” permette l’identificazione delle identità 
competenti, tra queste vi saranno quelle messe a disposizione della classe. 

2 UD 

Allenamento per veri mastri aiutanti 
Gli allievi allenano e riflettono sul ruolo del tutor, ovvero del mastro aiutante. 

3-4 
settimane 

Realizzazione del progetto: i Mastri aiutanti a B. 
Dopo la fase di allenamento la classe si reca a B. per spiegare la categorizzazione 

3 UD 
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dei triangoli attraverso il tutoring. 

Il progetto: mastri aiutanti dei triangoli per i compagni di un’altra sede 

Ai bambini verrà proposto di partecipare ad un progetto di scambio con i compagni di un’altra sede 

conosciuti in settimana bianca. Questo progetto prevede di diventare degli esperti dei triangoli al 

fine di spiegare questo argomento agli allievi di B. Oltre al contenuto dello scambio verrà 

presentata la modalità dell’incontro, ovvero il tutoring: ognuno avrà il compito di spiegare ad un 

compagno la tematica in questione. 

Mediante un primo momento di discussione verranno individuati e annotati su un cartellone i 

comportamenti che bisognerebbe assumere al fine di favorire la comprensione della tematica da 

parte del tutor ed, eventualmente, verranno menzionati anche quelli da parte del tutee. Di seguito 

sono elencati i comportamenti, potenzialmente individuabili dagli allievi, che il buon tutor dovrebbe 

assumere (S. Connac, 2012, p. 115).: 

• ascolta i bisogni; 

• legge con il tutee la consegna, riformulando i contenuti; 

• utilizza strumenti e schede presenti in classe; 

• propone degli esempi; 

• fornisce dei consigli; 

• non fornisce la soluzione, ma sostiene la riflessione e risponde alle domande e ai dubbi del 

tutee; 

• incoraggia il tutee ed è cortese. 

Mentre di seguito sono segnati gli atteggiamenti auspicabili da parte del tutee (S. Connac, 2012, p. 

115): 

• inizialmente prova da solo; 

• ascolta il tutor; 

• pone delle domande ed eventualmente chiede di rispiegare quanto detto; 

• prende nota dei consigli; 

• si impegna ed è cortese. 

Da qui nascerà la necessità di approfondire la conoscenza del tema, ovvero i triangoli, e di allenarsi 

al fine di diventare dei buon tutor. 
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Sarò anche Malfatto, ma …  

Per poter allenarsi ad essere dei buon tutor bisogna scoprire in quale circostanza si può essere dei 

tutor, è dunque necessario riconoscere i propri talenti. Alla classe verrà dunque letto il libro “I 

cinque malfatti” con lo scopo di riconoscere i propri limiti e le proprie identità competenti. Esse 

verranno individuate dagli allievi e grazie all’aiuto della famiglia. 

Successivamente ogni allievo, con il mio aiuto, sceglierà una delle sue identità competenti 

riguardanti la sfera scolastica da mettere a disposizione del gruppo. Esse verranno raccolte sulle 

sagome delle mani degli allievi, le quali riportano il nome dell’allievo e il suo talento. In questo 

modo, durante le varie lezioni, le mani verranno esposte alla lavagna e i compagni che si trovano in 

difficoltà sapranno a quale mastro aiutante rivolgersi. 

Allenamento per veri mastri aiutanti 

Dopo aver individuato le caratteristiche di un buon tutor e le aree di competenza di ognuno, vi sarà 

un periodo di 3-4 settimane in cui ogni allievo avrà la possibilità di sperimentare il ruolo di tutor e 

di tutee al fine di migliorare le proprie attitudini al lavoro cooperativo. 

Ad ogni sessione di tutoring, oltre alla valutazione e all’autovalutazione attraverso i questionari, 

seguiranno dei momenti di metariflessione per lasciare lo spazio ad ognuno di valutare le evoluzioni 

delle proprie abilità di tutor. Inoltre questo momento permetterà di sviluppare una progressiva presa 

di coscienza degli atteggiamenti che un buon tutor dovrebbe adottare. Gli aspetti che emergeranno 

contribuiranno ad aggiornare il cartellone per far sì che esso risponda alle esigenze della classe. 

Realizzazione del progetto: i Mastri aiutanti a B. 

Gli allievi incontreranno finalmente i compagni di B. per insegnare loro, in qualità di esperti, cosa 

hanno scoperto in merito ai triangoli, focalizzandosi in modo particolare sulla categorizzazione dei 

triangoli attraverso delle attività scelte e preparate in precedenza dagli allievi stessi (v. allegato 1). 

In questo contesto gli allievi avranno la possibilità di mettere in campo tutte le abilità e le 

conoscenze sviluppate in relazione al tema e, soprattutto, alle attitudini al lavoro cooperativo e alla 

percezione dell’altro. 
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Tipologia di ricerca 

La ricerca qualitativa 

Dato l’interrogativo di ricerca e il progetto scelto per provare a rispondervi, appare chiaro che ci si 

trova confrontati con una ricerca di tipo qualitativo. La scelta è ricaduta su questa tipologia di 

ricerca principalmente per tre ragioni.  

In primo luogo per la natura delle tematiche indagate, infatti il progetto in questione si prefigge 

d’indagare i comportamenti, nello specifico l’attitudine alla collaborazione, descrivendoli nel modo 

più completo e dettagliato possibile. (Rocca L. e Addimando L., corso “Insegnamento e ricerca”, 

2016-2017) 

In secondo luogo l’origine della ricerca qualitativa prevede un totale adattamento al contesto in cui 

viene svolta, permettendo così di rispondere in modo più consono alle esigenze specifiche della 

classe. Infatti la ricerca qualitativa è fondata sul paradigma fenomenologico-ermeneutico, il quale 

afferma come gli eventi sociali siano strettamente dipendenti dal contesto in cui si verificano, 

impedendo così una generalizzazione dei risultati di tale ricerca. (Rocca L. e Addimando L., corso 

“Insegnamento e ricerca”, 2016-2017) 

In terzo luogo viene presa in considerazione la necessità da parte del ricercatore di immergersi nel 

progetto, il quale non è definito a priori, bensì può variare durante la fase di sperimentazione 

proprio per rispondere alle esigenze del progetto stesso e dei soggetti coinvolti. Appare dunque 

centrale il compito di ascolto attivo e di osservazione partecipante che il ricercatore deve compiere 

al fine di guidare il progetto in modo efficace e di riuscire ad indagare i comportamenti d’interesse. 

(Rocca L. e Addimando L., corso “Insegnamento e ricerca”, 2016-2017) 

Secondo Luigina Mortari l’ascolto è una delle condizioni imprescindibili per chi svolge una ricerca 

per e con i bambini, mantenendo centrali le loro esigenze, come quelle di migliorare la 

collaborazione e le relazioni in classe (Mortari, 2009). 

Nello specifico verrà proposto un approccio di ricerca-azione, il quale prevede di raccogliere i vari 

punti di vista dei partecipanti alla ricerca, permettendo così di cogliere la complessità dei risultati 

registrati, rimanendo comunque ancorati al contesto in cui si sono verificati. 
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Strumenti di raccolta dati 

Trattandosi di una ricerca di tipo qualitativo, il principale strumento di raccolta dati sarà il 

ricercatore stesso. Quest’ultimo si avvarrà dell’osservazione dei momenti di tutoring e di eventuali 

altri momenti significativi che non sono direttamente parte della sperimentazione, i quali verranno 

annotati su un diario di bordo, e l’ascolto delle discussioni, le quali verranno registrate e trascritte. 

A complemento delle osservazioni svolte, agli allievi, al termine dei momenti di tutoring, verrà 

sottoposto un questionario che riporta le caratteristiche che un buon tutor deve possedere per essere 

definito tale; caratteristiche individuate dagli allievi stessi durante i momenti di discussione. 

Quest’ultimo aspetto garantisce una comprensione migliore degli indicatori e, soprattutto, una 

riduzione dell’interpretabilità degli stessi. Data la ricorsività dei momenti di discussione, è inoltre 

auspicabile che il questionario subirà dei mutamenti proprio per rispondere alle esigenze degli 

allievi. 

Per quanto concerne la somministrazione del questionario a cui si fa riferimento, esso verrà 

proposto sia al tutor, sia al tutee, in modo tale da combinare gli aspetti di autovalutazione e di 

valutazione tra pari al fine di rendere attenti gli allievi circa la soggettività della percezione dei 

propri atteggiamenti e di sensibilizzarli al valore dell’opinione dell’altro. I due aspetti verranno 

messi a confronto. Lo strumento verrà sottoposto più volte ai bambini in modo tale da evidenziare 

un’eventuale evoluzione delle proprie abilità di tutor. 
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Analisi dei dati 

Il progetto e i comportamenti del mastro aiutante 

Il primo intervento prevedeva il lancio del progetto e l’individuazione degli atteggiamenti che un 

buon tutor deve assumere. 

Per quanto concerne il primo aspetto, alcuni allievi inizialmente si sono mostrati restii allo scambio 

con l’altra classe. Discutendo è emerso che i principali timori erano dovuti al tema scelto, ancora 

poco conosciuto dagli allievi e alle modalità dello scambio, le quali non erano ancora state rese note 

agli alunni. Data l’agitazione e l’impatto emotivo che la proposta ha generato sulla classe, ho optato 

per esplicitare il più possibile la natura del progetto, ovvero il tutoring, modalità di lavoro che 

implica l’essere esperti in merito a un determinato tema. Questa scelta ha riportato la tranquillità nel 

gruppo e ha permesso il coinvolgimento di quest’ultimo.  

 

Docente: “L’altra classe non conosce niente dei triangoli.” 

TG: “Allora mi piace già di più l’idea.” 

R: “Ah ma loro non lo (il tema) conoscono?” 

G: “Quindi noi saremo maestri!! Saremo dei “sori” di geometria!” 

Docente: “(…) Ora che avete più informazioni su questo progetto e su come diventare degli esperti aiutanti, come vi 

sentite?” 

LA: “Sono più tranquilla perché pensavo di dover presentare davanti a tutta la classe, invece si fa a due a due.” 

TC: “Sì, per fortuna! A me sarebbe venuta l’ansia.” 

R: “Sono più contento perché so quello che facciamo.” 

 

Dagli interventi degli allievi emerge come la percezione dell’essere esperti, del sapere di più dei 

compagni che si aiuteranno, risulta fondamentale per permettere agli alunni stessi di sentirsi a 

proprio agio e, soprattutto, capaci. Nasce dunque la necessità d’individuare le proprie identità 

competenti al fine di percepirsi dapprima come una risorsa per la classe così da poter prendere 

confidenza con il ruolo di tutor e successivamente provare ad estendere le proprie attitudini 

sviluppate anche ad altri contesti. 
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Poste queste basi siamo passati ad individuare i principali atteggiamenti che il “mastro aiutante” 

(termine scelto dai bambini per definire il ruolo di tutor) dovrebbe assumere per essere definito tale. 

