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Bachelor of arts in Insegnamento per il Livello Elementare 

 

“Quando facciamo i maestri?” Un percorso di tutoring tra pari per stimolare l’autoefficacia 

scolastica 

Valentina Giovannini 

 

Il lavoro di ricerca si prefigge di misurare le competenze dei bambini e la loro autoefficacia scolastica 

per poi verificare se le pratiche di tutoring tra pari possono, in qualche modo, influenzarle. Con 

tutoring si intende una pratica d’apprendimento che consiste nel lavoro a coppie: uno è colui che 

insegna (tutor) e l’altro colui che apprende (tutee). L’autoefficacia si riferisce, invece, alla fiducia nei 

propri mezzi a disposizione per svolgere un compito. La ricerca è stata svolta in una seconda 

elementare del locarnese, composta da 17 allievi, per una durata complessiva di 5 mesi. Gli allievi, 

attraverso dapprima l’esplicitazione delle proprie identità competenti e in seguito con momenti ben 

strutturati di tutoring tra compagni, hanno seguito un percorso di introspezione riferito alla propria 

percezione di autoefficacia e alla valutazione delle loro capacità. I dati riguardanti il percorso sono 

stati raccolti attraverso un questionario strutturato, con risposte su scala, che i bambini hanno 

compilato individualmente prima e dopo l’itinerario. L’analisi ha permesso di estrapolare un lieve 

aumento del grado di autoefficacia da parte della maggioranza degli alunni, ma si è verificata una 

diminuzione della valutazione delle proprie capacità scolastiche. Il percorso svolto potrebbe avere 

quindi aiutato a costruire una certa consapevolezza nei bambini, legata all’accettazione e superamento 

dei propri limiti che li ha portati a crescere sotto questo aspetto.  

 

Parole chiave: tutoring – autoefficacia scolastica – attribuzione causale – identità competente 
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1 Introduzione  

Questa Tesi di Bachelor consiste in un progetto di ricerca e di intervento pedagogico a proposito di 

una forma di apprendimento cooperativo (il tutoring) e del senso di autoefficacia dei bambini. 

Inizialmente evidenzio la motivazione, legata al contesto di riferimento, che mi ha spinta a lavorare 

su questi due temi. Secondariamente spiego i concetti teorici alla base della ricerca. In seguito 

descrivo la domanda di ricerca e gli aspetti metodologici, così come il percorso didattico proposto in 

classe. Infine quantifico, analizzo ed interpreto alcuni dei dati raccolti per poi concludere con delle 

considerazioni in merito al mio interrogativo di ricerca   

1.1 Descrizione del contesto classe e motivazione della scelta 

La presente tesi vuole cercare di capire l’impatto che potrebbero avere delle attività di tutoring 

(apprendimento tra pari) sul senso di autoefficacia e sulla percezione delle proprie capacità in bambini 

di 7-8 anni. Ho deciso di lavorare su queste tematiche per svariate ragioni, che spiegherò nei paragrafi 

successivi. Queste ultime si riferiscono in buona parte alle caratteristiche del contesto di riferimento, 

altre a curiosità personali. 

Il percorso è stato proposto all’interno della seconda elementare di Tenero-Contra, dove sono 

incaricata a metà tempo. La classe è composta da 17 bambini, 9 maschi e 8 femmine. Gli allievi, a 

seguito di decisioni interne all’istituto, hanno cambiato docente dopo la prima elementare. Le loro 

capacità scolastiche in generale sono molto eterogenee e variano su circa tre livelli: 4-5 bambini molto 

forti scolasticamente, la maggior parte nella media e 3 bambini con grandi difficoltà rispetto all’intero 

gruppo e ai traguardi del Piano di Studio. Da quest’anno due di loro sono seguiti dal sostegno 

pedagogico: una per aumentare la velocità e fluidità della lettura e l’altro per l’aspetto matematico 

legato ai calcoli e alle strategie di risoluzione.  

Da quest’anno nella classe è stato inserito un nuovo compagno a seguito di un rallentamento. Questo 

alunno ha cambiato le dinamiche favorevoli all’apprendimento che vi erano precedentemente. Fatica 

a relazionarsi con i compagni nel modo più appropriato e qualche volta soffre ancora il cambiamento 

di classe: gioca con i vecchi compagni a ricreazione, esce spesso dall’aula, rifiuta le attività, ecc. Il 

suo investimento nelle attività scolastiche è minimo e non sempre svolge le richieste proposte.  

Grazie alla formazione seguita presso il DFA e alla pratica svolta durante questi anni all’interno di 

varie classi, ho potuto scoprire come dei momenti di apprendimento collaborativo aiutino ad imparare 
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e a sviluppare più competenze rispetto ad approcci d’insegnamento individuali. Entrambi restano 

necessari a seconda dei traguardi che si vogliono raggiungere, per questo in aula cerco sempre di 

variare le disposizioni sociali, sperimentando e cercando di non fossilizzare delle usanze. Per quanto 

riguarda le pratiche cooperative, sono sempre rimasta affascinata dal tutoring (concetto appreso a 

scuola), ma finora non ho mai avuto occasione di integrarlo nei miei percorsi in modo strutturato. 

Quest’anno, invece, lavorando con costanza in una classe per diversi mesi, ho la possibilità di 

presentarlo in maniera completa ed efficace. Inoltre, come desiderio personale, che va oltre l’obiettivo 

della tesi di approfondire un tema e di sperimentarlo, mi piacerebbe che grazie a questi momenti di 

tutoring l’allievo con difficoltà d’inserimento descritto nei primi paragrafi, possa riscoprire le proprie 

capacità e il piacere di venire a scuola, grazie alla possibilità di confrontarsi in modo costruttivo con 

i compagni.  

In generale la classe, ad eccezione di pochi, ha costantemente bisogno di sicurezze, intese come 

suggerimenti e riscontri, appoggio e vicinanza da parte delle docenti nella risoluzione di un compito 

o nello svolgimento di un’attività. Alcuni addirittura non credono molto nei propri mezzi e tendono 

a sminuire le proprie capacità. Partendo da questi aspetti osservati è sorta l’idea di unire il tutoring 

all’autoefficacia, con l’obiettivo di rendere partecipi gli allievi delle proprie identità competenti e del 

fatto che sono in grado di lavorare senza la mia continua supervisione, favorendo così anche la loro 

autonomia.  

Infine, grazie a quanto ho potuto osservare nelle mie pratiche professionali precedenti, sono dell’idea 

che, anche se può sembrare lontano dalle capacità dei nostri piccoli scolari, prima si inizia a favorire 

momenti di introspezione nei bambini, più questi riusciranno anche in attività complesse. La loro 

consapevolezza può essere migliorata lavorando con concetti apparentemente difficili come la 

percezione della propria autoefficacia. Lo stesso vale per il tutoring: prima lo presentiamo loro, prima 

verranno consolidati e rafforzati competenze relazionali e comportamenti prosociali necessari allo 

sviluppo personale di ogni bambino. 
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2 Quadro teorico di riferimento  

All’interno del seguente capitolo chiarisco i principali elementi teorici importanti per il mio lavoro di 

ricerca. Il primo concetto spiegato è l’apprendimento cooperativo, la sua importanza e le tipologie di 

relazioni cooperative esistenti. Mi focalizzo in seguito su una sua declinazione: il tutoring, 

definendolo e spiegandone i vantaggi. Infine, dedico una parte del quadro teorico al costrutto di 

autoefficacia e agli elementi che possono influenzarla, anche in rapporto a quello di autostima con 

cui viene spesso confuso.  

2.1 Apprendimento cooperativo 

“Vygotskij sosteneva che […] lo sviluppo cognitivo richiede l’interazione sociale per esplicarsi 

pienamente” (Torre, 2006, p. 17). Questo significa che l’allievo diventa costruttore del sapere, se ne 

appropria e diventa sempre più autonomo grazie alla mediazione sociale (Torre, 2006). Cooperare, 

interagire con l’altro, scambiare idee e parole sono azioni che permettono di apprendere meglio. Sono 

molteplici gli studi (Johnson, Johnson, & Holubec, 1996) che nel corso degli anni hanno dimostrato 

i risultati positivi sulla riuscita scolastica, sulla qualità delle relazioni e sul benessere personale 

dell’apprendimento cooperativo (Cooperative Learning) (Pinto, Cacciamanti, Mameli, & Molinari, 

2017). 

L’apprendimento cooperativo si basa su cinque principi teorici indicati da Johnson e Johnson (1996) 

e citati da Pinto, Cacciamanti, Mameli e Molinari (2017): 

1. Interdipendenza positiva: si raggiungono gli obiettivi solo se tutti i componenti del gruppo 

danno il loro contributo. 

2. Responsabilità individuale: ogni membro ha il suo ruolo e una parte ben definita del compito. 

3. Interazione promozionale: si ottiene quando ci si sprona a vicenda per raggiungere gli scopi 

prefissati. 

4. Uso appropriato di competenze sociali: competenze necessarie all’interazione positiva ed 

efficace con gli altri (conoscersi, accettarsi, fidarsi e comunicare).  

5. Revisione di gruppo: riflessione a posteriori sulle azioni svolte e decisione di cosa modificare 

per la volta seguente.  
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Le relazioni cooperative possono essere declinate su quattro forme descritte e rappresentate da 

Connac (2009): 

▪ Aide (aiuto) 

▪ Entraide (aiuto reciproco) 

▪ Travail en groupe (lavoro di gruppo) 

▪ Tutorat (tutorato) 

Se le prime due tipologie di intervento sono più spontanee e libere in base al bisogno momentaneo 

dei bambini, il tutoring e il lavoro di gruppo sono più formali e strutturati: vi sono tempi e obiettivi 

specifici. Il tipo di relazione per l’aiuto reciproco e il lavoro di gruppo è simmetrico (viene svolta la 

stessa attività oppure le competenze sono sullo stesso livello), mentre per il tutoring e l’aiuto 

spontaneo la relazione è di tipo asimmetrico e dunque gli allievi in gioco assumono ruoli differenti 

(Rachina, 2018). 

2.2 Tutoring 

Il tutoring (tutorato) è una forma di apprendimento cooperativo che consiste nella trasmissione di 

concetti tra tutor (colui che insegna) e tutee (colui che riceve l’insegnamento) (Topping, 1997). Il 

termine deriva dal latino e assume il significato di cura, protezione e difesa (Torre, 2006). 

