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Abstract
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Apprendere le scienze insegnando.
Quando gli allievi delle medie si calano nei panni degli scienziati per i loro compagni delle
elementari.
Relatore: Alessio Carmine, formatore DFA.
Materia: scienze naturali.
Il Piano di studio della scuola dell’obbligo del Canton Ticino (PdS) è impostato secondo l’approccio
per competenze. In questo contesto il mio lavoro di ricerca-azione aveva lo scopo di stimolare e
misurare le potenzialità della metodologia del cross-age tutoring nello sviluppo di competenze sia
scientifiche che trasversali. Questo metodo, in cui l’apprendimento dell’allievo tutor viene stimolato
per mezzo del confronto con un individuo di età inferiore, potrebbe infatti rappresentare una
prospettiva interessante, oltre che per favorire il processo di responsabilizzazione degli studenti nel
loro percorso di apprendimento, per permettere la trasversalità tra i cicli scolastici. Elemento, questo,
tra quelli più caratterizzanti del PdS.
L’indagine si è svolta in una classe di prima media, all’interno della programmazione di scienze
naturali e secondo una didattica per progetti. Allo studio ha partecipato una classe di III-IV
elementare. Sia durante la fase di implementazione che durante i momenti di interazione con i
compagni più piccoli e con i loro elaborati, i ragazzi hanno saputo mobilitare delle competenze sia
specifiche alla metodologia scientifica, che trasversali. I tutor hanno accolto in maniera positiva il
ruolo attribuito loro, dimostrando generalmente sia un’alta motivazione che un coinvolgimento
emotivo. L’autostima e l’apprendimento dei ragazzi sono stati stimolati dal confronto con i bambini
e promossi anche attraverso puntuali momenti di valutazione formativa.
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1 Introduzione

"Qui docet discit." (trad. chi insegna, impara)
- un antico detto Durante il mio lavoro di diploma volevo provare a mettere in pratica quanto indicato e promosso
dal nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (Dipartimento dell’educazione, della
cultura e dello sport [DECS], 2015 – di seguito “PdS”), in cui l’allievo viene collocato al centro del
processo di apprendimento, diventandone l’attore principale, e in cui fossero integrate le principali
componenti indicate, ossia gli ambiti di competenza e i processi chiave, le competenze trasversali e
i contesti di formazione generale. Volevo proporre qualcosa grazie al quale l’allievo potesse
arricchire e costruire il proprio bagaglio di conoscenze perché spinto da interesse e motivazione,
insomma proporre un percorso carico di senso per l’allievo. Quale occasione migliore se non
cimentarmi con la classe in un lavoro per progetto! Ho quindi adottato questa modalità sia come
un’occasione di crescita mia personale, sia come una sfida da affrontare con gli allievi.
Il fatto di voler collocare l’allievo al centro del processo di apprendimento, presuppone anche una
sua maggiore responsabilizzazione. Per stimolare lo sviluppo di questo aspetto negli allievi, ho
deciso di integrare nel progetto dei momenti di scambio con altre classi. Ciò per renderli
protagonisti non solo del percorso, ma anche dei momenti di condivisione di quanto svolto. In
particolare, ho deciso di esplorare una modalità di apprendimento descritta da più autori come
essere positiva sia per chi apprende che per chi fa apprendere: il peer tutoring (tradotto:
apprendimento tra pari). Numerosi sono gli studi fatti su questo tipo di interazione e scambio tra
allievi, inoltre questa pratica viene comunemente utilizzata nelle nostre scuole (pensiamo per
esempio a progetti di sensibilizzazione su tematiche particolari tra allievi come il bullismo, in cui
allievi più grandi che hanno affrontato il tema vanno nelle classi dei compagni più piccoli
informando sull’argomento). Mi è sembrato interessante, in occasione del lavoro di diploma,
promuovere uno scambio tra studenti di età differenti, addirittura di diversi ordini scolastici. Per
questo motivo ho deciso di intraprendere una collaborazione con una classe delle scuole elementari,
per andare così a indagare una forma particolare di peer-education: la cross-age education
(tradotto: apprendimento tra persone di età diverse). Nello scambio con persone di età inferiore, gli
allievi delle medie avrebbero dovuto mobilitare le competenze sviluppate in classe, sia dal punto di
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vista scientifico che di quello comunicativo. L’intento era quello di responsabilizzare i ragazzi
attraverso l’assunzione del ruolo di tutor.
Infine, la scelta di lavorare con le elementari si presta in quanto il PdS propone una continuità tra i
vari cicli scolastici, continuità che però è ancora messa poco in pratica o non molto esplorata.
Nel momento di definizione della tematica attorno alla quale far sviluppare il progetto, era per me
fondamentale che questa avesse un forte legame con il territorio, così da poter proporre agli allievi
un percorso ancorato alla realtà locale. Ho volutamente deciso di proporre un tema molto vasto
aperto a più possibilità: quello della vita. Questa tematica:
-

rientra nell’ambito di competenza “Ecosistemi ed esseri viventi” del PdS e si presta per lo
sviluppo dei processi chiave e delle competenze trasversali negli allievi;