Gli atteggiamenti individuati dagli allievi e annotati sul cartellone sono i seguenti: 

 

 

La prima versione del cartellone dei comportamenti del mastro aiutante 

 

I principali aspetti menzionati riguardano la parte cognitiva legata alla trasmissione e alla 

condivisione del sapere, dunque la conoscenza approfondita del sapere, le modalità di spiegazione e 

la relativa chiarezza. 

 

P: “Beh, per prima cosa deve sapere bene il tema, deve sapere bene quello che dice.” 

C: “Deve dire anche per esempio “Le proteine vengono digerite nello stomaco”, cioè dà tipo delle spiegazioni. E se 

tipo lui non sa cosa sono le proteine glielo deve dire.” 

Docente: “Ah, bene! Come possiamo riassumere in una frase quello che ha detto C.?” 

LU: “Che deve dare delle spiegazioni chiare. Però non troppe! Perché un po’ deve comunque imparare da solo.” 

LU: “Sì, poi devi anche rispondere alle loro domande.” 

ML: “Eh sì, non dai tu la risposta ma lo aiuti a ragionare e gli dai dei consigli.” 
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LU: “Volevo dire che è giusto che non gli dai la risposta ma provi a rispiegare quel pezzo con altre parole.” 

Docente: “Mi è venuta un’altra domanda rispetto alle spiegazioni. In che modo posso dare delle spiegazioni al 

compagno?” 

O: “Parlando.” 

L: “Facendo degli esempi. Magari uno può avere un cartoncino su cui scrivere degli esempi.” 

 

In modo meno marcato vengono indicati anche degli aspetti riconducibili alla sfera relazionale, 

all’interesse nei confronti delle condizioni del tutee, ovvero la comprensione delle difficoltà altrui e 

la chiarezza d’espressione al fine di favorire lo scambio. 

 

M: “Non deve mangiare le parole e fermarsi ogni tre per due, se no l’altro non capisce.” 

L: “Sì, deve esprimersi in modo chiaro.” 

M: “Prima di tutto se uno sbaglia o non sa cosa fare, non bisogna dire tipo: “Eh, ma dai è facile!”, perché per lui non 

lo è. Per aiutarlo non devi dire tu la risposta ma dare degli indizi.” 

Come si può notare, essi corrispondono a molti di quelli individuati anche dalla letteratura, ciò 

rileva complessivamente una buona capacità metacognitiva rispetto alle esperienze pregresse di 

aiuto ai compagni. È probabile che durante le future riflessione che svolgeremo al termine dei 

singoli momenti di tutoring emergano altri atteggiamenti positivi, soprattutto per quanto concerne 

gli aspetti legati alla relazione tra tutor e tutee e agli atteggiamenti che quest’ultimo dovrebbe 

assumere.  

L’ultimo momento è stato dedicato alla scelta tramite votazione del nome di chi corrisponde a tutte 

le caratteristiche elencate, dunque il termine che utilizzeremo per indicare il ruolo del tutor. Tra le 

proposte troviamo: L’insegnante (1), L’esperto (4), Il professionista di spiegazioni (6), Il mastro 

aiutante (9). Il nome scelto è la sintesi tra due elementi: l’idea dello schedario di matematica, nel 

quale il livello difficile corrisponde ai mastri, e l’idea dell’aiutante, dato che come hanno fatto 

notare gli allievi queste caratteristiche possono essere applicate in varie circostanze. 

Una prima riflessione sulle imperfezioni e sui talenti 

L’intervento in questione mira ad identificare le identità competenti dei singoli allievi, le quali 

verranno successivamente messe a disposizione della classe attraverso dei momenti di tutoring. Per 

approcciare questa tematica è stato letto un albo illustrato intitolato “I cinque Malfatti”. Il libro 

narra di cinque personaggi bizzarri che riescono ad individuare delle potenzialità anche nelle 
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proprie imperfezioni, senza la necessità di sentirsi appunto perfetti. La scelta d’iniziare la riflessione 

sulle proprie “imperfezioni” e sui propri “talenti” (termini individuati dai bambini) a partire da un 

racconto permette di alleggerire il carico emotivo delle tematiche in questione. Infatti in un primo 

momento ci si concentra sui limiti e sui punti di forza dei personaggi e, quando si è instaurato un 

clima di dialogo favorevole, si lascia spazio a quelli personali. 

Inoltre il libro getta le basi per l’accettazione dei propri limiti. In primo luogo mette in evidenza il 

fatto che ognuno, indipendentemente dai propri limiti, ha dei punti di forza. 

 

Docente: “Eh sì, nel racconto loro si descrivono come tutti sbagliati, tutti imperfetti …” 

D: “No, anche quello che sbagliava sempre per finire alcune volte riusciva a fare anche lui giusto.” 

M: “Tutti erano un po’ spiegazzati, molli e roba varia, però erano felici, non erano stupidi e riuscivano anche loro a 

volte ad avere … ognuno ha il suo punto forte, diciamo. Per esempio in qualcosa io sbaglio dove L. fa giusto oppure L. 

fa sbagliato e io faccio giusto.” 

 

In secondo luogo la storia stimola una riflessione sul fatto che nessuno può definirsi o essere 

definito “perfetto”.  

 

Docente: “Eh sì, come si comporta il perfetto nel racconto?” 

L: “Si comporta perfettamente male!” 

LU: “Il perfetto sarà anche stato perfetto, ma non si comportava bene con quelli che non erano al suo livello e non è 

giusto. Non era gentile. Pensava solo a sé stesso.” 

ML: “Il perfetto all’inizio non si capiva se era gentile, ma poi ha cominciato a dire: “Ma allora voi non servite a 

nulla” e lì è stato davvero cattivo.” 

R: “Volevo ancora dire una cosa dell’arrogante. Secondo me, se ti senti perfetto, ti senti così, ma in realtà non lo sei 

perché nessuno è perfetto.” 

M: “Lui pensa di essere perfetto, però si comporta in modo arrogante e quindi non è perfetto.” 

 

Proprio il tema dei limiti è il primo ad essere portato sul piano personale da parte degli allievi. Le 

“imperfezioni” vengono individuate con facilità dai bambini, sia per quanto riguarda la vita fuori 

dalle mura scolastiche, sia per quanto concerne le difficoltà riscontrate a scuola, in particolare 
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nell’apprendimento. Al contrario l’identificazione dei propri talenti genera qualche esitazione in 

più. Inoltre la discussione (v. allegato 3) mostra come gli allievi si sentano maggiormente 

competenti in ambiti ed attività extrascolastiche, mentre per individuare i propri punti di forza 

all’interno della sfera scolastica necessitano dello stimolo della docente. 

Questo aspetto indica la necessità da parte dei bambini di rispecchiarsi nei pensieri e nella visione 

di sé di terze persone, ovvero figure degne di fiducia come possono essere ad esempio la famiglia o 

ancora gli allenatori. 

 

R: “Io credo… il calcio perché me l’ha detto un allenatore.” 

Docente: “Va bene, questo te l’ha detto l’allenatore, ma anche tu ti senti bravo a calcio?” 

R: “Sì, direi di sì. Poi se te lo dicono vuol dire che è vero.” 

 

È inoltre interessante notare come i limiti e i talenti presenti in classe siano, in alcuni casi, 

complementari. Ciò verrà messo in luce di fronte ai bambini proprio per evidenziare il valore e la 

preziosità della cooperazione che sfocia in questo caso in attività di tutoring. 

 

TC: “Nelle frazioni. Non mi sento sicuro quando facciamo le frazioni.” 

L: “Calcoli, anche frazioni mi sento di essere abbastanza bravo e le trasformazioni, tranne l’ultimo esercizio che non è 

andato bene.” 

I nostri talenti 

Ognuno ha avuto un momento individuale per riflettere sui propri talenti sia in ambito scolastico, 

sia in ambito extrascolastico. Successivamente gli allievi hanno ricevuto il compito di farsi aiutare 

da una persona di cui si fidano per potersi confrontare su quanto già scritto ed eventualmente 

individuarne altri.  

Gli allievi hanno scelto di svolgere il compito con delle figure differenti, con le quali sentono di 

avere una buona confidenza e credono possano conoscerli meglio: mamma (14), papà (9), sorella 

(2) e nonni (2). Inoltre sei ragazzi hanno scelto di rivolgersi a più persone, nella maggioranza dei 

casi ad entrambi i genitori. 

Durante la breve discussione che è seguita, gli allievi hanno messo in luce ed esplicitato in modo 

più consapevole quanto emerso durante la riflessione precedente, ovvero l’importanza del 
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confrontarsi con qualcuno meritevole di fiducia per poter individuare i propri talenti, proprio perché 

molte volte i nostri talenti non sono visibili ai nostri occhi. 

 

Docente: “Vi è piaciuto poter parlare dei vostri talenti con qualcun altro di cui vi fidate?” 

M: “A me è piaciuto perché faccio tante cose con la nonna ed è stato bello fare anche questo.” 

ML: “Anche per me è stato bello parlare con la mamma.” 

L: “Per me è stato anche utile, perché il nonno mi ha detto delle cose a cui non avevo pensato.” 

Docente: “Per esempio?” 

L: “Fare le costruzioni. Cioè per me è una cosa normale, ma il nonno ha detto che alcune sono particolari.” 

G: “Sì anche a me il papà ha detto che sono bravo a studiare la vita degli scienziati e quello che hanno fatto. In poche 

parole ha detto che non tutti i bambini lo fanno.” 

P: “A me la mamma ha detto che faccio bene l’hula hop, io non pensavo…cioè pensavo che riuscivano un po’ tutti, ma 

la mamma dice che io lo so fare anche con le gambe e non tutti ce la fanno. Quindi è tipo una cosa speciale.” 

 

Dalle parole degli allievi traspare nuovamente la necessità del riflettersi nella visione che qualcun 

altro ha di loro e nella preziosità del passare un momento a discuterne con una persona a loro cara, 

aspetto che infonde una maggiore sicurezza e convinzione nelle proprie capacità. Inoltre emerge 

nuovamente l’importanza del sentirsi unici e competenti, anche nel confronto con altre persone. 

Successivamente abbiamo unito i due sentieri fino ad ora percorsi in modo parallelo: le 

caratteristiche del mastro aiutante e le identità competenti. È stato proposto agli allievi di diventare 

dei mastri aiutanti in classe, scegliendo grazie anche all’aiuto della docente un loro talento tra 

quelli individuati. 