Questo approccio, seppur possa apparire innovativo e in linea con il nuovo Piano di studio 

(competenza trasversale: collaborazione) (DECS, 2015), è presente da diversi secoli nel mondo della 

scuola. Bell e Lancaster a fine 1700, con il loro mutuo insegnamento hanno economizzato 

l’insegnamento, rendendolo accessibile a un numero elevato di bambini (anche 50 per classe) che 

iniziavano ad avvicinarsi alla scolarizzazione. “In una situazione del genere un insegnante solo aveva 

poche possibilità di gestire gli allievi […]. La creazione di tutor, ragazzi in genere più grandi che 

aiutavano nei compiti i più piccoli e meno competenti, sembrò essere una buona soluzione […]” 

(Gagliardini, 2010, p. 11).  

Il tutoring si distingue dall’aiuto spontaneo o dal lavoro in gruppo in quanto è un modo di apprendere 

ben strutturato e organizzato per ciò che concerne le tempistiche, i luoghi, i contenuti, i materiali e 

gli scopi. Solitamente si svolge in coppia o in gruppo ridotto (Topping, 1997). 
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2.2.1 Peer tutoring 

Il tutorato tra pari (peer tutoring) è “una pratica educativa attraverso le quale coloro che apprendono 

si aiutano reciprocamente e apprendono insegnando” (Goodlad & Hirst, 1989, citati da Torre, 2006, 

p. 21). Torre descrive più tipologie di peer tutoring che possono essere presenti nel contesto scolastico 

in base all’età e alle caratteristiche degli studenti coinvolti. Di seguito vengono riprese le principali 

categorie: 

• Cross level peer tutoring: gli allievi non appartengono allo stesso ordine scolastico (ad 

esempio un allievo delle scuole medie con uno delle scuole elementari). 

• Same level peer tutoring: gli allievi appartengono allo stesso anno o frequentano la stessa 

classe (questo è quello che riguarda il mio lavoro di ricerca). 

• Fixed role peer tutoring: all’interno della coppia un allievo svolge sempre il ruolo di tutor e 

l’altro allievo il ruolo di tutee. 

• Reciprocal tutoring: all’interno della coppia entrambi svolgono sia il ruolo di tutor che di 

tutee (Torre, 2006). 

2.2.2 Effetti positivi 

Bensalah e Berzin (2009) segnalano che “[…] le tutorat peut être considéré comme une expérience 

qui peut être bénéfique aussi bien sur le plan de la maîtrise cognitive du savoir et du savoir-faire […], 

que sur le plan de l’intégration scolaire” (p. 351). Gli effetti positivi del tutoring non si limitano 

dunque all’area scolastica considerata e al rendimento. Vi sono benefici anche a livello socio-affettivo 

e relazionale: motivazione, responsabilità, autostima e autoefficacia (di cui parleremo più avanti), 

immagine di sé, impegno ed empatia (Torre, 2006). 

Si potrebbe pensare che sia unicamente il tutee a giovare scolasticamente di una modalità come il 

tutorato, in realtà non è così. Il tutee, grazie al lavoro mirato di coppia e ai feedback ricevuti, ha “una 

maggiore padronanza del proprio processo di apprendimento” (Torre, 2006, p. 25) e allo stesso tempo 

può acquisire nuovi concetti attraverso modalità e strategie diverse da quelle dell’insegnante. Il tutor, 

per svolgere il suo compito deve innanzitutto riflettere “sulle proprie conoscenze, sui propri processi 

di pensiero e sulle strategie attuate, e riorganizzare e strutturare il sapere acquisito per poterlo 

comunicare a un’altra persona” (Torre, 2006, p. 25). Oltre quindi a ripassare il contenuto scolastico 

migliora le sue competenze metacognitive, organizzative e valutative (Torre, 2006). 
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2.3 Autoefficacia 

Bandura definisce il termine autoefficacia come il “giudizio della persona circa la propria capacità di 

organizzare ed eseguire il corso delle azioni richieste per raggiungere il tipo di prestazione stabilito” 

(1986, p. 391). Questa valutazione si svolge quando ci si ritrova confrontati con un compito nuovo o 

una situazione imprevedibile. “La percezione di autoefficacia non riguarda le abilità che si 

posseggono, quanto piuttosto la convinzione di cosa si può fare con le abilità possedute” (Messana, 

1999, p. 98). Si potrebbe quindi semplificare affermando che l’autoefficacia è la fiducia nelle proprie 

capacità nello svolgere un compito nuovo. Si riferisce dunque a un sentimento di competenza. 

Insieme all’autostima, alla motivazione e alla comunicazione efficace favorisce il successo scolastico 

(Figus & Iametti, 2018). Vi sono più prospettive di autoefficacia: scolastica e legata 

all’apprendimento, professionale, nelle dipendenze, sessuale (Bandura, 1996). In questo capitolo farò 

riferimento unicamente a quella scolastica. 

Tre dimensioni permettono di analizzare il tipo di autoefficacia: il livello, la forza e la generalità. Con 

livello di autoefficacia si intende la difficoltà del compito affrontabile con successo. La forza si 

riferisce alla resistenza con cui ci si fida delle proprie capacità malgrado le difficoltà. Mentre la 

generalità riguarda l’ambito, la situazione o l’attività che si sa di poter gestire in maniera efficace. 

Queste dimensioni permettono quindi di specificare che l’autoefficacia non è fissa in una persona, 

ma varia da circostanza e ambito specifico. Ad esempio, a scuola, un allievo può avere fiducia nelle 

proprie competenze di calcolo ma non in quelle di lettura (Messana, 1999). 

L’autoefficacia si distingue da altri costrutti a lei affini (che influenzano a loro volta la motivazione 

scolastica) studiati da Bandura (1986) e ripresi da Messana (1999): le aspettative e i valori, le 

attribuzioni causali e il concetto di sé. 

Se le aspettative si riferiscono a un giudizio sui possibili esiti di un’azione, l’autoefficacia valuta “la 

capacità personale di compiere bene quell’azione” (Messana, 1999, p. 99). Con un esempio si può 

spiegare meglio la differenza. Uno studente sa che per ottenere la lode da parte dell’insegnante deve 

rispondere alla sua domanda. Il suo senso di autoefficacia però lo spinge a non offrirsi volontario in 

quanto non crede nelle sue capacità di rispondere correttamente al quesito.  

Le attribuzioni causali (di cui parlerò in seguito) hanno invece un nesso con l’autoefficacia se si 

attribuisce internamente la causa di un risultato. La percezione di autoefficacia rimane invariata se si 

attribuisce la causa esternamente (ad esempio perché il compito era facile). Inoltre l’autoefficacia si 



Sara Karlen 

                                                                                                                                                                                7 

riferisce al saper attuare o meno un comportamento per risolvere un compito ancora da affrontare. Le 

attribuzioni invece riguardano il giudizio di risultati già ottenuti (Messana, 1999). 

Il concetto di sé comprende più dimensioni: l’autostima (il valore personale che ci diamo), la fiducia 

in sé (il fatto di ritenersi capaci), la stabilità (il grado di facilità di cambiare il nostro sé) e la 

fossilizzazione delle convinzioni su di noi. L’autoefficacia si differenzia largamente dall’autostima 

(come vedremo nel prossimo sotto capitolo) ma somiglia al concetto di fiducia di sé. “[…] la 

percezione di autoefficacia si può considerare un aspetto specifico, compreso nel concetto di sé 

globale […]” (Messana, 1999, p. 100). Per questo motivo analizzarla risulta più facile rispetto 

all’analisi globale dell’immagine di sé e al funzionamento psicologico in generale.  

2.3.1 Differenza tra autostima e autoefficacia 

Si pensa spesso che l’autostima e l’autoefficacia si riferiscano allo stesso concetto o comunque a un 

fenomeno simile, in realtà non è così, sono due costrutti ben diversi e definiti. Se con autoefficacia ci 

riferiamo a un giudizio sulla capacità personale (come spiegato prima), l’autostima concerne un 

giudizio di valore personale (Bandura, 2000). L’autostima deriva dai giudizi e dalle autovalutazioni 

che integra il Sé. È dunque un valore che ci diamo ed è il rapporto tra quello che pensiamo di noi 

stessi (sé percepito) e quello che vorremmo/dovremmo essere (sé ideale), anche secondo aspettative 

altrui. Vi è l’autostima globale, dunque il giudizio complessivo che ci diamo, con al suo interno 

diverse autostime specifiche, dedicate ad una dimensione della nostra vita: scolastica/professionale, 

corporea, emotiva, sociale, ambientale, famigliare. Con un esempio si può spiegare perché la somma 

delle autostime specifiche non corrisponde a quella globale: professionalmente ci si può reputare un 

ottimo impiegato (autostima specifica) ma non essere assolutamente soddisfatti del proprio ruolo di 

genitore e quindi quest’ultimo aspetto può prevalere sull’autostima globale rendendola bassa. Ognuno 

quindi dà importanza a un determinato ambito. In poche parole possiamo riassumere che l’autostima 

rispecchia il saper essere, dunque una qualità più interna, mentre l’autoefficacia il saper fare ed è una 

qualità più esterna. La relazione tra autostima e autoefficacia non è sempre lineare. Solitamente chi 

ha una buona autostima ha anche fiducia nelle sue risorse. Invece chi sa di essere bravo in qualcosa 

non vuol dire per forza che abbia una sana autostima (Figus & Iametti, 2018).  
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2.3.2 Elementi che influenzano la percezione di autoefficacia 

Bandura (1986) descrive diverse fonti dell’efficacia che, elaborate cognitivamente, permettono di 

attuare un processo di autopersuasione riguardo la propria convinzione di essere efficaci. Ne 

descriverò alcune che sono state riprese anche da Messana (1999).  

• Risultati delle prestazioni: “I risultati conseguiti costituiscono le informazioni che 

maggiormente influiscono sulla percezione di efficacia, in quanto esse si basano 

sull’esperienza diretta di saper padroneggiare o meno una prestazione” (Messana, 1999, p. 

101). Solitamente i successi tendono a far aumentare la percezione di efficacia mentre i 

fallimenti a diminuirla.  

• Esperienze vicarie: le convinzioni di efficacia variano anche in base a dei confronti effettuati 

con altre persone o altre prestazioni. Si potrebbe pensare a una frase di questo tipo: “se gli 

altri ci sono riusciti perché non dovrei farcela?”. Si ricordi però che fino ai 7 anni è difficile 

porsi in relazione con l’altro in quanto vige ancora l’egocentrismo.  