-

permette di essere affrontata in maniera trasversale e di stabilire dei collegamenti con i contesti
di formazione generale;

-

si presta per fare delle uscite didattiche all’esterno, per proporre delle lezioni basate sulla
pedagogia aperta e sull’apprendimento della natura nella natura;

-

permette di affrontare la tematica attraverso un approccio sistemico (che ha lo scopo di dotare
gli allievi a sviluppare una visione del reale complessa);

-

si presta, dopo aver fornito uno stimolo iniziale, per approfondire spunti e domande che
emergono direttamente dagli allievi. Il progetto evolve quindi secondo gli interessi dei ragazzi;

-

si presta per l’interazione con attori attivi sul territorio (ad esempio L’ideatorio dell’Università
della Svizzera italiana).

Questo lavoro di diploma ha quindi l’intento di stimolare il processo di apprendimento degli allevi,
collocandoli in una situazione in cui essi siano portati a sviluppare attivamente delle competenze,
sia specifiche alla disciplina che più trasversali, anche attraverso l’interazione - in qualità di tutor con dei compagni più piccoli.
In particolare, mi sono posta la seguente domanda: in seguito alla progettazione e alla realizzazione
di un’uscita didattica nell’ambiente naturale con allievi di prima media, è possibile valutare
l’apprendimento di competenze metodologiche e trasversali attraverso la modalità didattica del
cross-age tutoring sperimentata con una classe di bambini di scuola elementare?
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2 Quadro teorico
2.1 Il Piano di studio e la didattica per progetto

Il Piano di studio
Per preparare al meglio gli allievi - ossia i futuri cittadini - a vivere e a confrontarsi con le esigenze
della società moderna, sempre in evoluzione, il mondo della scuola ha conosciuto negli ultimi anni
diverse modifiche. Con l’Accordo intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria
(Concordato HarmoS, CDPE, 2015) sono state definite delle competenze fondamentali da
raggiungere durante il curricolo scolastico. L’implementazione del nuovo PdS della scuola
dell’obbligo ticinese (PdS) che ne è seguito, approvato dal Dipartimento dell’educazione, della
cultura e dello sport (DECS) del Cantone Ticino ed entrato in vigore nel 2015, ha quindi costituito
un grande cambiamento per l’educazione delle nostre scuole: invece di basare il curricolo
sull’acquisizione di nozioni, gli allievi sono portati a sviluppare in maniera attiva delle competenze
grazie alle quali possono poi affrontare nuove situazioni. La competenza è definita come “capacità
di far fronte a un compito, o a un insieme di compiti, riuscendo a mettere in moto e a orchestrare le
proprie risorse interne, cognitive, affettive e volitive, e a utilizzare quelle esterne disponibili in
modo coerente e fecondo” (Pellerey, 2004, p.12).
L’apprendimento si struttura dunque attorno a questo concetto. Rispetto all’insegnamento
tradizionale, basato sulla pedagogia per obiettivi e incentrato attorno alla figura del maestro, il PdS
orienta l’apprendimento sulla pedagogia aperta e propone di ricollocare l’allievo al centro del
processo di apprendimento.
“Le competenze non possono essere trasmesse ma devono essere in larga parte costruite ed
organizzate dall’allievo grazie alla mediazione del docente; devono avere un senso per il
soggetto ed assumere un significato intellettuale ed emozionale personale; le competenze si
sviluppano all'interno di situazioni di apprendimento significative e sono utilizzabili in
contesti multipli; le competenze sono strumenti di ulteriore conoscenza e di azione reale o
mentale, cioè strumenti di controllo e di regolazione del proprio funzionamento
intellettuale.” (DECS, 2015, p. 7).
Il PdS ruota attorno a tre dimensioni fondamentali, integrate l’una all’altra: in primo luogo le
discipline di insegnamento, intese come “chiavi di lettura della realtà utili a promuovere lo sviluppo
della persona”, la seconda dimensione è costituita dalle competenze trasversali, che “richiamano
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invece alcune dimensioni fondanti lo sviluppo della persona [e] che rappresentano una trama
comune per i saperi disciplinari: sviluppo personale, collaborazione, comunicazione, pensiero
riflessivo e critico, pensiero creativo, strategie di apprendimento” e infine, ma non da ultimo, i
contesti di formazione generale che offrono “alcuni contesti di esercizio delle competenze maturate
nel processo di formazione in rapporto a specifici ambiti della realtà di vita: tecnologia e media,
salute e benessere, scelte e progetti personali, vivere assieme e educazione alla cittadinanza,
contesto economico e consumi” (DECS, 2015, p. 19).
La didattica per progetto
La didattica per progetto si propone come una metodologia in linea con i valori descritti nel PdS:
essa propone di andare oltre l’assimilazione di nozioni, stimolando l’allievo a sviluppare nuove
competenze all’interno di un contesto reale. Inoltre essa si snoda attorno alle tre dimensioni indicate
nel paragrafo precedente, le discipline di insegnamento, le competenze trasversali e i contesti di
formazione generale.
Tale metodologia didattica fonda le sue radici nella pedagogia attiva (o socio-costruttivismo) e
risale all’inizio del 20esimo secolo. William Heard Kilpatrick (1871-1965), partendo dalla filosofia
dell’educazione alla base del pensiero di John Dewey, nel 1918 introdusse e sperimentò una
metodologia didattica impostata attorno al lavoro per progetto (Kilpatrick, 1918). Costui incentrò
l’educazione dei suoi allievi su problemi reali a cui far fronte e da risolvere, attraverso un percorso
di sperimentazione condiviso con i compagni e in cui il docente - accompagnatore durante il
percorso - stimolasse ogni allievo a sviluppare il proprio interesse e la propria conoscenza agendo in
prima persona. Dewey a quei tempi descrive la metodologia come una pratica:
-