I ragazzi si sono mostrati entusiasti della proposta e nel caso avessero altre preferenze o non si 

sentissero sufficientemente sicuri di quanto proposto dalla docente l’hanno espresso apertamente. 

Le loro volontà sono state tutte accolte proprio perché tutti potessero sentirsi soddisfatti, a proprio 

agio e competenti nell’ambito in cui sarebbero diventati mastri aiutanti (v. allegato 4). Inoltre un 

allievo ha scelto di cambiare ambito, passando da quello dei calcoli in colonna a quello delle 

frazioni, perché riteneva che quest’ultima è una tematica difficile e riconosceva il fatto che molti 

compagni avrebbero necessitato di un aiuto. Ciò, a mio parere, può indicare che alcuni allievi 

cominciano a comprendere il valore e il significato del ruolo del mastro aiutante, riuscendo ad 

individuare anche la complementarietà delle esigenze all’interno del gruppo. 
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I mastri aiutanti 

Ormai da un mese gli allievi, quando l’attività lo consente, sperimentano il ruolo del mastro 

aiutante, ovvero del tutor, e di conseguenza anche quello del tutee; tutti i ragazzi hanno avuto modo 

di assumere il ruolo di tutor almeno due volte. In queste circostanze ho potuto osservare la loro 

motivazione, il loro entusiasmo e il loro essere attivi. A tal proposito chiedono spesso e volentieri di 

poter disporre dell’aiuto dei mastri aiutanti e la frase: “Mettiamo i mastri?!” è ormai parte del 

linguaggio di classe. Inoltre si nota come gli allievi si siano responsabilizzati, prendendo molto 

seriamente il loro compito, infatti rispettano la struttura che si è scelto di dare al momento del 

tutoring e sono molto attenti a recepire le richieste di aiuto dei compagni. Questo aspetto di 

responsabilizzazione lo si nota anche nell’aumento dell’autonomia rispetto ai docenti durante i 

momenti di tutoring. Durante questi momenti specifici, le richieste del nostro intervento, sia da 

parte del tutor per far fronte a delle difficoltà di gestione, sia da parte dei tutee per ricevere aiuto 

nello svolgimento delle attività, sono sempre state rare; infatti fin dall’inizio gli allievi hanno 

provato a gestire autonomamente questo momento. Progressivamente, con il passare del tempo e 

l’esperienza diretta, nella quasi totalità dei casi non viene più richiesto l’aiuto del docente. 

 

  

I mastri aiutanti all’opera 

 

La grande partecipazione ed implicazione da parte dei ragazzi la si osserva anche durante le fasi di 

discussioni collettive ed individuali che fanno seguito ai momenti di tutoring, le quali mirano a 

coglierne il significato e a migliorarne l’efficacia. La metacognizione, scaturita dall’esperienza 
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diretta e dalla riflessione sui questionari, ha quindi permesso di far emergere numerosi aspetti 

interessanti che riguardano sia la ricerca di una struttura efficace del momento di tutoring, sia i ruoli 

di tutee e, soprattutto, di tutor. 

La struttura del momento di tutoring 

Inizialmente ho optato per non strutturare il momento di tutoring. La scelta nasce dal tentativo di 

fare in modo che gli allievi percepissero il momento in questione come un loro spazio, di cui 

fossero i reali protagonisti ed artefici. Il momento è stato infatti strutturato progressivamente, 

secondo le esigenze della classe, le quali potevano variare durante il percorso, proprio come è 

avvenuto.  

In classe è stato istituito l’angolo dei mastri aiutanti, dove si trovano il cartellone con i 

comportamenti che un buon tutor deve assumere e le sagome delle mani dai ragazzi, indicanti il 

nome e l’ambito di cui si è esperti. Esse vengono prelevate a seconda dell’esigenza ed esposte alla 

lavagna.  

 

  

L’angolo dei mastri aiutanti e il cartellone in dettaglio 
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Sin da subito ed in modo spontaneo gli allievi hanno riscontrato la necessità di stabilire un ordine 

temporale per quanto concerne le richieste di aiuto ai mastri aiutanti, una sorta di lista d’attesa. La 

mano alzata non rispondeva a questo bisogno, si è quindi optato per la scrittura dei nomi alla 

lavagna, ma tra cancellazioni e confusione grafica gli allievi hanno preferito infine accompagnare il 

nome con un numero che corrisponda all’ordine temporale. A loro dire, questa scelta permette di 

rispettare i turni di aiuto e di agevolare la comprensione di questo aspetto da parte del mastro 

aiutante. È importante sottolineare come l’attenzione nei confronti del mastro aiutante è una 

tematica affrontata più volte durante le discussioni. Durante una di queste è emersa la volontà da 

parte dei tutor di progredire con il lavoro individuale e quindi di non dedicarsi esclusivamente 

all’aiuto ai compagni, in modo tale da poter essere sempre sicuri, preparati e possedere le 

conoscenze necessarie ad assumere il ruolo di tutor, di esperto. 

 

C: “Mi è successo che dovevo aiutare nei calcoli che non avevo ancora fatto, perché girando tra i banchi non mi posso 

portare avanti ed ero un po’ in difficoltà, cioè ci ho messo tanto per aiutare.” 

(…) 

LU: “Per tenere un po’ l’idea di alternare potremmo fare che all’inizio per tipo 15 minuti si lavora da soli e poi 15 

minuti in cui si può chiedere aiuto ai mastri aiutanti. Se la lezione dura di più si ricomincia. Ma almeno non rimane 

mai un mastro aiutante da solo, altrimenti è troppo difficile aiutare tutti. È troppo uno stress.” 

 

Da questi interventi traspare inoltre la pressione di dover aiutare tutti, richieste che a volte risultano 

eccessivamente numerose. Gli allievi hanno infatti riflettuto su questo aspetto proponendo 

d’inserire un numero massimo di richieste d’aiuto per ogni momento di tutoring per evitare che vi 

fossero delle richieste d’aiuto banali, risolvibili individualmente, come ad esempio dove si trovano i 

fogli, oppure ancora di spiegare il significato di una parola all’interno di una situazione matematica. 

 

TG: “Potremmo fare che anche quelli che chiedono aiuto…che alcuni mi hanno chiesto delle stupidate, sono sicura che 

se s’impegnavano potevano capire da soli, senza il mastro aiutante, tipo leggere il numero. Quindi magari quelli che 

devono chiedere delle cose piccole possono provare a capire prima da soli, poi se mai chiedono anche a voi 

(rivolgendosi ai docenti).” 

(…) 

AU: “Mi è venuto in mente … ogni persona potrebbe avere tre bonus per chiedere aiuto, ogni lezione.” 
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Con il passare del tempo, la scelta d’introdurre i bonus per l’aiuto ha lasciato spazio ad 

un’autoregolazione nella richiesta d’aiuto ai tutor, riconoscendo dunque il valore dell’aiuto da parte 

dei mastri aiutanti. 

 

TG: “Anche secondo me possiamo toglierli…dobbiamo imparare a sfruttare gli aiuti solo quando siamo in difficoltà. 

Credo che adesso ci riusciamo già meglio.” 

D: “Anche per me toglierli. Così chi ha bisogno pochi aiuti o zero aiuti fa così e chi magari una volta ha proprio tanto 

bisogno magari può chiedere quattro volte e funziona comunque.” 

 

Le osservazioni effettuate e gli interventi degli allievi fanno trasparire dunque una continua ricerca 

da parte degli alunni di una struttura del momento di tutoring che risulti il più efficace possibile e 

che risponda alle esigenze di tutti, tutor e tutee. La classe si pone quindi in un’ottica di riflessione 

sul ruolo e sui compiti di queste due figure. 

Il ruolo del tutor e del tutee 

Come espresso nel capitolo precedente, in realtà già le riflessioni riguardanti la struttura del 

momento di tutoring sono orientate ad un approfondimento di quelli che sono i ruoli di tutor e tutee. 

I ragazzi, attraverso le discussioni a grande gruppo scaturite dall’esperienza diretta e dalle 

riflessioni sui questionari, si sono chinati su queste figure, sui loro compiti e i loro comportamenti. 

Gli allievi hanno individuato come elemento comune ad entrambe le figure l’importanza di essere 

gentili nei confronti della persona con cui avviene lo scambio, aspetto che nell’attività ad inizio 

progetto non era stato individuato. La gentilezza è ritenuta importante a tal punto da richiedere 

l’aggiornamento del cartellone dei comportamenti che un mastro aiutante dovrebbe assumere.  

 

Docente: “Mostrando a L. i suggerimenti che gli avete fatto (nei questionari), L. ha notato un aspetto che lo ha un po’ 

infastidito. Ora vi leggo di cosa si tratta. (…) “Andava così di fretta che non ho capito niente.” Come vi sentireste nel 

ricevere questo biglietto?” 

ML.: “Un po’ offeso tipo, perché io volevo aiutare.” 

G: “È vero, non fa piacere. Però certe cose bisogna capirle come consigli, non come critiche. Però possiamo dirlo in 

un altro modo.” 

Docente: “Ah d’accordo, in un altro modo…” 
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ML: “Renderli meno offensivi e più gentili.” 

LA: “Invece di dire così, si può dire “Se la prossima volta provi a spiegare più lentamente per me è più facile capire.” 

Come quando gli parli. Cerchi di essere gentile.” 

(…) 

M: “Sì bisogna essere gentili. Tutti e due però. Anche il mastro aiutante deve essere gentile.” 

Docente: “Ah, quindi è importante che anche il mastro aiutante sia gentile…” 

C: “Il mastro aiutante deve essere tanto gentile, perché se comincia a dire: ”Ma questa cosa è semplice, come fai a 

non farcela?” Non è tanto bello sentirti dire queste cose se per te è una cosa difficile.” 

 

Come auspicato nelle prime fasi del percorso, le esperienze dirette di tutoring hanno permesso di 

sviluppare delle riflessioni anche in merito al tutee. Oltre alla gentilezza è emersa anche la necessità 

di essere chiari nella comunicazione con il tutor. 

 

L.: “Che tanti hanno scritto che spesso davo direttamente la risposta e quello l’avevo già detto che devo migliorare, me 

ne sono reso conto. Poi in tanti hanno detto che non facevo esempi, alcuni hanno detto che non ero tanto chiaro o che 

ho spiegato cose che sapevano già. Però con il LU. abbiamo discusso tanto sul divano e abbiamo deciso che ce lo 

devono dire, cioè se qualcuno non capisce o non ha più bisogno deve dirlo, così lo sappiamo anche noi e andiamo da 

qualcun altro.” 