• Influenze sociali e persuasioni verbali: ciò che gli altri manifestano sulle nostre capacità 

influenza la nostra autoefficacia. L’influenza sociale dovrebbe ritenersi sensata e veritiera per 

l’individuo. È opportuno dare dei feedback valutativi sulle reali capacità messe in atto e non 

unicamente sull’impegno. È necessario affermare che l’allievo darà maggior peso alle 

persuasioni di persone che ritiene competenti o di cui si fida.  

• Stati emotivi e indici fisiologici: quello che si prova fisicamente (paura, tremore, sicurezza) 

può intervenire nella valutazione delle nostre capacità. “Generalmente, infatti, si interpreta 

come segno di maggior forza e minore vulnerabilità il fatto di non sperimentare un’elevata 

ansia […] quando si affronta un compito o una situazione difficile […]” (Messana, 1999, p. 

105). 

 

“L’autoefficacia gioca un ruolo fondamentale sui processi dell’agire umano. La condotta viene 

influenzata dalle convinzioni sull’efficacia personale attraverso i seguenti processi” (Bandura, 1989, 

citato da Messana, 1999, p. 106): 

• Processi di scelta: si sceglie quali situazioni affrontare, attività svolgere, ambienti frequentare 

in base a come vengono valutate le proprie capacità. 

• Processi motivazionali: la nostra motivazione e la perseveranza di fronte agli ostacoli vengono 

condizionate da come ci percepiamo efficaci. Chi dubita delle proprie capacità si ritira alla 
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prima difficoltà mentre “chi ha un forte senso di efficacia mobilita tutte le sue risorse per 

fronteggiare la sfida che gli si pone” (Bandura & Cervone, 1983, citati da Messana, 1999, p. 

107). 

• Processi cognitivi: chi si reputa efficace si prefissa degli obiettivi più stimolanti ed elevati. 

Pone l’attenzione inoltre sul ricercare il modo migliore per avanzare nel compito. Attribuisce 

solitamente un fallimento all’impegno e non alle scarse capacità. 

• Processi affettivi: anche le reazioni emotive possono essere influenzate dalla propria 

convinzione di autoefficacia. In situazioni difficili o nuove, persone con uno scarso livello di 

autoefficacia provano stress e sperimentano depressione (Messana, 1999). 

2.4 Identità competente 

“L’identità competente è uno strumento d’indagine del gruppo-classe che ha come fine immediato 

quello di individuare gli hobby, le piccole specialità, le competenze scolastiche ed extrascolastiche, 

[…] di ciascuno studente” (Berlini & Canevaro, 1999, p. 20). Le identità competenti si riferiscono 

dunque ai talenti di ognuno: ritagliare bene, avere pazienza, giocare a calcio, memorizzare immagini, 

leggere velocemente, ecc. Le competenze di ogni bambino danno accesso a una conoscenza 

individuale che, quando viene riconosciuta dagli altri, può “arricchire l’intero contesto degli 

apprendimenti nel gruppo-classe” (Berlini & Canevaro, 1999, p. 22). Legato a questo si può affermare 

che “la nostra società ha bisogno delle competenze di tutti” (Polito, 2011, p. 61). È dunque importante 

riconoscere e condividere le proprie identità competenti (IC) lasciandosi spingere dai propri interessi 

e dalla motivazione che può essere di beneficio per gli altri (Polito, 2011).  

Conoscere i propri talenti permette di progettare nel migliore dei modi la nostra vita, unire le nostre 

capacità al mondo del lavoro ed effettuare quindi scelte adeguate. Per esprimere i propri talenti 

bisogna essere osservati da altri occhi, non è facile scoprirli da soli: ci vuole “un ambiente comunitario 

e solidale” (Polito, 2011, p. 22). È necessario perciò favorire l’ascolto, l’attenzione e una 

comunicazione emotiva per scoprire i nostri punti forti e soprattutto richiede tempo (Polito, 2011).  
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2.5 Teoria delle attribuzioni causali 

La teoria delle attribuzioni (locus of control) sviluppata da Rotter (1954) analizza le cause di certi 

eventi e permette di assegnare da cosa dipende un risultato ottenuto (di un compito svolto 

ottimamente, di un obiettivo non raggiunto, di una reazione, …). Si differenzia quindi dal costrutto 

di autoefficacia in quanto viene spiegato il perché di qualcosa successo nel passato (Messana, 1999). 

Si basa su tre dimensioni: il locus, la stabilità e la controllabilità. “Il locus […] si riferisce alla 

collocazione di una causa all’interno o all’esterno del soggetto” (Messana, 1999, p. 60). L’impegno 

e la volontà, le capacità e le abilità, l’umore o lo stato di salute sono attribuzioni interne al soggetto. 

La fortuna, l’aiuto da parte di terzi (docenti, genitori, compagni), la facilità del compito, sono 

attribuzioni esterne (Messana, 1999). Alcuni bambini attribuiscono strategicamente la causa 

esternamente come funzione difensiva per prepararsi a un eventuale insuccesso (Figus & Iametti, 

2018). La seconda dimensione si riferisce alla stabilità della causa nel tempo e nello spazio: fortuna 

e impegno sono instabili (la fortuna varia nel tempo e l’impegno può essere altalenante), mentre 

solitamente la capacità personale è stabile. La terza dimensione si riferisce alla controllabilità del 

soggetto riguardo alle cause. Vi sono risultati che sfuggono dal controllo, dati magari dalla fortuna o 

dalla difficoltà del compito. L’impegno invece, può essere gestito dal soggetto, il quale ne è 

responsabile. Di seguito è presente una tabella riassuntiva con le dimensioni coinvolte.  

 

Tabella 2.1 - “Classificazione rispetto alle dimensioni causali delle attribuzioni all’impegno, alla capacità e alla fortuna” 

(Messana, 1999, p. 61) 

Cause Dimensioni causali 

 
Locus Stabilità Controllabilità 

Impegno interno instabile controllabile 

Capacità interno   stabile incontrollabile 

Fortuna esterno instabile incontrollabile 

 

Messana (1999) cita diverse variabili che possono influenzare l’attribuzione di una causa. Di seguito 

ne riporto le principali. 

Le informazioni possedute: lo studente elabora delle informazioni che ha a disposizione riguardo al 

suo trascorso scolastico, al rendimento dei compagni, alla prestazione attuale e alla caratteristica del 

compito.  
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Le informazioni comunicate dagli altri: vi sono due categorie di persone che possono influenzare 

maggiormente l’attribuzione, insegnanti e genitori. I primi, cercando di favorire l’autostima, possono 

inconsapevolmente riferirsi all’impegno invece di comunicare apertamente delle preoccupazioni sulla 

capacità. Commenti compassionevoli, lodi esagerate e aiuti non richiesti possono, seppur in buona 

fede, far capire agli allievi che hanno scarse capacità. Il modo in cui quindi l’insegnante loda o critica 

le capacità degli alunni “può […] influire sulla loro autopercezione” (Messana, 1999, p. 65). 

Chiaramente le comunicazioni dei genitori sul rendimento possono influenzare la spiegazione di uno 

studente rispetto a un risultato ottenuto. Seppur la tematica sia stata poco studiata, Bar-Tal e Guttmann 

hanno potuto “effettuare alcune generalizzazioni” (1981, p. 309). In caso di successo si tende ad 

attribuire il risultato all’economia domestica e alla scuola. In caso di insuccesso i genitori si 

riferiscono principalmente all’impegno e all’interesse del figlio. Danno inoltre un peso maggiore, 

rispetto agli insegnanti, al ruolo della fortuna “sia in caso di successo che di fallimento” (Messana, 

1999, p. 71). Mi preme però ricordare che gli studi risalgono agli anni 80 del secolo scorso, sarebbe 

interessante effettuarli nuovamente al giorno d’oggi.  

Oltre a queste variabili, Messana ribadisce che anche il contesto scolastico e le differenze individuali 

possono condizionare il tipo di attribuzione della causa.  

 

In conclusione possiamo riassumere i principali aspetti teorici esposti precedentemente. Il tutoring è 

una declinazione dell’apprendimento cooperativo e può assumere più forme di relazione tra colui che 

insegna e colui che apprende. Ha numerosi vantaggi, sia disciplinari che relazionali e sociali.  

L’autoefficacia, che si distingue dall’autostima, consiste nella percezione di fiducia verso i propri 

mezzi nell’affrontare un compito nuovo. Diversi sono i meccanismi (stati d’animo, esperienze vicarie, 

…) che la influenzano e interviene in diversi processi dell’agire umano.  

L’attribuzione della causa si riferisce al locus, alla stabilità e alla controllabilità con cui assegniamo 

un successo o un fallimento. Quando si attribuisce internamente un motivo (impegno, capacità) 

possiamo gestirlo ed entra in gioco l’autoefficacia.  

L’identità competente riguarda un talento presente in ognuno di noi.  



“Quando facciamo i maestri?” 

12   

3 Quadro metodologico e progettazione della ricerca 

All’interno del seguente capitolo vengono descritti, dapprima in forma discorsiva e poi attraverso una 

tabella, gli aspetti di progettazione del percorso, sia dal punto di vista didattico (lezioni, materiali, 

gruppi) sia da quello relativo alla ricerca e alle sue fasi (preparazione degli strumenti, 

somministrazione, …).  

3.1 Domanda di ricerca 

La domanda di ricerca che delinea l’intero progetto è la seguente: Il peer tutoring può influenzare 

l’autoefficacia scolastica degli allievi?  

3.1.1 Possibili ipotesi  

Analizzando la teoria di riferimento posso ipotizzare che delle attività di tutoring in correlazione alla 

scoperta delle identità competenti, come pure al sostegno e ai feedback della docente nell’affrontare 

un nuovo compito, possano influire positivamente sulla percezione di autoefficacia da parte dei 

bambini (Basilico & Grillini, 2016). Mi aspetto dunque che per la maggior parte dei bambini il livello 

di autoefficacia aumenti, come pure la valutazione delle proprie capacità. Come spiegato brevemente 

al capitolo 2.2.2 il tutoring, oltre ai numerosi vantaggi contenutistici e scolastici, aiuta a incrementare 

il senso di fiducia in sé stessi e nei propri mezzi. È utile “favorire pratiche di tutoring attivo tra 

studenti, in modo che i più svantaggiati possano contare su un sostegno sociale e su modelli efficaci 

rappresentati dagli studenti più abili” (Basilico & Grillini, 2016, ¶13). Quest’ultimi, che assumono 

temporaneamente il ruolo di insegnante, potenziano e affinano le loro “padronanza della materia, le 

proprie abilità comunicative e la propria autoefficacia scolastica” (Basilico & Grillini, 2016, ¶13). 