che ponga lo studente “in una situazione autentica di esperienza”

-

che lo coinvolga e interessi in maniera continuativa

-

in cui l’esigenza di svolgere una riflessione sia determinata da un input

-

in cui, durate il progetto, lo studente svolga ricerche e indagini

-

in cui l’allievo trovi o sviluppi autonomamente delle soluzioni

-

in cui il giovane possa mettere in pratica queste soluzioni e verificarle in prima persona.
(Dewey, 1897)

Il metodo dei progetti sperimentato da Kilpatrick nel Novecento è rimasto attivo nelle correnti
pedagogiche attivistiche, chiaramente declinato in maniera diversa a dipendenza dei pedagoghi che
l’hanno adottato. Si pensi, ad esempio, a Célestin Freinet o Maria Boschetti Aberti.
4
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Negli ultimi decenni questo tipo di pedagogia, proprio perché risponde alle esigenze della società
odierna in cui i giovani devono sviluppare delle competenze per potersi muovere nella realtà
complessa del mondo, è tornato a essere attuale. Il Project-Based Learning (PBL), il termine
inglese moderno per definire la didattica per progetti, è un modello di insegnamento-apprendimento
oggi definito (Thomas, 2000) e adottato da alcuni docenti. Esso è strutturato attorno a delle
situazioni problematiche reali o realistiche a cui gli allievi, attraverso un processo di indaginescoperta e di risoluzione di problemi, rispondono o provano a trovare delle soluzioni attraverso un
percorso didattico. Nel metodo di apprendimento della pedagogia per progetto l’allievo riveste un
ruolo attivo ed è stimolato a confrontarsi e a collaborare con i compagni. Durante il percorso egli si
confronta con vari saperi, che utilizza e inserisce in maniera costruttiva nell’itinerario per far
avanzare il progetto. Tra le varie cose vengono sviluppate, oltre alle competenze disciplinari, anche
quelle relazionali, la presa di decisioni, il problem-solving, ecc. Il progetto attiva quindi sia le
competenze cognitive che quelle a carattere sociale.
Viste le diverse declinazioni della didattica per progetti nel passato e data la mancanza di criteri
riconosciuti che ne definiscono le caratteristiche, Thomas propone che la metodologia del PBL è
tale se il progetto è al centro del curriculum scolastico, se permette cioè all’allievo di confrontarsi
con i contenuti della materia, se presuppone delle attività d’indagine, se è principalmente condotto
dagli allievi e se è realistico e legato al contesto in cui il giovane vive.
Oggi la didattica per progetto viene sperimentata ampiamente. Nella disciplina scienze naturali, al
centro di questo metodo didattico, ritroviamo il concetto del learning by doing (tradotto: apprendere
facendo). Partendo da semplici problemi reali gli allievi si pongono delle domande e formulano
delle ipotesi. A partire da qui si sviluppa una serie di attività concatenate e aperte in cui i giovani
indagano e sperimentano in prima persona, dando origine a dei prodotti concreti (possibili
soluzioni). I progetti si snodano spesso attorno a una tematica di natura anche inter/transdisciplinare. Durante il progetto gli allievi diventano protagonisti del loro apprendimento e vengono
responsabilizzati. Questa modalità permette poi all’insegnante di adottare una differenziazione
dell’apprendimento secondo le inclinazioni, gli interessi e le capacità dei giovani.