LU: “Ci dovrebbero dire quello in cui dobbiamo aiutarli, perché se non ci dicono niente, non possono pensare che noi 

arriviamo e noi sappiamo subito di cosa hanno bisogno. Così se ce lo spiegano chiaro, noi lo spieghiamo chiaro.” 

(…) 

L.: “Eh perché dicono “io non ho capito” e non è abbastanza.” 

Docente: D’accordo, allora cos’è importante fare? È sufficiente dire “io non ho capito”?” 

R: “La cosa più importante è far sapere la situazione, cioè dire cosa non ho capito.” 

G.: “Sì, bisogna cercare di specificare.” 

M: “Bisogna spiegare sia la situazione del foglio, sia la tua situazione. Cioè dove hai avuto difficoltà.” 

 

Gli interventi in questione fanno emergere un crescente interesse verso l’altro, il suo stato d’animo 

e le sue difficoltà. Gli aspetti in questione, individuati tramite la metacognizione, sono riconducibili 

alle abilità sociorelazionali e alle competenze trasversali. L’impegno e la cura che il gruppo investe 

nei confronti della relazione che intercorre tra tutor e tutee mostra chiaramente l’apertura verso i 
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compagni, elemento chiave della collaborazione, e la volontà d’instaurare una comunicazione 

chiara ed efficace, aspetto imprescindibile della competenza trasversale della comunicazione. 

Sono un buon mastro aiutante? 

Provare sulla propria pelle il ruolo di mastro aiutante consente di essere maggiormente consapevoli 

in fase di metacognizione e, come già menzionato, d’individuare e riflettere sui ruoli assunti dagli 

attori dello scambio. Ciò avviene sia a livello generale, dunque pensando alla figura del tutori e del 

tutee, sia a livello personale, pensando a sé stessi nei ruoli citati.  

Su questo aspetto ci si è chinati soprattutto durante i momenti dedicati alla lettura individuale dei 

questionari compilati da parte dei compagni al termine dei momenti di tutoring. Per porre l’accento 

sulla capacità metacognitiva degli allievi, prima di sottoporre al mastro aiutante i questionari che lo 

riguardano, ho sempre chiesto una loro impressione rispetto a come si era svolto il momento, sulle 

facilità e/o difficoltà riscontrate e su quali aspetti ritenevano di dover lavorare.  

Per quanto concerne l’aspetto emotivo, gli allievi hanno affermato di sentirsi bene nei panni del 

tutor e di esserne entusiasti. Questo ruolo permette infatti agli allievi di percepirsi come una risorsa 

per il gruppo, di assumere un ruolo importante nella vita di classe.  

Per quanto riguarda invece i comportamenti che un mastro aiutante dovrebbe riuscire ad adottare, 

gli aspetti che secondo gli allievi hanno creato maggiori difficoltà riguardano la sicurezza e la 

scioltezza nell’esprimersi di fronte al tutee e, soprattutto, il fatto di tendere a dare subito la risposta, 

senza lasciare tempo di riflessione al tutee. Se nel primo caso la difficoltà si è attenuata aumentando 

l’esperienza e prendendo confidenza con il ruolo, nel secondo caso il dato rimane stabile. Questo 

aspetto risulta infatti essere uno dei più complessi tra quelli individuati dagli allievi, infatti è 

complicato gestire emotivamente la possibilità che il compagno non abbia compreso quanto 

spiegato oppure che necessiti di un maggiore tempo di riflessione. A questo punto spesso si tende a 

suggerire la risposta attesa. 

Risulta anche interessante il fatto che i comportamenti su cui lavorare individuati da parte del 

mastro aiutante e da parte del tutee corrispondano. 

 

R.: “Eh sì, infatti. La prossima volta provo a dare più tempo a chi aiuto e a dare meno le risposte. Perché mi ricordo 

che a lui ho proprio fatto vedere con il dito la riga dove c’era la risposta.” 
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L’affermazione in questione sottolinea come i ragazzi riescano a portare degli esempi concreti a 

sostegno di ciò che viene affermato da loro o, addirittura, dai compagni. L’opinione del tutee risulta 

determinante quando, per alcuni allievi, la metacognizione risulta ancora ostica; il confronto con le 

osservazioni dei compagni risulta importante e permette di stimolare nuove riflessioni rispetto ai 

prossimi passi da attuare. 

R., con la sua affermazione, mostra inoltre come gli allievi riescano ad accettare di buon grado le 

osservazioni ricevute da parte dei compagni, percependole come consigli e non come critiche. 

Dalle discussioni è pure emerso che gli allievi, per i quali l’abilità di metacognizione pare essere già 

ad un buon livello, riescono ad anticipare dei possibili scenari che si manifestano prendendo una 

determinata scelta. Non si tratta dunque solo di una riflessione a posteriori, ma bensì di 

un’anticipazione fondata su elementi oggettivi, come nel caso della scelta della quantità di bonus 

d’aiuto per persona. 

 

LU: “Sì, ma fai 6 x 20 che fa … 120. Vorrebbe dire che se tutti usano tutti gli aiuti i mastri aiutanti devono aiutare 

circa 60 volte a testa, è impossibile! Non ce ne servono così tanti.” 

 

La continua evoluzione nelle riflessioni e nelle esigenze degli allievi rispetto al momento di tutoring 

mostrano la grande implicazione da parte dei ragazzi. Per questo motivo i momenti dedicati ai 

mastri aiutanti non termineranno con la realizzazione dello scambio, ovvero il progetto con la classe 

di B., ma continueranno per permettere agli allievi di affinare ulteriormente i comportamenti 

positivi riguardanti lo scambio con terze persone, in modo particolare durante il tutoring. 

La realizzazione del progetto: I mastri aiutanti a B. 

Per un intero pomeriggio la classe si è recata a B. per assumere il ruolo di mastri aiutanti dei 

triangoli, si è quindi realizzato il progetto che era stato lo stimolo di tutto il lavoro di riflessione sul 

ruolo del tutor e sui comportamenti positivi da adottare in occasione di uno scambio tra pari. 

Durante questo momento gli allievi hanno avuto modo di spiegare oralmente quanto scoperto, 

aiutare i compagni di B. nel completamento di un fascicoletto riassuntivo e nello svolgimento di 

attività di consolidamento e di gioco. 
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Il primo aspetto che traspare è l’entusiasmo e l’impegno dei ragazzi nello spiegare quanto scoperto 

e, soprattutto, nell’essere esperti. Si è venuto a creare un clima di lavoro positivo e accogliente 

rispetto alle domande, ai dubbi e alle difficoltà dei compagni di B; un clima in cui l’altro era posto 

al centro dell’attenzione. Inoltre, gli allievi hanno espresso la volontà d’incontrarsi ancora prima 

della fine dell’anno scolastico. L’atteggiamento assunto dai ragazzi è indicatore del fatto che 

coinvolgere gli allievi in un progetto genera una grande motivazione che funge da motore per il 

lavoro che è stato svolto per poter realizzare il progetto, ovvero i momenti di aiuto da parte dei 

mastri aiutanti. 

 

  

I mastri aiutanti in visita a B. 

 

L’attività in questione ha inoltre confermato quanto osservato nelle fasi di allenamento, ovvero la 

crescente capacità di metacognizione rispetto al proprio operato e ai comportamenti assunti durante 

il momento di tutoring. Questo aspetto è emerso grazie al confronto tra il questionario compilato 

dall’allievo o dall’allieva di B. rispetto al comportamento del mastro aiutante con il quale è stata 

svolta l’attività e quello compilato dal mastro aiutante stesso, il quale è stato dunque chiamato ad 

autovalutarsi. Il paragone tra i due questionari ha messo in luce il fatto che gli allievi sono stati in 

grado d’identificare gli atteggiamenti positivi che hanno adottato e quelli sui quali è ancora 
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necessario lavorare. Il secondo aspetto, per alcuni, è ancora difficile, ma tutti gli allievi sono riusciti 

ad individuare perlomeno uno o due aspetti da migliorare. 

  

Il questionario compilato da un allievo di B.    Il questionario compilato dal mastro aiutante D. 

per il mastro aiutante D.   

 

  

Il questionario compilato da un allievo di B.    Il questionario compilato dal mastro aiutante R. 
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per il mastro aiutante R. 
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Conclusioni 

Risposta alla domanda di ricerca 

La realizzazione del percorso e l’analisi dei dati raccolti mi permettono di rispondere al mio quesito 

iniziale. 

In che modo l’esperienza di peer tutoring permette ai bambini di approfondire la loro 

consapevolezza rispetto al ruolo di tutor e ai comportamenti da adottare in uno scambio tra pari? 

Come accennato nei capitoli precedenti, l’intento del progetto proposto era quello di aiutare i 

bambini nello sviluppo di una sensibilità e di una maggiore consapevolezza rispetto agli 

atteggiamenti positivi da adottare durante uno scambio, come può essere il momento di peer 

tutoring. 

L’osservazione e l’ascolto attivo, durante le discussioni avvenute a grande gruppo e 

individualmente al termine dei momenti di tutoring, mi permettono di affermare che gli allievi 

hanno avuto modo di riflettere sul ruolo di tutor e sui comportamenti positivi da adottare durante 

uno scambio. La riflessione è stata indubbiamente supportata dalla metacognizione. Il fatto di aver 

sperimentato sulla propria pelle il ruolo di tutor e, attraverso la metacognizione, averlo rivissuto a 

posteriori, permette una maggiore consapevolezza del singolo rispetto ciò che ha funzionato, ciò 

che lo ha fatto stare bene o male e ancora ciò che vorrebbe migliorare nel proprio atteggiamento, 

oppure nei comportamenti dei compagni. 

I compagni, grazie alla caratteristica d’interdipendenza propria del tutoring, risultano fondamentali. 

In molte occasioni lo sguardo dei compagni, emerso grazie ai questionari proposti al termine delle 

attività, ha permesso di supportare e orientare la riflessione del tutor, ovvero del mastro aiutante, 

rispetto agli atteggiamenti adottati e quelli auspicabili. Questo aspetto è risultato essenziale in 

particolare per gli allievi che riscontravano delle difficoltà una volta confrontati con la 

metacognizione rispetto al proprio operato. 

La possibilità di un confronto costruttivo è indicatore del clima sereno e al tempo stesso dinamico 

che si è venuto a creare sia durante i momenti di tutoring, sia durante le discussioni. Ritengo che 

questo clima possa essere frutto del fatto che gli allievi hanno avuto modo di percepire il momento 

di tutoring come un loro spazio, all’interno del quale ognuno si percepisse e venisse percepito come 

una risorsa per il gruppo. Questo aspetto è stato reso possibile grazie al lavoro sulle identità 

competenti di ogni allievo e alla relativa valorizzazione. 