Va tenuto in considerazione il fatto che per qualche alunno, però, potrebbe anche trattarsi di 

un’esperienza negativa per i seguenti motivi: confronto con i materiali (esercizi, attività migliori) 

preparati da altri compagni, incapacità o difficoltà a spiegare in maniera convincente, delusione nel 

ricevere un apprendimento da un altro compagno, demotivazione nel non capire ancora determinati 

concetti, ecc. (Gagliardini, 2010). Tutto questo potrebbe far regredire il senso di autoefficacia e la 

valutazione delle proprie capacità.  
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Ritengo in ogni caso che il tempo previsto dal dispositivo della tesi, per un progetto di tutoring, è 

forse troppo corto: in poco più di un mese è difficile avere un impatto significativo e soprattutto un 

cambiamento evidente dei dati, ma è comunque un inizio da cui partire. Inoltre, al di là della tesi, 

potrei continuare questi momenti fino a giugno.  

3.2 Descrizione dell’intervento pedagogico-didattico 

Il percorso, proposto in una 2a elementare composta da 17 bambini, è cominciato a febbraio con 

l’esplicitazione delle identità competenti legate alle competenze scolastiche. Abbiamo letto la storia 

Il leone e il topo (Cassinelli, 2018) (visibile nell’allegato 7.1) che parla di un leone che deride un 

topolino per la sua grandezza, screditandolo di essere un buono a nulla. Il leone, alla fine della storia, 

si pente di ciò che ha precedentemente affermato perché il topolino, grazie ai denti aguzzi e alla sua 

capacità di rosicchiare, riesce a liberarlo dalle grosse reti di un cacciatore che lo aveva catturato. 

Questo libro ci ha permesso di discutere sulle specialità di ogni bambino che potrebbero venir offerte 

ai compagni. Gli allievi hanno quindi completato una scheda (visibile nell’allegato 7.2) scrivendo ciò 

che riescono a fare bene e che potrebbero quindi mettere a disposizione dei compagni. Dopo aver 

presentato ai compagni la propria identità competente e discusso sulle materie scolastiche presenti, 

abbiamo creato una sorta di tabella con elencate le attività in cui gli alunni sono in grado di aiutare e 

quelle dove invece hanno bisogno di aiuto (visibile nell’allegato 7.3). A fine febbraio ho lanciato 

l’idea di svolgere alcuni momenti di tutoring dove ognuno poteva insegnare qualcosa a un compagno 

e allo stesso tempo apprendere. Ho spiegato loro che in questo modo, oltre a migliorare le proprie 

competenze scolastiche, si sarebbero cimentati nel ruolo di maestro, aiutandomi nel seguire un 

compagno e nel gestire tutti i miei impegni. Dopo aver svolto alcune discussioni, esemplificazioni e 

“scenette” per comprendere come ci si dovrebbe comportare per insegnare, rispettivamente 

apprendere (visibile nell’allegato 7.4), verso marzo abbiamo cominciato a svolgere momenti di 

tutoring ben strutturati. Due volte alla settimana, per la durata di circa 20 minuti, ogni bambino poteva 

insegnare a un compagno qualcosa che secondo lui sapeva fare bene oppure ricevere un insegnamento 

in un ambito dove faticava. I ruoli si invertivano durante la settimana: chi aveva svolto la funzione di 

maestro poi svolgeva quella di allievo e viceversa.  

Il mio progetto si avvicina alla metodologia della ricerca azione perché ho utilizzato i risultati della 

prima raccolta dati per la pianificazione degli interventi. Le coppie sono state quindi formate dalla 

sottoscritta tenendo in considerazione tutti gli aspetti estrapolati dal questionario (visibile 

nell’allegato 7.5) e dalle varie discussioni, come pure gli elementi comportamentali e relazionali: 
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materia che insegnerebbero volentieri, attività che sarebbero in grado di insegnare (sia in base a 

quanto percepito da loro sia in base alle reali capacità da me riscontrate), rapporto con il compagno, 

ecc.  

I materiali utilizzati in queste pratiche (visibili nell’allegato 7.6) sono stati principalmente preparati 

dai bambini insieme ai genitori o in autonomia, per altri allievi ho costruito delle schede apposite, ma 

ho potuto consigliare a tutti come organizzare e modificare il lavoro. Oltre ai momenti di 

metariflessione, in cui chiedevo cosa fosse difficile o come si organizzavano, con alcune coppie, 

durante o dopo il tutoring, ho voluto proporre un momento di discussione finale a grande gruppo dove 

i bambini hanno potuto raccontare ciò che è piaciuto loro, quello che hanno imparato, come si sono 

sentiti, ecc.  

 

Tabella 3.1 - Descrizione sintetica del percorso effettuato in classe 

Fase Descrizione attività Materiali e organizzazione Obiettivo Tempi 

IN
T

R
O

D
U

Z
IO

N
E

  

Esplicitazione delle identità 

competenti dei bambini, attraverso 

la lettura del libro Il leone e il topo di 

Attilio Cassinelli.  

Presentazione ai compagni.  

Collettivo e individuale 

-Libro “Il leone e il topo” 

-Scheda per scrivere l’identità 

competente  

 

Individuare il proprio 

punto forte per aiutare i 

compagni di classe e 

presentarlo a tutti.  

3 UD 

S
V

O
LG

IM
E

N
T

O
 

Lancio e preparazione del progetto 

di tutoring.  

• Cosa insegnare e cosa 

apprendere: categorie di 

attività e scelta in base alle 

proprie competenze.  

• Come insegnare bene e come 

apprendere bene: i 

comportamenti.  

• Scelta e preparazione di 

eventuali materiali necessari.  

 

Collettivo e individuale 

-Lavagna (e poi cartelloni) 

-Fogli per la creazione delle 

schede 

-Materiali dei docenti (immagini, 

libri, schede) 

 

Identificare gli ambiti in 

cui possiamo aiutare e 

quelli dove richiediamo 

aiuto. 

Descrivere i 

comportamenti e gli 

atteggiamenti necessari 

a svolgere la funzione di 

maestro e allievo.  

6 UD 
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Lavoro di tutoring in coppia (o 

gruppo da 3) nelle categorie scelte 

dai bambini. Una volta alla 

settimana si insegna e una volta si 

apprende. Momenti di 

metariflessione individuali con la 

coppia.  

Coppie o trio 

-Materiali richiesti dai bambini o 

consigliati dalla docente 

-Mappetta a doppia entrata per i 

materiali del “maestro” e 

dell’”allievo” 

Insegnare a un 

compagno qualcosa che 

ci riesce bene e 

apprendere un concetto 

in cui non ci reputiamo 

forti. 

10 UD 

 

 

 

C
O

N
C

LU
S

IO
N

E
 

Discussione finale sul progetto 

effettuato.  

- Cosa è piaciuto? Cosa hanno 

imparato? 

- Come si sono sentiti?  

Prima a coppie e poi collettivo 

-Quaderno per prendere appunti  

Descrivere gli elementi di 

riuscita e di sviluppo del 

percorso, le difficoltà 

incontrate e gli aspetti 

più piacevoli. 

1 UD 

 

3.3 Descrizione della metodologia e degli strumenti per l’analisi dell’intervento 

La mia sperimentazione segue un approccio metodologico quantitativo e deduttivo (Rocca & Benini, 

2017-2018), e si basa sulla raccolta di informazioni riguardanti il grado di autoefficacia, la percezione 

delle proprie capacità, l’attribuzione al fallimento/riuscita di un compito e la motivazione che spinge 

i bambini a svolgere attività di tutoring.  

Lo strumento che ho deciso di utilizzare per raccogliere i dati del mio campione di riferimento è un 

questionario molto strutturato (visibile nell’allegato 7.5), basato principalmente su delle risposte che 

seguono una scala crescente. Generalmente la scala è riferita alla frequenza con cui si pensa/svolge 

un’azione: mai, raramente, ogni tanto, spesso, quasi sempre o sempre. Più è presente un 

atteggiamento, più si ottiene un punteggio elevato. Gli indicatori sono stati creati e pensati dalla 

sottoscritta con la collaborazione della mia docente di riferimento, rapportandomi alla teoria e ad 

alcuni corsi presentati al DFA.  

Ho proposto il questionario a inizio febbraio a quasi tutti i bambini (a breve la spiegazione del perché) 

per la durata di circa 45 minuti, anche se alcuni hanno impiegato molto meno. Dopo aver spiegato 

loro che avevo bisogno di queste risposte per un lavoro di ricerca da consegnare alla mia scuola, 

abbiamo letto insieme ogni domanda e ho spiegato il funzionamento delle scale (per un totale di 15 

minuti). A questo punto ognuno lo ha completato individualmente. Per tre bambini con grandi 

difficoltà di lettura, l’ho letto e compilato io secondo le loro risposte. Inoltre, un bambino era assente 
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e dopo averglielo spiegato ha risposto in completa autonomia un altro giorno. Vi sono stati poi due 

bambini ai quali ho dovuto leggerlo e compilarlo io durante un’altra mattinata, in quanto il loro 

comportamento in quel giorno non lo permetteva: erano molto agitati e, visto il rifiuto nello svolgere 

l’attività, ho preferito riprenderlo in un altro momento.   

Gli elementi del questionario (visibile nell’allegato 7.5) mi hanno permesso di raccogliere delle 

informazioni su questi item: 

- Il piacere di andare a scuola. 

- L’attribuzione della causa riferita alla riuscita/fallimento di un esercizio, sia se svolto con 

successo sia con insuccesso. 

- Il grado di autoefficacia in base a: soddisfazione dei propri lavori, ruolo e gestione dell’errore, 

scelta dei compiti facili/difficili e gestione del confronto con gli altri.  

- Le capacità percepite per ogni attività scolastica. 

- Le attività che i bambini sono in grado di insegnare. 

- La motivazione a svolgere attività di tutoring. 

- Le materie che insegnerebbero volentieri.  

Dopo questa prima raccolta dati effettuata su tutti i bambini siamo partiti con i momenti di tutoring 

(vedi capitolo 3.2.1). Durante queste pratiche mi limitavo ad osservare e aiutare chi si trovava in 

difficoltà: davo qualche consiglio disciplinare o metodologico ai “maestri”, riprendevo il 

comportamento inadeguato di alcuni bambini (sia maestri che allievi), sostenevo e valorizzavo il 

lavoro degli allievi, ecc.  