  Giorgia Richina 

  33 

 

Alla luce delle considerazioni fatte, posso affermare che i venti mastri aiutanti hanno quindi potuto 

beneficiare dell’esperienza diretta, della metacognizione e del confronto con i compagni e con i 

questionari al fine d’identificare e di lavorare sui comportamenti che un buon mastro aiutante 

dovrebbe assumere per poter essere definito tale; atteggiamenti generalizzabili ad altre situazioni in 

cui intercorre uno scambio tra pari. 

Limiti della sperimentazione 

Guardando con un occhio critico il percorso svolto, vi sono degli aspetti sui quali vorrei intervenire. 

In primo luogo, mi sarebbe piaciuto lasciare più tempo agli allievi per affinare le loro abilità di 

mastri aiutanti e di metacognizione. Per questo motivo, i momenti i tutoring continueranno anche 

dopo la realizzazione del progetto, ovvero l’attività di tutoring con i compagni di un’altra sede. 

Inoltre, dal punto di vista della ricerca, questa scelta avrebbe probabilmente permesso di mettere in 

luce delle evoluzioni più evidenti rispetto ai comportamenti degli allievi.  

In secondo luogo, sarebbe stato interessante per gli allievi estendere i momenti di tutoring anche ad 

attività extrascolastiche e alle passioni degli allievi. Questa scelta sarebbe stata particolarmente 

appropriata nel caso in cui mi fossi trovata in un contesto in cui vi fossero dei ragazzi che non 

sarebbero riusciti a trovare un ambito in cui definirsi esperti nelle attività scolastiche. Inoltre, 

pensando al contesto di riferimento, credo avrebbe potuto incrementare l’entusiasmo dei ragazzi e 

avrebbe potuto creare una maggiore connessione tra la vita fuori e dentro le mura scolastiche, 

favorendo così la conoscenza tra gli allievi. A tal proposito, mi piacerebbe poter proporre degli 

atelier nelle ultime settimane di scuola per scoprire i talenti nascosti dei compagni. 

Inoltre, per quanto riguarda la ricerca, sarebbe interessante osservare in che modo un momento 

cooperativo e strutturato come il tutoring influenza la collaborazione spontanea tra i ragazzi, ad 

esempio in caso di aiuto reciproco o di lavori in piccoli gruppi. A riguardo ho infatti raccolto alcune 

osservazioni. Ad esempio, ho potuto notare come G., un allievo che solitamente fatica a collaborare 

con i compagni, in uno dei momenti che precedono l’inizio delle lezioni abbia chiesto ad ML., la 

sua compagna di banco, se necessitava di aiuto per terminare uno dei suoi lavori in sospeso. 
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Ricadute personali e professionali 

Stare bene insieme. Questo è il primo pensiero che sorge, il mio principale intento, pensando al 

progetto che ho deciso di portare in classe e di cui i bambini sono diventati i veri protagonisti. 

Ho scritto molto riguardo all’importanza per gli allievi dello sperimentare sulla propria pelle il 

tutoring prima di poterne discutere in classe e quest’esigenza di esperienza diretta è un aspetto che è 

risultato fondamentale anche per me. Toccare con mano attività riguardanti le identità competenti, 

la collaborazione e la cooperazione, come il tutoring, mi ha permesso di confermare il mio primo 

pensiero riguardante la grande valenza pedagogica di queste proposte. Ad oggi non potrei pensare 

di entrare in classe senza portare con me queste attività. 

Il percorso mi ha permesso di sostenere i ragazzi nel cercare di stare insieme, di collaborare, di 

instaurare degli scambi positivi e sereni. La scoperta delle identità competenti è stato un elemento 

chiave, infatti la scoperta dei difetti e dei talenti di ognuno ha reso possibile una migliore 

conoscenza tra gli allievi, ha legittimato le difficoltà di ognuno e soprattutto ha permesso ad ogni 

allievo di sentirsi una risorsa. Lavorare su questo ultimo aspetto attraverso la valorizzazione dei 

talenti di ognuno ci ha portati al peer tutoring. Quest’attività cooperativa e la sua natura 

d’interdipendenza hanno portato gli allievi in modo naturale ad instaurare degli scambi positivi, 

delle relazioni positive. 

Ricostruire ciò che è accaduto durante il percorso mi fa riflettere inoltre sul mio tentativo di essere 

flessibile e di seguire il più possibile le necessità e gli interessi degli allievi, aspetto sul quale ho 

investito molta energia. La capacità di adattarsi alle esigenze del gruppo classe ha contribuito a 

farmi scoprire un modo diverso di stare in classe, più attento e curioso nei confronti degli stimoli 

provenienti dai ragazzi. 

Avrò quindi sempre un bel ricordo di quest’esperienza, la quale mi ha permesso di conoscere 

meglio i miei allievi e di sostenerli, insieme al docente titolare, nella creazione di un clima 

accogliente e collaborativo. 
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Allegati 

Allegato 1 – L’attività dei mastri aiutanti a B. 

La scaletta di ciò che accadrà a B. durante l’attività dei mastri aiutanti dei triangoli. 

 

Fasi  

1 Introduzione attività: cosa verrà svolto, con quale modalità, suddivisione a coppie e 

distribuzione negli spazi. 

2 Spiegazione: Definizione triangolo, somma delle ampiezze degli angoli interni, tipi di 

triangoli (in base ai lati e agli angoli). 

3 I ragazzi di B. provano a completare il fascicolo. I mastri aiutanti rimangono a 

disposizione per aiutarli e rispondere alle loro domande. 

4 Gioco con i triangoli: Recuperare i triangoli indicati dal compagno (es. triangolo 

acutangolo isoscele) 

5 Questionari compilati dai ragazzi di B. e dai mastri aiutanti stessi. 
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Allegato 2 – Trascrizione della registrazione del primo intervento 

La docente spiega che il nuovo progetto prevede di diventare degli esperti dei triangoli per poi 

spiegare le scoperte fatte ai compagni di B. Alcuni allievi non sono contenti dello scambio perché 

non sono sicuri delle conoscenze rispetto al nuovo tema. 

 

C: “A me “sni” perché è bello spiegare agli altri le cose, ma non sono belli i triangoli.” 

R: “I triangoli non mi piacciono.” 

Docente: “Ma l’idea di essere l’esperto e di lavorare con un’altra classe ti piace oppure no? 

R: Questo mi piace!” 

L: “Bho, a me piace quest’idea. Possiamo lavorare e così impariamo le cose e poi se spieghi le cose 

a qualcun altro vuol dire che tu le cose le sai bene, quindi alla fine sappiamo bene le cose dei 

triangoli e gli altri compagni imparano.” 

LU: “Anche a me piace.” 

 

Gli allievi vengono a conoscenza del fatto che i compagni di B. non conoscono nulla dei triangoli e 

che saranno proprio loro i maestri ad introdurre la tematica ai compagni che hanno bisogno del loro 

aiuto. 

 

Docente: “L’altra classe non conosce niente dei triangoli.” 

TG: “Allora mi piace già di più l’idea.” 

Docente: “Voi per loro sarete indispensabili perché l’argomento che scegliamo, loro non lo 

conoscono. Sarete gli esperti, perché voi conoscerete bene il tema che presenterete e loro non lo 

conosceranno, sarete voi  a presentarlo a loro. Proprio come è successo con l’apparato digerente per 

i compagni di C.” 

R: “Ah ma loro non lo conoscono?” 

G: “Quindi noi saremo maestri!! Saremo dei “sori” di geometria!” 

Docente: “Proprio come dice G., sarete maestri! In questo caso, il tema dei triangoli vi piace di 

più?” 

Classe: “Sììììììì!” 
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Data l’agitazione e l’incertezza di alcuni allievi, la docente spiega meglio cosa accadrà nelle 

prossime settimane e come funzionerà lo scambio per cercare di tranquillizzarli, rassicurarli e 

coinvolgerli. 

 

Docente: Diventerete degli esperti dei triangoli e andremo a B. Ognuno di voi sarà abbinato a un 

compagno di B. e individualmente spiegherete il tema che abbiamo scelto. Quindi ci prepareremo 

sul tema, sceglieremo cosa dire e come dirlo, poi ci troveremo con i compagni di B. Avete delle 

domande? 

 

TC: “Ma il compagno lo sceglierete voi o noi?” 

Docente: “Lo sceglieremo insieme, cercando di fare in modo che tutti possano lavorare con 

qualcuno che conosce già almeno un pochino.” 

TG: “Ah che bello!” 

R: “Sì! Io so già con chi voglio lavorare.” 

L: “Anche io! Eh sì, almeno se puoi lavorare con un compagno che hai già frequentato sei meno in 

imbarazzo.” 

 

Dopo essersi assicurata il coinvolgimento da parte del gruppo rispetto al progetto, la docente verte 

la discussione sui comportamenti positivi che dovrebbe assumere qualcuno che spiega. 

 

Docente: Adesso vorrei chiedervi, secondo voi, a quali aspetti è importante prestare attenzione 

quando si spiega a qualcuno che non sa niente del tema? 

 

P: “Beh, per prima cosa deve sapere bene il tema, deve sapere bene quello che dice.” 

Docente: “Quindi possiamo dire che deve conoscere il tema? Va bene?” 

P: “Sì.” 
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C: “Deve dire anche per esempio “Le proteine vengono digerite nello stomaco”, cioè dà tipo delle 

spiegazioni. E se tipo lui non sa cosa sono le proteine glielo deve dire.” 

Docente: “Ah, bene! Come possiamo riassumere in una frase quello che ha detto C.?” 

LU: “Che deve dare delle spiegazioni chiare. Però non troppe! Perché un po’ deve comunque 

imparare da solo.” 

M: “Non deve mangiare le parole e fermarsi ogni tre per due, se no l’altro non capisce.” 

L: “Sì, deve esprimersi in modo chiaro.” 

TG: “In che senso?” 

Docente: “M. puoi rispiegare a TG. quello che intendi dire per favore?” 

M: “Tipo che non devi dire “ciuè” se vuoi dire “cioè” e agitarti. 

TG: “Ahhh parlare bene e sciolti.” 

Docente: “Quindi parlare sciolti ed essere chiari e sicuri.” 

LU: “Sì poi devi anche rispondere alle loro domande.” 

Docente: “Ah sì! Come posso rispondere alle domande? Cosa posso fare per aiutarlo?” 

L: “Eh… lo aiuto a ragionare.” 

LA: “Eh non gli do la risposta, perché se no mi chiede tutto e va a finire che lo faccio io.” 

Docente: “Va bene, quindi cosa bisogna fare?” 

M: “Prima di tutto se uno sbaglia o non sa cosa fare, non bisogna dire tipo: “Eh, ma dai è facile!”, 

perché per lui non lo è. Per aiutarlo non devi dire tu la risposta ma dare degli indizi.” 

ML: “Eh sì, non dai tu la risposta ma lo aiuti a ragionare e gli dai dei consigli.” 

LU: “Volevo dire che è giusto che non gli dai la risposta ma provi a rispiegare quel pezzo con altre 

parole.” 

Docente: “Bene, lo scriviamo. P. vuoi aggiungere qualcosa?” 

P: “Sì. Che non bisogna dargli degli aiuti, ma all’inizio gli dici solo un indizio e poi se proprio non 

ci riesce ancora gli dai un altro consiglio in più.” 

Docente: “Vediamo se ho capito bene. Inizi a dare un consiglio generale e ogni volta che lo vedi in 

difficoltà aggiungi qualche indizio, qualche consiglio. È giusto?” 

P: “Ecco sì, è quello.” 
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LU: “Sì, dai dei piccoli consigli e se non ci riesce lo aiuti sempre di più.” 

Docente: “Mi è venuta un’altra domanda rispetto alle spiegazioni. In che modo posso dare delle 

spiegazioni al compagno?” 

O: “Parlando.” 

L: “Facendo degli esempi. Magari uno può avere un cartoncino su cui scrivere degli esempi.” 

 

C. rilegge tutti i consigli ad alta voce ai compagni. 

Docente: “Pensate che manchi qualcosa?” 

Silenzio. 

 

Docente: “Bene, ora che abbiamo trovato tutti questi comportamenti che bisogna avere per i 

compagni, cosa dovremo fare per arrivare preparati dai compagni di B.? Perché mi è venuto in 

mente che proprio settimana scorsa ho chiesto a TG. di aiutare un compagno e lui mi aveva detto: 

“Però non è facile perché non posso dare la risposta.” 

L: “Eh certo, dobbiamo allenarci a spiegare.” 

Docente: Esatto, è proprio quello che faremo. Ognuno avrà la possibilità di allenarsi mettendo a 

disposizione dei compagni quello in cui si sente esperto, aiutandoli quando hanno bisogno.  

LU: “Invento. Quindi se io sono un esperto delle frazioni, quando faremo le frazioni io posso 

aiutare gli altri?” 

Docente: “Esatto LU, nelle prossime settimane vedremo come. Ora che avete più informazioni su 

questo progetto e su come diventare degli esperti aiutanti, come vi sentite?” 

LA: “Sono più tranquilla perché pensavo di dover presentare davanti a tutta la classe, invece si fa a 

due a due.” 

TC: “Sì, per fortuna! A me sarebbe venuta l’ansia.” 

R: “Sono più contento perché so quello che facciamo.” 

G: “Io sono più contento per tutto.” 
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Docente: “Bene! Ora che abbiamo trovato tutte le caratteristiche di una persona che dà delle 

spiegazioni, quale nome possiamo dare a questa figura? Così da non dover ripetere ogni volta tutta 

la frase. 

TG: “Direi “L’insegnante”, perché i maestri danno delle spiegazioni.” 

Docente: “Va bene TG., lo scriviamo. Qualcuno ha altre idee?” 

C: “Possiamo dire “L’esperto”. 

L: “Però l’esperto è un po’ troppo generale.” 

C: “Ah, forse è vero…” 

Docente: “Comincio a scriverlo C., poi vediamo cosa decide il gruppo. Ci sono altre proposte?” 

TC: “Il professionista delle spiegazioni”, perché dopo che ci siamo allenati saremo dei 

professionisti come a mate.” 

LU: “Allora possiamo fare “Il mastro aiutante”, tipo come a laboratorio di mate, ma con gli 

aiutanti.” 

O: “Sì è vero!” 

Docente: “Bene, scrivo entrambe le proposte. Altre idee?” 

 

La classe non propone nulla, quindi si passa alla votazione, la quale propone il seguente esito: 

L’insegnante (1), L’esperto (4), Il professionista di spiegazioni (6), Il mastro aiutante (9). 

 

Docente: “Bene, allora ci alleneremo per diventare dei mastri aiutanti!” 
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Allegato 3 – Trascrizione della registrazione del secondo intervento 

Lettura del libro “I cinque Malfatti” 

 

Docente: “Vi ho visti presi dalle immagini e dal racconto. Volete fare qualche osservazione rispetto 

alla storia?” 

R: “Quello piegato come faceva a non avere le idee se era fatto di giornale? Era più intelligente 

degli altri.” 

Docente: “Quindi secondo te anche lui avrebbe potuto avere le idee.” 

R: “Sì, poteva essere più intelligente del perfetto, che non era veramente perfetto.” 

L: “Secondo me questa storia ha insegnato che non bisogna essere perfetti per essere felici. Perché 

loro infatti non erano perfetti, erano tutti sbilenchi, tutti buffi, però erano felici, felicissimi.” 

Docente: “Eh sì, nel racconto loro si descrivono come tutti sbagliati, tutti imperfetti …” 

D: “No, anche quello che sbagliava sempre per finire alcune volte riusciva a fare anche lui giusto.” 

M: “Tutti erano un po’ spiegazzati, molli e roba varia, però erano felici, non erano stupidi e 

riuscivano anche loro a volte ad avere … ognuno ha il suo punto forte, diciamo. Per esempio in 

qualcosa io sbaglio dove L. fa giusto oppure L. fa sbagliato e io faccio giusto.” 

Docente: “Ognuno ha il suo punto forte… proviamo a trovare i punti forti dei Malfatti. Prendiamo 

per esempio il piegato.” 

ML: “Le pieghe! Perché teneva i suoi ricordi.” 

O: “Poi magari può ricostruirsi in un altro modo, essere quello che vuole.” 

L: “Sì, tipo un origami e poi può fare un sacco di cose.” 

M: “Quando c’è troppo baccano può piegarsi la testa dentro il corpo e non sentire più i rumori e 

stare calmo.” 

R: “Leggere il giornale di cui è fatto. Tipo un passatempo.” 

D: “Il suo punto forte potrebbe essere che se vuole uscire a fare una passeggiata e non sa che tempo 

fa, può portarsi tutto nelle pieghe: l’ombrello, gli occhiali da sole, il cappellino e la cuffia. Cioè può 

contenere di tutto.” 
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C: “Può assorbire l’acqua e poi volevo dire che il perfetto non era per niente perfetto, erano meglio 

quelli imperfetti.” 

Docente: “Come mai?” 

C: “Perché erano più carini e lui era strano.” 

R: “Sì, ma poi il comportamento! Era arrogante!” 

Docente: “Eh sì, come si comporta il perfetto nel racconto?” 

L: “Si comporta perfettamente male!” 

LU: “Il perfetto sarà anche stato perfetto, ma non si comportava bene con quelli che non erano al 

suo livello e non è giusto. Non era gentile. Pensava solo a sé stesso.” 

ML: “Il perfetto all’inizio non si capiva se era gentile, ma poi ha cominciato a dire: “Ma allora voi 

non servite a nulla” e lì è stato davvero cattivo.” 

R: “Volevo ancora dire una cosa dell’arrogante. Secondo me, se ti senti perfetto, ti senti così, ma in 

realtà non lo sei perché nessuno è perfetto.” 

M: “Lui pensa di essere perfetto, però si comporta in modo arrogante e quindi non è perfetto.” 

Docente: “Quindi il piegato, come gli altri personaggi, ha sia delle imperfezioni, sia dei punti forti 

come diceva M. Pensando a questi Malfatti e a noi, anche per noi vale la stessa cosa? Abbiamo 

delle imperfezioni?” 

M: “Sì, tutti le hanno!” 

Docente: “D’accordo, qualcuno ha voglia di condividere una sua imperfezione? 

R: “Che visto che faccio calcio e mi piace tanto, se perdo mi arrabbio. Non mi piace la sconfitta.” 

TC: “Nelle frazioni. Non mi sento sicuro quando facciamo le frazioni.” 

LA: “A casa mi annoio facilmente, faccio fatica a trovare delle cose da fare.” 

ML: “Sono una lumaca quando si parla di corse! Sono lentissima!” (Ride) 

L: “Il mio difetto è che non riesco a trovare il mio difetto, quindi già questo è un difetto per finire.” 

P: “Io l’ho trovata (l’imperfezione), ma vorrei non raccontarla.” 

Docente: “Sì, certo! Solo chi vuole racconta.” 

C: “Che quando mio fratello mi stuzzica, al posto di chiamare la mamma, alcune volte ci 

picchiamo.” 
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D: “Anche io con le frazioni e con il picchiarsi con mia sorella, cioè non riesco a controllarmi.” 

PL: “Ho problemi in francese e anche io con le frazioni.” 

Docente: “Vedo che non avete avuto difficoltà a trovare quelle che credete siano le vostre 

imperfezioni! Volevo farvi un’altra domanda. È vero che tutti abbiamo dei difetti, ma è anche vero 

che tutti abbiamo dei …” 

TC: “Dei talenti!” 

Docente: “Hai scelto proprio una bella parola! Quindi abbiamo dei talenti, dei punti di forza. Quali 

credete siano i vostri?” 

L: “Ho due talenti credo: il pianoforte e tutti quei giochetti tipo con le carte e il cubo di Rubik.” 

ML: “Io so pattinare e suonare il pianoforte.” 

M: “Disegnare, scherzare e ridere.” 

G: “Disegnare, giocare a calcio e cucinare.” 

LA: “Suonare il pianoforte, disegnare e fare dei lavoretti.” 

PL: “Io suonare il flauto e giocare a calcio.” 

R: “Io credo… il calcio perché me l’ha detto un allenatore.” 

Docente: “Va bene, questo te l’ha detto l’allenatore, ma anche tu ti senti bravo a calcio?” 

R: “Sì, direi di sì. Poi se te lo dicono vuol dire che è vero.” 

A: “Io mi sento brava a nuotare e a suonare la batteria.” 

P: “Anche io nuotare e disegnare e…scherzare e…trovare amici nuovi.” 

Docente: “Ah, vedo che abbiamo diversi musicisti in classe!” 

TC: “Sono bravo a sciare.” 

C: “Sono brava a montare i Lego, poi ho appena scoperto che sono brava a inscatolare le cose 

perché stiamo iniziando con il trasloco e con le frazioni.” 

Docente: “Grazie C., fino ad ora avete raccontato dei nostri talenti fuori scuola, dei vostri hobby. 

Ora C. ha parlato di qualcosa di nuovo: la scuola. Qualcuno vuole raccontare dei propri talenti a 

scuola? So che ne avete, ce ne rendiamo conto spesso io e Roberto (docente titolare).” 

L: “Matematica.” 
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Docente: “Cosa in particolare?” 