In seguito, dopo 6 settimane, ho riproposto lo stesso questionario, con qualche modifica organizzativa 

rispetto alla precedente. La seconda raccolta dati è stata svolta in una mattinata dove lavorava la mia 

collega e a gruppetti gli allievi si recavano da me per completarlo in autonomia. Agli stessi bambini 

della volta precedente, con difficoltà di lettura, ho nuovamente letto io le varie parti e completato in 

base alle loro risposte. A quattro bambini, che per motivi di tempistica non ho potuto consegnare il 

questionario quel mattino, l’ho proposto il primo pomeriggio della settimana seguente e hanno 

risposto alle domande individualmente.  
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Tabella 3.2 - Descrizione sintetica delle fasi legate alla ricerca   

Fase Descrizione attività Materiali e obiettivo Tempi 

IN
T

R
O

D
U

Z
IO

N
E

  Costruzione e stampa del questionario 

attraverso delle domande basate su risposte in 

scala.  

- Word 

- Manuali teorici 

Creare lo strumento di raccolta dati 

semplificandolo alle esigenze dei bambini. 

8 UD 

S
V

O
LG

IM
E

N
T

O
 

Prima somministrazione del questionario ai 

bambini. 

-Spiegazione dell’obiettivo del questionario. 

-Spiegazione e lettura collettiva delle domande. 

-Risposte individuali al proprio banco. 

- Questionari cartacei, matita e gomma 

Raccogliere i dati di tutti i bambini. 

 

1 UD 

Trascrizione dei dati in Excel.  

Creazione del codebook e delle variabili. 

- Excel  

- Questionari cartacei 

Avere tutti i dati a disposizione e organizzarli 

nel modo più pratico possibile con delle 

matrici.  

4 UD 

Prime considerazioni e trasformazione dei dati 

in grafici utili. 

- Excel 

Ottenere i primi risultati riguardanti il grado del 

senso di autoefficacia, il livello delle proprie 

capacità e la motivazione a svolgere il tutoring. 

12 UD 

C
O

N
C

LU
S

IO
N

E
 

Seconda somministrazione del questionario ai 

bambini. 

-Spiegazione collettiva. 

-Risposte in autonomia ma a gruppetti in 

corridoio.  

- Questionari cartacei, matita e gomma 

Raccogliere una seconda volta i dati dei 

bambini.  

1 UD 

Nuova trascrizione dei dati.  

Confronto tra la prima e la seconda raccolta dati.  

Analisi e conclusioni. 

- Excel e Word 

Confrontare i dati e interpretare i risultati 

facendo riferimento alla teoria e alle ipotesi 

iniziali. 

25 UD 
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4 Analisi dei dati 

Questo capitolo presenta e descrive inizialmente i dati significativi, raccolti dalla somministrazione 

del questionario, confrontando i primi risultati con i secondi. In seguito si danno delle possibili 

interpretazioni ai cambiamenti avvenuti anche in riferimento al quadro teorico.  

4.1 Descrizione dei risultati 

Quasi tutti i bambini (resi anonimi all’interno del documento) si sono dimostrati disponibili e motivati 

ad aiutare un compagno in qualcosa in cui riescono bene ad eccezione di uno. Quest’ultimo ha 

cambiato parere nella seconda raccolta dati, manifestando in seguito l’interesse a ripetere 

l’esperienza. 

Per quanto concerne l’attribuzione della causa alla riuscita o al fallimento di un compito emerge, in 

entrambe le raccolte dati e in entrambi i risultati dell’esercizio (successo o insuccesso), una lieve 

prevalenza dell’attribuzione interna (legata all’impegno e alla concentrazione avuti e alle capacità 

presenti) rispetto a quella esterna (legata alla difficoltà del compito, al ruolo della fortuna e all’aiuto 

esterno). Nel grafico sottostante (Fig. 4.1) sono evidenziati i dati appena descritti: in rosso sono 

indicate le medie generali prima di attuare il percorso, mentre in blu quelle riferite alla seconda 

raccolta dati. 

 

Figura 4.1 - Media generale dell’attribuzione interna/esterna alla riuscita o al fallimento di un compito 
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È interessante un risultato del genere in quanto, come descritto al capitolo 2.5 del quadro teorico, 

attribuire internamente una causa significa poterla controllare e modificare. Si può dunque lavorare 

in termini di autoefficacia e sul concetto di sé. Va però evidenziato che, se le attribuzioni interne sono 

costanti nel tempo, quelle esterne aumentano lievemente. Non ho dati a sufficienza per dimostrarlo, 

ma una causa di questo piccolo aumento potrebbe essere quella che, lavorando a più riprese con uno 

o più compagni, i bambini si siano resi conto che possono riuscire “bene” anche e soprattutto, grazie 

all’aiuto di qualcuno più esperto.  

Per quanto riguarda i valori riferiti all’autoefficacia dei bambini, nella prima raccolta si situavano 

tutti nella media rispetto alle fasce che mi ero prefissata: tra 1 e 2 il grado di autoefficacia è bassa, tra 

2 e 5 nella media e tra 5 e 6 l’autoefficacia è alta. Dal momento che tutte le informazioni raccolte si 

inserivano nella fascia centrale ho deciso di suddividere ulteriormente quest’ultima per rendere più 

interessante la ricerca.  

Di seguito è riportato un grafico (Fig. 4.2) con inserite le informazioni precedentemente descritte 

riferite al grado di percezione dell’autoefficacia presente negli alunni. In rosso si nota la media 

generale di 3,84. 

 

Figura 4.2 - Livello di autoefficacia presente nei bambini prima del percorso di tutoring 
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Come emerge dal grafico (Fig. 4.2) sono stati distinti due livelli di autoefficacia “media”: 8 allievi 

con un’autoefficacia medio-alta e 9 scolari con un’autoefficacia media. All’interno di questi due 

gruppi si rilevano comunque delle differenze: nello stesso gruppo vi sono bambini con 

un’autoefficacia di 3 come pure di 3,75. Si potrebbero dividere quindi le due fasce in ulteriori 

categorie. Non sembra esservi una correlazione tra il grado di autoefficacia e il sesso dei bambini.  

Dalla seconda raccolta dati (Fig. 4.3) si verificano alcuni cambiamenti relativi al grado di 

autoefficacia: 9 scolari (M6, M2, M16, M17, F10, F1, F13, M7, M9) aumentano la loro percezione 

di autoefficacia, 2 bambini (F5 e F4) rimangono costanti, tuttavia 6 alunni (F12, F3, M8, F11, M14, 

M15) la diminuiscono. La media generale si alza invece a 3,97.  

 

Figura 4.3 - Livello di autoefficacia presente nei bambini dopo il percorso di tutoring 
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(lo stesso ad avere l’autoefficacia più bassa ad inizio percorso) l’autoefficacia diminuisce 

ulteriormente situandosi ad un livello medio-basso (linea arancione), mentre per un altro bambino si 

riscontra un’autoefficacia di 5 su 6 che lo porta a inserirsi in un livello di autoefficacia alta (linea 

verde chiaro).  
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Il grafico seguente (Fig. 4.4) permette di mostrare che vi è stato un lieve aumento generale anche per 

quello che riguarda le singole variabili utilizzate per calcolare il livello di autoefficacia generale: la 

soddisfazione dei propri lavori (+0.18), la gestione dell’errore (+0.20), la scelta del compito (+0.36) 

e la gestione del confronto con l’altro (+0.06).  

 

Figura 4.4 - Cambiamento della media delle variabili che costituiscono il grado di autoefficacia 
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Figura 4.5 - Percezione delle capacità prima e dopo il percorso 
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Le capacità percepite prima di iniziare il percorso si inserivano principalmente in “molto capace” e 

“abbastanza capace” con il 43,53% e rispettivamente 41,18% del totale. Dalla seconda raccolta dati, 

queste ultime, mantengono comunque un ruolo centrale, ma allo stesso tempo aumentano le capacità 

più basse, quindi “non capace” e “poco capace”.  

Questi dati rispecchiano in entrambi i casi (sia prima del percorso che dopo) solo in parte le reali 

capacità dei bambini. Se prima vi è stata una sorta di sopravvalutazione delle proprie capacità 

(soprattutto da parte dei bambini deboli come strategia di difesa) adesso alcuni bambini sembrano 

quasi sottovalutarsi.  

Solo 1 bambino si è reputato migliorato nella materia in cui ha ricevuto un insegnamento, 7 bambini 

si sono valutati uguali e addirittura 9 bambini tuttora si reputano meno capaci rispetto a prima nella 

materia in cui hanno ricevuto un insegnamento e dunque dove hanno svolto il ruolo di “allievo”. Per 

quanto riguarda invece la materia insegnata quasi tutti i bambini “maestri” mantengono lo stesso 

livello di capacità precedente, 1 allievo si reputa migliorato e 3 peggiorati rispetto alla prima raccolta 

dati.  

È importante ribadire inoltre che, sia nella prima raccolta dati, sia nella seconda, quasi tutti i bambini 

si limiterebbero ad insegnare una materia in cui hanno capacità abbastanza buone o molto buone. Vi 

sono in totale 4 bambini, 2 nella prima raccolta e 2 nella seconda, che si sentono in grado di insegnare 

una disciplina malgrado reputino le loro capacità nulle o poco presenti.  

In riferimento alla quantità di materie che insegnerebbero vi è stato un calo tra la prima e la seconda 

raccolta. Mediamente, dal primo questionario, è emerso che ogni bambino sarebbe in grado di 

insegnare 4,23 discipline su 10. Dalla seconda raccolta il numero di materie si abbassa a 3,94.  

Ci tenevo infine a descrivere i dati relativi al piacere di andare a scuola: se per 2 bambini il piacere è 

diminuito e per 8 è rimasto uguale, per 7 bambini è aumentato. Uno di questi è l’allievo inserito 

quest’anno nella sezione e descritto nell’introduzione che da 1 è passato a 6.  