L: “Calcoli, anche frazioni mi sento di essere abbastanza bravo e le trasformazioni, tranne l’ultimo 

esercizio che non è andato bene.” 

ML: “Le misure.” 

M: “Le moltiplicazioni e ignorare … cioè quando qualcuno mi annoia riesco a fare finta di niente.” 

G: “In matematica direi le operazioni e le trasformazioni e anche con storia.” 

R: “Anche io con le operazioni, in francese e in italiano riesco bene a capire i testi.” 

LA: “Sono brava a scrivere senza fare tanti errori.” 

PL: “Anche io un po’ a fare i calcoli.” 

LU: “Ginnastica, geografia e in generale matematica, ad esempio le frazioni.” 

O: “In classe sono bravo a scrivere i testi e a disegnare e…a leggere.” 

TC: “Sono bravo a disegnare e in mate sono bravo con le operazioni e le trasformazioni.” 

P: “Sono brava a ginnastica, canto, francese e certi calcoli.” 

D: “Sono abbastanza bravo con le misure e con la geografia” 

A: “Sono brava a leggere, a disegnare e un po’ in geografia.” 

 

La docente conclude il momento ringraziando gli allievi per i contribuiti e per aver voluto 

condividere con i compagni i propri difetti e i propri talenti. Dopodiché viene data la consegna per 

la scheda sulla raccolta dei talenti, la quale viene svolta inizialmente dagli allievi e in seguito con 

l’aiuto dei genitori. 

 

 

 

 

 

 



  Giorgia Richina 

  47 

 

Allegato 4 – Le identità competenti della classe 

La tabella riporta le identità competenti che ogni allievo ha individuato, individualmente e con 

l’aiuto di una persona a sua scelta (indicata nella quarta colonna) in due ambiti: quello scolastico 

(seconda colonna) e quello extrascolastico (terza colonna). Inoltre le tematiche scritte in rosso sono 

quelle scelte da mettere a disposizione della classe durante gli allenamenti per diventare dei mastri 

aiutanti. 

 

Nome A scuola… Extrascolastico… Con chi? 

L. Calcoli e frazioni 

Scienze 
Geografia 

Pianoforte 

Basket 
Costruzioni 

Nonno 

MS. Moltiplicazioni 

Disegno 

Calcetto 

bigliardo 

Sorella 
maggiore 

GR. Disegnare 

Colorare 
Scienze 

Costruzioni con i lego Mamma e 
papà 

PL. Addizioni e sottrazioni Essere me stesso 
Aiutare la mamma quando è ammalata 

Aiutare il papà con il computer 

Mamma 

G. Addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni e divisioni 
Geometria 

Scienze 
Geografia 

Francese 
Disegnare 

Play station 

Calcio 
Studiare gli scienziati 

Papà 

P. Calcoli in colonna 
Trasformazioni 

Francese 
Ginnastica 

Canto 
Disegnare 

Fare braccialetti 
Giocare a hula hop 

Giocare a carte 
Tenere in ordine la camera 

Mamma e 
papà 

C. Calcoli e calcoli in colonna Costruzioni con i lego Mamma 
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Attività creative 

Ginnastica 
Disegnare 

Pattini a rotelle 

Fare attrezzistica 
Inscatolare 

Essere creativa 
Andate in bici 

AS. Leggere 
Scrivere facendo pochi 
errori 
Dettati 

Geografia 
Attività creative 

Suonare la batteria 
Nuotare 

Giocare a nascondino 
Disegnare 

Inventare i giochi 
Parlare finlandese 

Cantare 
Ballare 

Recitare 

Mamma e 
papà 

DA. Essere gentili 

Ginnastica 
Attività creative 

Disegnare 

Giocare ai videogiochi 

Giochi da tavolo 
Fare i compiti puntuali 

Fare le faccende di casa 

Papà 

TC. Moltiplicazioni, addizioni, 
trasformazioni 
Geografia 

Storia 
Ginnastica 

Attività creative 

Sci alpino, di fondo e fare il 360° 

Giocare a hockey 
Muovere le orecchie 

Rompere il ghiaccio quando sono in 
imbarazzo 

Costruire i lego difficili 
Costruzioni con la neve 

Inventare giochi all’aperto 

Mamma 

TG. Trasformazioni e situazioni 

Ginnastica 

Hockey 

Preparare la colazione 
Apparecchiare la tavola 

Mamma 

R. Calcoli 
Italiano, comprendere i testi 

Ginnastica 

Giocare a calcio 
Essere simpatico e paziente con gli amici 

Giocare con la play station 
Giocare con il mio fratellino 

Essere ordinato 
Condividere 

Mamma e 
papà 
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AL. Leggere e scrivere 

Disegnare quadrati, 
rettangoli e triangoli 
(geometria) 
Disegnare 

Fare i lavoretti perché a casa ho tanto 
materiale 
Fare cavallo 

Attrezzistica 
Nuoto 

Mamma e 
sorella 
maggiore 

AU. Calcoli con +, x e – 
Leggere 

Ascoltare 
Sono brava in condotta 

Ascoltare musica 
Rilassarmi 

Guardare la tele 
Essere ordinata 

Fare shopping 

Mamma 

LU. Frazioni, trasformazioni, 
addizioni, moltiplicazioni, 
divisioni, misure 

Geometria 
Ginnastica 

Attrezzistica 

Atletica 
Pianoforte 

Diablo 
Sciare 

Andare in bicicletta 
Sci nautico 

Nuoto 

Papà 

M. Situazioni 

Ortografia 
Regole grammaticali 

Comprensione 
Moltiplicazioni 

Francese 
Attività creative 

Canto 

Disegnare persone e animali 

Giocare ai videogiochi 
Leggere libri 

Aiutare in cucina 
Fare le faccende di casa 

Cucinare torte 
Cucire 

Inventare giochi 
Precisione nel disegnare 

Nonna, 
mamma e 
papà 

LA. Calcolare 
Scrivere senza fare tanti 
errori 
Disegnare 

Ascoltare 
Rispettare le regole 

Pianoforte 
Costruire con i lego 

Chiacchierare 
Ridere 

Disegnare 
A volte fare ordine 

Papà 

D. Misure di peso e di capacità Giocare a uni-hockey Mamma 
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Geografia 

Ginnastica 

Calcio 

Sciare 
Nuotare 

Andare in bici 
Andare con il bob 

ML. Moltiplicazioni in colonna 
Misure 

Inventare storie 

Pattinare sul ghiaccio 
Suonare il pianoforte 

Fare teatro 
Raccontare e scrivere bellissime storie 

Fare lavoretti 
Coltivare la verdura 

Mamma 

O. Capire i testi e leggere 
Lavori creativi 

Disegnare 

Tennis 
Hockey 

Dormire 
Nuotare 

Aiutare mio papà in negozio 
Riordinare la camera 

Mamma 
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Allegato 5 - I momenti dei mastri aiutanti 

Di seguito sono riportate le trascrizioni delle registrazioni delle discussioni più significative 

avvenute al termine dei momenti di tutoring e alcune osservazioni riguardanti le restituzioni 

individuali dei questionari. 

 

Momento 1 

Docente: “L. e LU. hanno avuto modo di leggere i vostri suggerimenti (questionari) rispetto a 

quello che secondo voi andava bene e quello su cui secondo voi bisogna lavorare per essere dei 

bravi mastri aiutanti. Hanno letto ogni foglietto e hanno provato a confrontare le informazioni. Ora 

vorrebbero condividere con la classe quello che è emerso. Chi vuole iniziare?” 

L.: “Che tanti hanno scritto che spesso davo direttamente la risposta e quello l’avevo già detto che 

devo migliorare, me ne sono reso conto. Poi in tanti hanno detto che non facevo esempi, alcuni 

hanno detto che non ero tanto chiaro o che ho spiegato cose che sapevano già. Però con il LU. 

abbiamo discusso tanto sul divano e abbiamo deciso che ce lo devono dire, cioè se qualcuno non 

capisce o non ha più bisogno deve dirlo, così lo sappiamo anche noi e andiamo da qualcun altro.” 

LU: “Ci dovrebbero dire quello in cui dobbiamo aiutarli, perché se non ci dicono niente, non 

possono pensare che noi arriviamo e noi sappiamo subito di cosa hanno bisogno. Così se ce lo 

spiegano chiaro, noi lo spieghiamo chiaro.” 

Docente: “Grazie L. e LU., provo a riassumere quello che avete detto. Vediamo se ho capito bene. 

Sia L., sia LU. hanno identificato degli aspetti su cui lavorare su cui sono d’accordo con voi, ad 

esempio il fatto di non dare subito la risposta. Però d’altra parte dicono anche che quando si riceve 

l’aiuto di qualcuno, è importante … cos’è importante fare?” 

L.: “Eh perché dicono “io non ho capito” e non è abbastanza.” 

Docente: D’accordo, allora cos’è importante fare? È sufficiente dire “io non ho capito”?” 

R: “La cosa più importante è far sapere la situazione, cioè dire cosa non ho capito.” 

G.: “Sì, bisogna cercare di specificare.” 

M: “Bisogna spiegare sia la situazione del foglio, sia la tua situazione. Cioè dove hai avuto 

difficoltà.” 

ML: “Io avevo letto e spiegato la situazione, ma non ho capito comunque.” 
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D: “Va bene, capisco. Cosa avresti potuto fare per ricevere le informazioni che avevi bisogno? È 

una domanda a cui possono rispondere tutti.” 

ML: “Potevo specificare un po’ e fare domande.” 

Docente: “Sicuramente sono delle buone idee, potrai provare la prossima volta. Sarà importante per 

tutti provare ad essere il più chiari possibile nelle domande.” 

 

Momento 3 

 

Durante la restituzione individuale dei questionari del mastro aiutante, chiedo a TG. come crede sia 

andata, di cosa è soddisfatto e se crede di dover lavorare su qualche aspetto. 

TG. afferma che il ruolo di mastro aiutante gli piace molto: “Mi piace che posso aiutare gli altri e 

fare un po’ il maestro…cioè tipo che sei esperto.” 

Inoltre identifica come aspetto da migliorare il fatto di non dare subito la risposta, visione condivisa 

anche dalla classe.  

 

Momento 4 

C: “Mi è successo che dovevo aiutare nei calcoli che non avevo ancora fatto, perché girando tra i 

banchi non mi posso portare avanti ed ero un po’ in difficoltà, cioè ci ho messo tanto per aiutare.” 

Docente: “Ecco, la difficoltà dei mastri aiutanti nel lavorare sui propri fogli me l’aveva già 

accennata anche L. Come possiamo risolvere questo problema?” 

ML: “Potremmo fare che una lezione danno aiuti e l’altra lavorano sulle loro cose e non danno 

aiuti. Una sì e una no, una sì e una no, …” 

R: “Sì, ma se qualcuno ha bisogno una volta che non danno aiuti come possiamo fare?” 