4.2 Interpretazione dei risultati 

La ricerca si prefigge di capire se delle pratiche di tutoring possono influire sulla percezione di 

autoefficacia dei bambini e sulla valutazione delle proprie capacità. Riprendendo i dati descritti nel 

capitolo precedente (Fig. 4.2 e 4.3) si può affermare che il grado di autoefficacia è aumentato, anche 

se non in modo considerevole, per la maggior parte dei bambini. Per quel che concerne la valutazione 
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delle proprie capacità invece, mediamente, vi è stato un calo della percezione rispetto all’inizio del 

percorso (Fig. 4.5). Nelle prossime righe si tenta di motivare il perché di questi cambiamenti.  

Dalla prima raccolta dati tutti i bambini si situavano in una fascia media di autoefficacia (tra 2 e 5), 

2 di loro però tendenti a un valore che si avvicinava ad un’autoefficacia bassa e 5 allievi a un 

punteggio più vicino ad un’autoefficacia alta. Questo aspetto, seppur mi abbia reso perplessa per la 

mia ricerca, è stato positivo in quanto significava che i miei alunni erano già a un livello abbastanza 

buono di percezione della fiducia nei propri mezzi. Dopo il percorso di tutoring i dati sono 

leggermente cambiati: si sono creati due nuovi livelli (alta autoefficacia e medio-bassa), 9 bambini 

hanno aumentato la loro autoefficacia, 2 sono rimasti uguali e 6 l’hanno diminuita. Il bambino che 

attualmente si trova nel livello medio-basso era lo stesso ad avere il valore minore nella prima raccolta 

dati e l’unico che si trovava inizialmente in disaccordo nell’aiutare qualcuno. Nelle prossime 

settimane cercherò di capire meglio le sue risposte, attuando per lui un percorso più mirato a stimolare 

l’autoefficacia. 

Sicuramente nella modifica dei dati sono entrate in gioco le fonti descritte nel quadro teorico a pagina 

8 (Messana, 1999) e che riprenderò nei prossimi paragrafi. Vi è stata sicuramente un’influenza 

sociale, soprattutto da parte mia, in quanto ho valorizzato per tutto il percorso le competenze degli 

allievi e il loro lavoro. Inoltre, svolgendo questi momenti per più tempo i bambini si sono abituati alla 

metodologia di lavoro, prendendo confidenza con la mansione di allievo o di maestro e sentendosi 

sempre più sicuri e tranquilli. Hanno inoltre potuto confrontarsi con i risultati delle loro prestazioni 

precedenti: con il passare del tempo, per diversi bambini c’è stata un’evoluzione nei concetti appresi 

(ad esempio conoscere tutti i mesi dell’anno) e se ne sono accorti anche loro, osservando le schede 

completate e rispondendo alle mie domande. In aggiunta a ciò trovo che lavorare sulle proprie identità 

competenti e insegnare quello in cui si sentono forti, senza che dessi io dei vincoli su cosa insegnare, 

abbia potuto accrescere i loro processi motivazionali in questi momenti, favorendo anche la loro 

autoefficacia.  

Sono soddisfatta dei risultati ottenuti, in quanto durante il percorso abbiamo discusso molto sulle 

variabili dell’autoefficacia relative al ruolo e alla gestione degli errori e alla scelta di compiti più 

stimolanti e difficili. Infatti a più riprese ho cercato di far capire loro che capita a tutti, me compresa, 

di sbagliare e commettere errori, ma che allo stesso tempo si può rimediare e imparare da essi, senza 

che succeda una catastrofe. Questo ha rassicurato molto i bambini, anche in altre attività più orali o 

legate a discussioni attive. Inoltre, soprattutto nel momento iniziale della preparazione dei materiali 

per il tutoring, ho cercato di far ragionare i bambini sul fatto di non creare esercizi troppo semplici, 
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piuttosto in progressione di difficoltà, in modo da sviluppare nel migliore dei modi le competenze dei 

propri “allievi”, abituandoli a ragionare.  

Dalla Figura 4.4 si nota che la colonna con la minor variazione è quella relativa alla gestione del 

confronto con gli altri: nonostante le discussioni in classe sul fatto che ognuno sia speciale, questa 

convinzione che gli altri riescono meglio di noi pare ancora molto radicata. Questo aspetto verrà 

spiegato anche nei prossimi paragrafi legati alla valutazione delle capacità percepite, ma trovo che 

sia abbastanza normale per dei bambini (e non solo per loro) basarsi sui risultati dei compagni, 

soprattutto in questi anni dove si confrontano sempre di più, l’egocentrismo svanisce e vi sono molte 

differenze di capacità in classe (penso ad esempio ai ritmi diversi di lettura o di entrata nell’utilizzo 

del corsivo).  

Un motivo che ha portato ad essere lieve la variazione del senso di autoefficacia tra la prima e la 

seconda raccolta potrebbe essere quello che, cercando di considerare elementi più generali, ho 

ottenuto dati riferiti all’autoefficacia globale. Non è facile, come descritto da Messana (1999), 

calcolare la percezione di qualcosa che è in continuo cambiamento a dipendenza delle nostre 

esperienze e prestazioni precedenti, delle nostre sensazioni, da quello che ci dicono gli altri e 

soprattutto dall’ambito in questione. Sarebbe stato interessante calcolare anche la fiducia nei propri 

mezzi specifica nelle varie materie scolastiche (italiano, ambiente, arti plastiche, …). Ad esempio, 

chiedendo ai bambini qual è il grado di soddisfazione nei loro lavori di matematica o di educazione 

fisica. Potrebbe quindi darsi che nelle singole discipline gli allievi avrebbero avuto una maggior 

variazione dell’autoefficacia.  

L’altro aspetto che vorrei commentare riguarda la diminuzione del livello delle capacità percepite 

mediamente dai bambini. Dalla Figura 4.5 si nota che, se i “molto capace” rimangono costanti, gli 

“abbastanza capace” diminuiscono a discapito dell’aumento dei “poco capace” e dei “non capace”. 

Ho voluto analizzare più nel dettaglio i dati sulle capacità percepite e mi sono resa conto che la 

maggior parte dei bambini “allievi” ha abbassato il livello delle sue capacità nella materia presente 

nelle pratiche di tutoring. Una motivazione a questo cambiamento potrebbe essere quella relativa al 

confronto con qualcuno di più esperto nel “settore”. Ad esempio una bambina che si riteneva 

“abbastanza capace” nelle attività legate ai solidi tuttora si reputa “poco capace” in quanto ha lavorato 

per 5 volte insieme a un bambino più forte di lei e ha probabilmente riconosciuto la differenza di 

capacità. Questo era un limite del tutoring descritto al capitolo 3.1.1 relativo alle ipotesi. È importante 

ribadire (anche se ripreso nelle conclusioni finali) che i bambini hanno vissuto molto bene 

l’esperienza del tutoring, erano sempre motivati e desiderosi di cominciare. Dunque in riferimento a 
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questo potrebbe essere che, grazie a questi momenti, si siano resi conto che possono esserci delle 

attività dove faticano di più, ma allo stesso tempo altre dove riescono bene, sviluppando la 

competenza trasversale legata allo sviluppo personale (DECS, 2015). Mi fa piacere che i bambini 

abbiano compreso il concetto che nessuno può essere bravo in tutto; avremo sempre qualcosa in cui 

fatichiamo di più, ma non per questo valiamo meno di altri.  

Per quanto riguarda invece le capacità percepite riferite alle attività in cui i bambini erano “maestri”, 

si può generalizzare dicendo che mantengono lo stesso livello di capacità iniziale, se non per qualche 

bambino che indietreggia. Questo può riferirsi al fatto che durante le pratiche di tutoring sino sono 

resi conto di aver sopravvalutato le proprie capacità e, anche in questo caso, confrontandosi con il 

compagno “allievo” non si sono sentiti così pronti nello spiegare bene un concetto. Effettivamente se 

capire un argomento attiva determinati processi, saperlo spiegare ne attiva degli altri più complessi. 

Spesso pensiamo di essere bravi e afferrati perché ci sembra di aver compreso bene quello che dice 

un docente, ma quando dobbiamo spiegarlo a qualcuno ci si rende conto che forse non si sapeva così 

precisamente l’argomento in questione (Anderson & Krathwohl, 2001). 

Ciò che ho appena descritto potrebbe anche essere una causa alla diminuzione, descritta al capitolo 

4.1, delle materie insegnate per bambino. Sempre in ottica di attivazione di capacità introspettive, 

potrebbe darsi che i bambini si siano resi conto che non è sempre facile svolgere la funzione del 

maestro: per insegnare qualcosa bisogna davvero essere pronti e conoscere bene la tematica, nonché 

gestire possibili comportamenti disturbatori di alcuni allievi e trovare soluzioni diversificate in base 

allo stile di apprendimento.  

Mi dispiace dunque che la percezione delle capacità sia diminuita per la maggior parte dei bambini, 

ma allo stesso tempo, se si è attivata una certa consapevolezza delle proprie capacità e soprattutto vi 

è un’accettazione dei propri limiti, posso ritenermi soddisfatta dei dati raccolti. Inoltre l’obiettivo non 

era che migliorassero negli ambiti scolastici coinvolti, piuttosto che si sviluppasse una competenza 

di autoanalisi in riferimento alle proprie capacità e al proprio “saper fare”.  
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5 Conclusioni 

All’interno di questo capitolo cerco di rispondere al mio interrogativo iniziale integrando quanto 

emerso dall’analisi dei dati a disposizione e riprendendo le ipotesi iniziali. Vengono descritti i limiti 

della ricerca, come pure le ricadute professionali e i possibili sviluppi. Infine si presentano delle 

conclusioni più generali e personali.  

5.1 Risposta alla domanda di ricerca 

L’interrogativo alla base del mio lavoro era quello di capire se il tutoring tra pari potesse avere 

un’influenza sul senso di autoefficacia scolastica dei bambini e sulla percezione delle loro capacità. 

Alla luce di quanto presentato nel capitolo precedente posso concludere che un collegamento c’è 

stato. Proporre momenti di apprendimento tra pari ha portato alla modifica del grado di autoefficacia, 

che è leggermente aumentato, come pure della valutazione delle proprie capacità, che è calata.  

Delle pratiche di tutoring possono avere anche degli effetti più scomodi, l’avevo accennato nelle mie 

ipotesi ed effettivamente sembrerebbe che i bambini abbiano sentito molto il confronto con il 

compagno più esperto. Si è sviluppata però una certa consapevolezza, che rispecchia uno dei vantaggi 

del tutoring, descritto da Torre (2006) legata a tutto ciò che consiste lo sviluppo di capacità valutative, 

organizzative e soprattutto metacognitive.  