Docente: “Ah sì, potrebbe esserci un problema…” 

M: “Che il mastro aiutante aiuta un massimo di persone e poi si mette a fare le sue cose per un po’ e 

poi si ricomincia.” 

D: “Un po’ difficile…” 

TG: “Potremmo fare che anche quelli che chiedono aiuto…che alcuni mi hanno chiesto delle 

stupidate, sono sicura che se s’impegnavano potevano capire da soli, senza il mastro aiutante, tipo 
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leggere il numero. Quindi magari quelli che devono chiedere delle cose piccole possono provare a 

capire prima da soli, poi se mai chiedono anche a voi (rivolgendosi ai docenti).” 

G: “Poi io ho visto che l’altra volta molti usavano l’aiuto dei mastri aiutanti perché forse era una 

delle prime volte e volevano provare.” 

Docente: “Quindi suggerite di chiedere aiuto solo quando è proprio necessario. Mi sembra una 

buona idea.” 

LA.: “Volevo dire ancora qualcosa dei turni dei mastri aiutanti. Per me, visto che i mastri aiutanti 

sono quasi sempre due per argomento, si può fare che una settimana aiuta uno e la settimana dopo 

l’altro.” 

LU: “Il problema è che è molto più difficile gestire tutto, perché già in due non riusciamo ad aiutare 

tutti, da soli è un po’ impossibile.” 

LA.: “Eh ma se mettiamo insieme la mia idea di dividersi con quella della C. di chiedere solo 

quando si ha bisogno, forse funziona.” 

P: Potremmo fare circa come dice la LA. Tipo quando i mastri aiutanti aiutano … Per esempio per 

un po’ aiuta uno e dopo un po’ fare cambio e ci aiuta l’altra persona, così possono lavorare un po’ 

anche loro.” 

Docente: “Ah quindi fare in modo che entrambi fanno i mastri aiutanti, ma alternati.” 

P: “Sì, tipo decidiamo…se questo va bene a tutti…decidiamo quanto tempo fa il mastro aiutante.” 

Docente: “Fino ad ora mi sembra che i temi sono due: chiedere solo quando si ha bisogno, che ora 

mi sembra chiaro e fare in modo che i mastri aiutanti abbiano tempo di lavorare sui propri fogli.” 

LU: “Per tenere un po’ l’idea di alternare potremmo fare che all’inizio per tipo 15 minuti si lavora 

da soli e poi 15 minuti in cui si può chiedere aiuto ai mastri aiutanti. Se la lezione dura di più si 

ricomincia. Ma almeno non rimane mai un mastro aiutante da solo, altrimenti è troppo difficile 

aiutare tutti. È troppo uno stress.” 

 

AU: “Mi è venuto in mente … ogni persona potrebbe avere tre bonus per chiedere aiuto, ogni 

lezione.” 

TC: “O anche se fai una cosa da solo, poi ricevi un bonus che puoi usare per chiedere aiuto.” 

TG: “Eh ma se uno ha bisogno all’inizio perché non riesce, come fa a chiedere? Non potrà mai.” 
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TC: “Ah già.” 

Docente: “Però è un’idea originale. Potremmo unire le varie proposte. Per dare a tutti la possibilità 

di lavorare lasceremo 15 minuti in cui ognuno lavora da solo, dopodiché vi saranno circa 20 minuti 

in cui entrano in gioco i mastri aiutanti. Poi per evitare di chiedere aiuto per cose su cui si può 

riflettere anche da soli si può provare a fissare dei bonus.” 

ML: “Sì così ci sono un po’ le idee di tutti più o meno.” 

Docente: “Quanti bonus vogliamo dare ad ognuno? E per quale motivo?” 

LA: “Due, così ne hai tipo uno per mastro aiutante.” 

R: “Quattro, due per mastro aiutante.” 

O: “Cinque o sei aiuti, così sei sicuro di avere sempre la possibilità di chiedere aiuto.” 

LU: “Sì, ma fai 6 x 20 che fa … 120. Vorrebbe dire che se tutti usano tutti gli aiuti i mastri aiutanti 

devono aiutare circa 60 volte a testa, è impossibile! Non ce ne servono così tanti.” 

R: “Eh sì, per finire già 4 x 20 che fa 80 è già tanto.” 

O: “Ah allora facciamo tre aiuti.” 

D: “Okay, tre. Perché secondo me due non è tanto giusto. Perché magari uno ha bisogno, poi il 

mastro aiutante gli spiega e gli sembra di aver capito, poi quando prova da solo non riesce ancora e 

chiede di nuovo al mastro aiutante. Poi passa ad un’altra cosa e ha ancora bisogno, ma non può già 

più chiedere.” 

G: “Sì dai, facciamo con tre bonus.” 

TC: “Sì tre, così fai uno per mastro aiutante e il terzo scegli a chi chiedere.” 

Docente: Allora, mi sembra che la maggior parte vorrebbe provare a dare ad ognuno tre bonus, 

quindi proveremo così, poi se ce ne sarà bisogno aumenteremo o diminuiremo gli aiuti.  

LU: Però secondo me due sono abbastanza, quando ho fatto il mastro aiutante nessuno mi ha 

chiesto più di due aiuti. 

Docente: “Facciamo così LU., proveremo con tre aiuti visto che la maggior parte pensa di averne 

bisogno, ma terremo presente la tua osservazione per la prossima volta, così vedremo se tre aiuti 

sono veramente necessari oppure ce ne bastano meno. Va bene?” 

LU: “Sì okay.” 
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Momento 6 

Docente: “Ora che abbiamo provato due volte ad utilizzare i tre bonus. Cosa ne pensate?” 

LU: “Come dicevo l’altra volta, secondo me non sono necessari perché la maggior parte delle 

persone chiede massimo uno o due aiuti, quindi è inutile averne tre.” 

TG: “Anche secondo me possiamo toglierli…dobbiamo imparare a sfruttare gli aiuti solo quando 

siamo in difficoltà. Credo che adesso ci riusciamo già meglio.” 

D: “Anche per me toglierli. Così chi ha bisogno pochi aiuti o zero aiuti fa così e chi magari una 

volta ha proprio tanto bisogno magari può chiedere quattro volte e funziona comunque.” 

La classe decide di togliere il numero limite di aiuti, i tre bonus. 

 

Momento 7 

Durante la restituzione individuale dei questionari del mastro aiutante, chiedo a TC. come crede sia 

andata, di cosa è soddisfatto e se crede di dover lavorare su qualche aspetto. 

TC. afferma che il ruolo di mastro aiutante gli piace molto, ma riesce ad esprimere solo un parere 

generale: “Sì, credo di dover migliorare, devo lavorare sulle cose che il mastro aiutante sa fare 

bene.” 

Quando osserva quanto indicato dai compagni nel questionario, condivide le osservazioni e porta 

degli esempi concreti. 

 

Momento 9 

Docente: “Mostrando a L. i suggerimenti che gli avete fatto, L. ha notato un aspetto che lo ha un 

po’ infastidito. Ora vi leggo di cosa si tratta.” 

O: “Chi è che l’ha scritto?” 

C: “Ma non è importante.” 

Docente: “O., non credo sia importante sapere chi l’ha scritto, è più utile capire cosa ha infastidito 

L. e capire come evitare questo problema in futuro. Ecco cosa ha trovato scritto L: “Andava così di 

fretta che non ho capito niente.” Come vi sentireste nel ricevere questo biglietto?” 

ML.: “Un po’ offeso tipo, perché io volevo aiutare.” 
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G: “È vero, non fa piacere. Però certe cose bisogna capirle come consigli, non come critiche. Però 

possiamo dirlo in un altro modo.” 

Docente: “Ah d’accordo, in un altro modo…” 

ML: “Renderli meno offensivi e più gentili.” 

LA: “Invece di dire così, si può dire “Se la prossima volta provi a spiegare più lentamente per me è 

più facile capire.” Come quando gli parli. Cerchi di essere gentile.” 

C: “Oppure anche “Spiegavi troppo veloce e non ho capito bene quello che intendevi.” 

D: “Si può anche dire a voce quando ti accorgi del problema, tipo “Ma aspetta, non ho capito 

bene…ripeti un po’ più piano.” Così quando lo scrivi in modo gentile è già chiaro.” 

TG: “Lo puoi anche scrivere tipo come incoraggiamento: “Stai andando bene, però dovresti 

rallentare un po’ quando spieghi.” 

M: Sì bisogna essere gentili. Tutti e due però. Anche il mastro aiutante deve essere gentile. 

Docente: Ah, quindi è importante che anche il mastro aiutante sia gentile… 

C: “Il mastro aiutante deve essere tanto gentile, perché se comincia a dire: ”Ma questa cosa è 

semplice, come fai a non farcela?” Non è tanto bello sentirti dire queste cose se per te è una cosa 

difficile.” 

Docente: “Eh già, perché bisogna ricordarsi che il mastro aiutante è l’esperto e nessuno è esperto in 

tutto, proprio per questo esistono i mastri aiutanti. Cosa ne dite di aggiungere questa caratteristica al 

cartellone del mastro aiutante?” 

TC: “Sì, per me sì, perché è importante.” 

R: “Sì, è vero, anche per me.” 

L: “Sì, entrambi devono essere gentili. Se chiedi male aiuto al mastro aiutante, gli passa anche la 

voglia di aiutarti.” 

Con l’approvazione di tutta la classe, il cartellone del mastro aiutante viene aggiornato: “È gentile”. 

 

Momento 10 

Durante la restituzione individuale dei questionari del mastro aiutante, chiedo a R. come crede sia 

andata, di cosa è soddisfatto e se crede di dover lavorare su qualche aspetto. 
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R., prima che gli vengano mostrati i questionari, dice di essersi reso conto di dare la soluzione in 

modo troppo affrettato; questo aspetto viene confermato dai questionari. 

R. afferma: “Eh sì, infatti. La prossima volta provo a dare più tempo a chi aiuto e a dare meno le 

risposte. Perché mi ricordo che a lui ho proprio fatto vedere con il dito la riga dove c’era la 

risposta.” 

 

Momento 11 

Durante la restituzione individuale dei questionari del mastro aiutante, chiedo a M. come crede sia 

andata, di cosa è soddisfatta e se crede di dover lavorare su qualche aspetto. In precedenza ho notato 

che secondo tutti i questionari M. possiede tutte le caratteristiche del mastro aiutante. 

A tal proposito M. dice che le è piaciuto molto aiutare e che lo fa anche a casa, inoltre pensa di 

essere riuscita ad aiutare tutti in modo adeguato.  

 

Alcuni questionari 
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