Chiaramente sono molteplici i fattori, entrati in gioco nella modifica dei dati, che non ho considerato 

e che nel prossimo sotto capitolo vengono descritti.  

5.2 Limiti della ricerca, possibili sviluppi e ricadute professionali 

Un primo limite della ricerca è chiaramente il tempo a disposizione. Topping (1997) consiglia una 

durata minima di 6 settimane con 3 interventi alla settimana di tutoring per avere qualche risultato 

significativo. Nella mia classe svolgevamo unicamente 2 momenti settimanali chiamati “gli allievi e 

i maestri”, inoltre i ruoli venivano invertiti, dunque ogni allievo svolgeva la mansione di tutor solo 

settimanalmente. Vi sono stati bambini (in totale 4) più volte assenti, che hanno saltato almeno un 

momento di tutoring, questo aspetto non ha aiutato nella costanza dell’intervento. Risulta quindi 

palese che avrei dovuto cominciare prima il progetto; sicuramente iniziare queste pratiche già a 

settembre-ottobre sarebbe stato più interessante. Trovo però che nel mio caso, per mantenere alta la 
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motivazione, sia stato efficace svolgere “solo” 5 momenti nel ruolo di tutor (insegnante) e 5 nel ruolo 

di tutee (allievo). Spesso i bambini si motivano maggiormente quando il compito da svolgere viene 

proposto in tempi ristretti, con la possibilità di vedere e ricevere subito i risultati del lavoro, soprattutto 

nei bambini più piccoli. Quindi, lavorando da inizio anno scolastico e magari tutti i giorni della 

settimana, riproporrei delle pratiche di apprendimento tra pari per ottenere variazioni importanti e 

sicuramente sfrutterei più cambi di attività durante l’anno (ad esempio un bambino insegna per un 

periodo i calcoli e poi arti plastiche) per mantenere alta la motivazione.  

Un aspetto che avrei potuto curare maggiormente è la preparazione dei materiali per il tutoring: quasi 

tutti i bambini hanno preparato autonomamente, o con l’aiuto dei genitori, delle schede di 

esercitazione per il loro allievo (visibili nell’allegato 7.6). Altri invece mi hanno esplicitamente 

chiesto di preparare per loro del materiale: schede di calcoli, immagini per scrivere, piccole ricerche, 

ecc. Hanno sfruttato il tempo libero a disposizione per crearli e chiedermi qualche consiglio. Questo 

ha portato ad alcuni complessi di inferiorità, soprattutto a inizio percorso. Chiaramente non è scontato 

e immediato svolgere il ruolo di docente e questo richiede tanta preparazione e l’attivazione di 

competenze organizzative e metodologiche. In futuro vorrei dedicare più momenti in classe per la 

preparazione e per aiutare i bambini a scegliere meglio quale aspetto insegnare di una determinata 

materia e soprattutto in che modo. Mi piacerebbe inoltre, visto che con la valutazione per 

l’apprendimento, presente nei nuovi documenti d’appoggio al Piano di studio, si cerca di vertere 

anche sulla valutazione tra pari, creare con i bambini dei materiali per valutare sia il bambino 

“allievo”, correggendo nel modo migliore i suoi lavori, dando dei feedback continui, sia il bambino 

“maestro” dando dei riscontri sul suo modo di insegnare, sulla pazienza, sulla conoscenza del tema, 

ecc.   

Vorrei descrivere brevemente alcuni fattori, non legati al percorso vero e proprio, che possono essere 

entrati in gioco nella modifica, tra la prima e la seconda volta, dei dati raccolti. Un elemento riguarda 

l’organizzazione e la gestione della somministrazione dei dati. Se la prima volta gli alunni erano, ad 

eccezione di qualche ammalato, tutti al loro banco e rispondevano alle domande del questionario allo 

stesso momento, la seconda raccolta, per motivi di tempistica, i bambini sono stati chiamati a 

gruppetti e uscivano dall’aula. Questo può aver suscitato in loro nuove emozioni: voglia o meno di 

rientrare in aula, confronto con gli altri bambini presenti, distrazioni in corridoio, ecc. Inoltre il 

questionario veniva completato in autonomia, proprio per lasciare esprimere il più possibile la loro 

sincerità, e bisognava attivare diverse competenze di italiano legate alla lettura e alla comprensione. 

Quanto ho appena descritto mi permette di comprendere che è indispensabile, per l’attendibilità dei 
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risultati, mantenere il più possibile le stesse condizioni (orario, disposizione sociale, luogo, …) della 

prima raccolta dati. Sicuramente il fatto di leggere io stessa per i bambini con grandi difficoltà si è 

rilevato utile alla loro comprensione, ma non escludo che altri bambini “stufi” di leggere abbiano 

crociato un po’ frettolosamente, malgrado fossi a disposizione per tutti. Riguardo a questo avrei 

potuto completare la raccolta dei dati effettuando dei colloqui individuali per comprendere le ragioni 

alla base di una determinata risposta.  

Un ulteriore limite del dispositivo è che, visto l’insistenza su come insegnare dei concetti ed essendo 

i tempi piuttosto corti, i bambini potrebbero aver risposto al questionario pensando esclusivamente 

alla difficoltà di insegnare o di imparare qualcosa in cui si fatica. In questo caso non si sarebbero 

distanziati abbastanza nel valutare le loro capacità effettive in quell’ambito, infatti alcuni allievi si 

sono sottovalutati, quando in realtà alcune competenze sono migliorate.  

Un altro interrogativo che mi pongo a questo punto della ricerca è il seguente: sono davvero state le 

pratiche di tutoring ad aumentare generalmente l’autoefficacia dei bambini? Se per la svalutazione 

delle proprie capacità è più facile ricondursi agli effetti del tutoring, perché le attività in cui i bambini 

hanno diminuito la percezione delle proprie capacità sono le stesse in cui erano tutee, non è scontato 

dire che l’autoefficacia sia migliorata grazie al tutoring. Infatti, per quanto io sia contenta dei risultati, 

non escludo il fatto che altri elementi abbiano influenzato l’autoefficacia. Penso soprattutto ai 

momenti di metariflessione svolti durante e in progressione per tutto l’anno in più discipline (italiano, 

matematica, ambiente, visiva, …), dove cercavo di far emergere dai bambini quanto avevamo 

eseguito, lo scopo di un’attività, le difficoltà incontrate e gli aspetti che erano piaciuti di più. Questo 

ha sicuramente avuto un impatto sulla capacità dei bambini di analizzare il proprio operato e di gestire 

meglio l’errore. Il nuovo interrogativo lo porterò con me nei prossimi anni e cercherò, con tutti gli 

strumenti creati quest’anno, di capire cosa ha un impatto maggiore sulla percezione di autoefficacia 

dei bambini.  

Un altro grande limite della ricerca è il contenuto del questionario che ho utilizzato per cercare di 

quantificare l’autoefficacia. Mi rendo conto che, lavorando con bambini del primo ciclo, ho dovuto 

semplificare il più possibile gli indicatori, riferendomi a queste variabili: essere soddisfatto dei propri 

lavori, gestire positivamente l’errore, scegliere compiti più difficili e stimolanti e staccarsi dal 

confronto con gli altri. Come descritto però nel quadro teorico al capitolo 2 sono molteplici i fattori 

che intaccano l’autoefficacia che non ho considerato (stati d’animo, risultati ottenuti in passato, 

resistenza a non arrendersi alla prima difficoltà, ecc.) e quest’ultima varia di ambito in ambito quindi 

non è facile da generalizzare (cosa che io ho provato a fare). Se dovessi riproporre un questionario di 
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questo tipo integrerei delle situazioni concrete con delle possibili risposte di atteggiamenti che i 

bambini possono scegliere in base alle proprie esperienze. Un esempio di ipotetica domanda potrebbe 

essere la seguente: “Non riesco a trovare in un libro le informazioni richieste dall’esercizio, come 

reagisco?” A) Lascio perdere, cambio esercizio. B) Guardo cosa ha fatto il mio compagno. C) 

Ricontrollo ancora una volta, più attentamente. D) Chiedo subito alla maestra.  

Infine, seppur in più libri, studi accademici e articoli di riviste vengono descritti i vantaggi che 

pratiche di tutoring possono avere sul senso si autoefficacia, non sono riuscita, purtroppo, a trovare 

ricerche scientifiche che uniscano le variabili di tutoring tra pari e autoefficacia scolastica. Lo stesso 

Bandura (2000) consiglia il tutoring, e altre pratiche, come strategia per migliorare l’autoefficacia, 

ma senza presentare dei dati statistici. A ricerca inoltrata sono venuta a conoscenza di un lavoro di 

diploma svolto in Canada vicino ai miei concetti studiati. Degli studenti hanno dimostrato, attraverso 

una ricerca sperimentale su un campione di 778 persone, come pratiche di tutoring a distanza tra 

allievi e docenti possano incidere migliorando la percezione di autoefficacia. Ho trovato interessante 

come il campione sperimentale avesse dei risultati migliori in tutto quello che concerne la riuscita, 

l’abbandono e il fallimento, rispetto al campione di controllo (Poellhuber, Chomienne, & Karsenti, 

2011).  

Oltre a quanto precedentemente affermato, è importante prendere in considerazione la veridicità dei 

dati ottenuti. Per poter giungere a conclusioni statisticamente più rilevanti, è opportuno raccogliere 

informazioni su un campione molto più ampio rispetto a una classe di 17 bambini. Tuttavia è stato 

possibile comunque effettuare delle considerazioni interessanti, relativizzate al contesto, come si 

prefigge l’obiettivo di una ricerca-azione. 

5.3 Conclusioni generali  

Generalmente sono molto soddisfatta del percorso svolto con i bambini. Malgrado i risultati 

riguardanti le capacità percepite diversi da quelli previsti, sono sicura che nei bambini si stia 

sviluppando sempre più una consapevolezza di sé e dei loro mezzi. Gli obiettivi prefissati sono stati 

pienamente raggiunti e i bambini mi hanno dimostrato che per loro sono stati dei momenti appaganti 

e apprezzati da tutti. Ho notato che erano impazienti di cominciare con il progetto: continuavano a 

chiedermi quando avremmo iniziato e curavano i materiali preparati per i compagni. Inizialmente non 

è stato facile per loro ritrovarsi in coppia con un compagno e dover gestire l’intero momento (15-20 

minuti): alcuni mi chiamavano subito, altri non si ricordavano con chi dovevano lavorare e altri 

avevano bisogno della mia presenza costante. Con il passare delle settimane però si è sviluppata una 
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totale autonomia e autogestione di questi momenti: qualcuno programmava il timer, gli altri 

preparavano il materiale e si spostavano nel luogo prestabilito. Alcuni momenti (visibili nell’allegato 

7.8) li abbiamo trascorsi all’aperto per poter esercitare meglio le doti calcistiche o musicali, sfruttando 

le miti temperature. La loro indipendenza mi ha permesso di passare tra le varie coppie, scattare 

alcune fotografie, dare piccoli consigli, ecc. Ho notato anche una grande evoluzione nella 

collaborazione, nel lavoro di gruppo e nella relazione con l’altro, rispetto all’inizio dell’anno, così 

come una certa premura nell’accompagnare il loro “allievo” verso l’apprendimento. Gli allievi hanno 

effettuato un’evoluzione in tutti gli elementi teorici dell’apprendimento cooperativo descritto nel 

quadro teorico a pagina 3: riconoscono che ognuno ha un ruolo ed è indispensabile all’interno del 

gruppo, ma che si ottengono dei risultati solo se tutti partecipano. Curano i gesti e le parole, spronano 

e riprendono un compagno, e iniziano a capire cosa non ha funzionato nel lavoro e come potrebbero 

rimediare. Non solo gestiscono meglio attività strutturate di lavoro a gruppi (come la ricerca di 

informazioni su un insetto) ma anche in forme di aiuto reciproco più spontanee. Quando ho chiesto 

loro se avessero voluto svolgere nuovamente delle pratiche di questo tipo, tutti i bambini hanno 

risposto in maniera positiva. Questo mi permette di riflettere brevemente sul fatto che, seppur si siano 

dovuti confrontare con qualcuno più bravo di loro, hanno vissuto in maniera positiva l’esperienza del 

tutoring, senza mollare e arrendersi alla prima difficoltà e già questo ha permesso di accrescere la 

loro autoefficacia. Infatti, come descritto nel quadro teorico di riferimento, Messana (1999) ribadisce 

l’influenza che può avere l’autoefficacia sui processi di scelta e motivazionali. Una buona 

autoefficacia permette una certa perseveranza ad essere motivati e non abbattersi subito di fronte agli 

ostacoli. Questa affermazione è stata dimostrata dai miei allievi. Inoltre, il lavoro sulle identità 

competenti, unito al tutoring, ha permesso di comprendere ancora meglio il fatto che ognuno di noi 

ha delle specialità diverse che arricchiscono l’intero contesto di apprendimento (Berlini & Canevaro, 

1999).  

La mia idea a questo punto del percorso è di continuare con i momenti di tutoring fino alla fine 

dell’anno, terminando le schede già iniziate e scegliendo con attenzione altre attività da insegnare e 

da allenare in base ai bisogni e alle passioni di ogni bambino. Essendomi avvicinata alla metodologia 

della ricerca azione mi rendo conto che per farlo devo ripianificare un nuovo intervento seguendo 

quanto è emerso dai dati della seconda raccolta. Oltre quindi a portare a termine i materiali precedenti, 

riorganizzerò nuove coppie di lavoro in base alle materie scolastiche che vorrebbero insegnare 

(descritte nell’ultimo questionario) ma anche riferendomi alle reali capacità e ai bisogni momentanei 

dei bambini. Per questo, in collaborazione con la mia collega, mi piacerebbe inserire pratiche di 

tutoring quotidiane (15 minuti al giorno). A livello pratico sarà importante riprendere i comportamenti 
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necessari a svolgere le due mansioni in gioco, tutor e tutee. Soprattutto per quanto riguarda i compiti 

del maestro, vorrei dedicare del tempo alla spiegazione come correggere i materiali dei loro allievi e 

quindi valutarli. Inoltre, creerei delle griglie osservative con alcuni indicatori relativi all’autoefficacia 

e alle capacità organizzative e metacognitive degli allievi coinvolti, da utilizzare come strumento per 

raccogliere dati più specifici quando si svolgono i momenti di tutoring.  

Infine, sono contenta che il piacere di andare a scuola di diversi bambini, ma soprattutto dell’alunno 

scontroso verso l’istituzione descritto all’inizio del documento, sia aumentato rispetto alla prima 

raccolta. Sicuramente non è dovuto solo alle pratiche di tutoring, ma mi piace pensare che in questo 

modo si sia sentito valorizzato e abbia trovato un suo spazio all’interno della classe.  

Un altro aspetto che vorrei brevemente descrivere in conclusione è il grande contributo che ha dato il 

lavoro di tesi alla mia formazione e crescita professionale. Oltre ad aver compreso pienamente come 

attraverso la ricerca si può progredire nel risolvere una difficoltà e nello scoprire qualcosa di nuovo 

(sembra banale ma ho imparato ad organizzare nel modo più sensato possibile delle osservazioni 

quotidiane sui bambini), capisco quanto sia importante documentarsi su una tematica riferendosi a 

libri e documenti validi. Leggendo e sfogliando alcuni testi mi sono resa conto di quanto certe 

informazioni siano spiegate bene e come tanti elementi che sembrano innovativi siano già stati 

studiati e documentati. Questo aspetto l’ho potuto notare anche per tematiche differite dalla Tesi, 

facendo della ricerca in rete ho trovato dei libri utili alle mie domande riguardanti la gestione di un 

bambino problematico in classe.  

Inoltre, tutto il lavoro di Tesi mi ha permesso di lavorare sulle mie competenze di rielaborazione e 

revisione. Personalmente sono una ragazza che preferisce terminare tutto subito, senza ragionarci 

troppo a lungo. Con il presente documento e tutta la ricerca-azione alla base, ho dovuto allenarmi a 

ritornare su un concetto più volte, modificarlo, eliminarlo, riprenderlo, ecc. Infatti, inizialmente ero 

partita con l’idea di svolgere un itinerario sulla motivazione scolastica, ma poi documentandomi e 

conoscendo sempre meglio la classe mi sono concentrata sulla dimensione più specifica 

dell’autoefficacia. Il lavoro quindi, ma anche l’intera formazione al DFA, mi ha insegnato a essere 

flessibile e pronta al cambiamento. 
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7 Allegati 

7.1 Libro per la ripresa delle identità competenti 
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7.2 Scheda per scrivere quello che gli allievi possono offrire ai compagni 

Ognuno di noi ha delle specialità! 

Il topolino grazie ai suoi dentoni e 

alla sua bravura nel rosicchiare è 

riuscito a liberare il leone e sono 

diventati grandi amici.  

Anche noi abbiamo dei talenti e 

possiamo spiegarli ai nostri compagni, per aiutare chi fatica di 

più. 

 

A scuola riesco bene a   

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

Potrei quindi aiutare alcuni compagni meno forti in questa 

attività.  
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7.3 Tabella con le varie attività che gli alunni sono in grado di insegnare e quelle dove 

necessitano aiuto 

 

7.4 Cartelloni finali con i comportamenti necessari per svolgere il ruolo di maestro e quello 

di allievo 
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7.5 Questionario somministrato ai bambini 

Questionario ai bambini della 2A     

1. Da 1 a 10 quanto ti piace andare a 

scuola? 

 

2. Quali di queste affermazioni dici/pensi di più quando fai bene un esercizio? 

 Non lo 

penso 

Lo penso 

qualche volta 

Lo penso 

spesso 

l’esercizio era facile    

mi sono impegnato     

ho avuto le capacità per farlo    

ho avuto fortuna    

mi hanno aiutato (i 

compagni, la docente, un 

genitore) 

   

ero concentrato     

 

3. Quali di queste affermazioni dici/pensi di più quando fai male un esercizio? 

 Non lo 

penso 

Lo penso 

qualche volta 

Lo penso 

spesso 

l’esercizio era difficile     

non mi sono impegnato 

abbastanza 

   

mi sono distratto    

non ho avuto le capacità per 

farlo 

   

ho avuto sfortuna    

nessuno mi ha aiutato     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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4. Dopo aver letto la domanda fai una crocetta nella frequenza che ritieni adatta.  

 Mai Raramente Ogni tanto Spesso Quasi sempre  Sempre  

Quanto mi soddisfano i miei 

risultati e i lavori che consegno 

alla maestra? 

      

Mi capita, dopo un errore, di 

pensare che sbaglio sempre? 
      

Mi capita, dopo un errore, di 

pensare che può succedere di 

sbagliare? 

      

Mi capita di pensare che non 

sbaglio mai? 
      

Quanto frequentemente scelgo 

compiti facili che posso risolvere 

in fretta? 

      

Quanto frequentemente scelgo 

compiti difficili che mi fanno 

pensare e ragionare molto? 

      

Mi capita di pensare che gli altri 

riescono meglio di me a scuola? 
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5. Per ogni attività valuta le tue capacità con una crocetta. 

 So di non essere 

capace 

So di essere poco 

capace 

So di essere 

abbastanza capace 

So di essere molto 

capace 

Lettura     

Scrittura     

Giorni, mesi, 

anni 

    

Prato     

Emozioni     

Calcoli      

Solidi     

Disegno     

Arti plastiche     

Educazione 

fisica 

    

5b. Nella tabella di prima, fai un PUNTINO accanto alle attività che saresti in grado di 

insegnare.  

6. Ti piacerebbe aiutare un compagno spiegandogli qualcosa che tu sai fare bene? 

o Sì 

o No  

 

6b. Cosa ti piacerebbe insegnargli? (Scrivi al massimo 3 attività, anche diverse da quelle 

presentate sopra). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7.6 Alcune schede preparate dai bambini 

 

1. Scheda preparata da una “maestra” al computer per riprendere i giorni della settimana con il suo “allievo” 
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2. Una delle diverse schede preparate manualmente da un bambino esperto di solidi 
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3. Scheda sulla locusta ancora da correggere, preparata da un allievo esperto del prato con sua mamma 
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7.7 Alcune immagini dei momenti di tutoring 

 

1.Tutoring in educazione fisica, più specificatamente nel calcio 

 

 

2. Due maestri intenti a spiegare una melodia alla propria allieva 
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3. Un allievo “maestro” che segue attentamente le sue allieve in un’esercitazione sui solidi 

 

 

4. Una “maestra” osserva la sua allieva mentre risolve una scheda riguardante i giorni, i mesi e gli anni 
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5. Due bambini in attività di tutoring legate al disegno 

 

 

6. Un allievo che esegue la costruzione di una stella di carta dopo aver osservato la sua “maestra” 
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