2.2 Il peer tutoring

Breve premessa: dall’insegnamento all’apprendimento
Nella storia della scuola l’insegnante per eccellenza è sempre stato colui che deteneva il sapere e
che lo trasmetteva ai ragazzi. Treccani definisce insegnare come “far sì, con le parole, con
5
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spiegazioni, o anche solo con l’esempio, che qualcun altro acquisti una o più cognizioni,
un’esperienza, un’abitudine, la capacità di compiere un’operazione, o apprenda il modo di fare un
lavoro, di esercitare un’attività, di far funzionare un meccanismo, ecc.”1.
Nel corso del Novecento, diversi pedagoghi promotori della pedagogia aperta (pensiamo per
esempio a Freinet o a Montessori) hanno però proposto di rivedere i ruoli delle persone coinvolte
nel processo di accrescimento del bagaglio di conoscenze del giovane: il concetto di insegnamento
viene modificato in quello di apprendimento. Termine quest’ultimo che situa il ragazzo al centro
del processo. Il docente non è quindi più il perno centrale attorno a cui ruota l’apprendimento del
giovane: l’insegnante si decentra assumendo il ruolo di mediatore, facilitatore e accompagnatore.
L’allievo diventa egli stesso il protagonista nella costruzione delle sue competenze e conoscenze.
Come anticipato, si tratta di concetti che si ritrovano all’interno del PdS.

Il peer tutoring
Per stimolare l’apprendimento degli allievi in prima persona, vi sono poi diverse forme di
insegnamento che situano il giovane al centro del processo e mirano a responsabilizzarlo. Un
esempio è il caso in cui un ragazzo riveste il ruolo di tutor fornendo il suo aiuto per stimolare
l’apprendimento di un altro giovane, mettendo a disposizione le sue conoscenze. Come riporta
Vernon L. Allen nel libro Children as Teachers: Theory and Research on Tutoring (1976), si tratta
di una modalità di insegnamento datata, in quanto già sperimentata attorno alla fine del ‘700 e
all’inizio dell’800 dai filosofi e pedagoghi Andrew Bell e Joseph Lancaster. Nell’intento di dare
un’istruzione ai giovani provenienti dai ceti socio-economici più bassi della Gran Bretagna, le classi
a cui Bell e Lancaster si trovarono a far fronte erano costituite da numerosi allievi (si narra di classi
con un effettivo pari a oltre 200 alunni!) e introdussero un’organizzazione educativa differente, non
centrata sul docente, in cui dei ragazzi più grandi potessero assumere il ruolo di tutor, aiutando i
compagni più piccoli2.
Altri autori invece ritengono che il peer tutoring risalga all’inizio del XIX secolo (Bland & Harris,
1989), o ancora prima. Il tutoring tra coetanei, così come quello tra persone di età differenti, sembra

1

http://www.treccani.it/vocabolario/insegnare/ [30 ottobre 2018]

2

https://www.britannica.com/biography/Andrew-Bell-Scottish-educator e

https://www.britannica.com/biography/Joseph-Lancaster [31 ottobre 2018]
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risalire a tempi molto antichi, probabilmente come una delle prime forme di pedagogia (Jenkins &
Jenkins, 1897): il genitore insegna al figlio, il fratello maggiore al fratello minore,…
È soprattutto negli ultimi decenni che nelle aule sono stati integrati, approfonditi e studiati nuovi
approcci educativi come il peer tutoring, in cui un allievo riveste il ruolo di tutor e uno studente
coetaneo quello di tutee (Bonaiuti, 2014). Si sono sperimentate diverse modalità di scambio ‘a fini
di apprendimento’ tra allievi, tra cui anche il cross-age tutoring (ossia un apprendimento tra
studenti di età differente, in cui il ragazzo più grande fa da tutor a quello più giovane). La
distinzione tra same-age e cross-age tutoring non è sempre definita, tant’è che Gaustad afferma che
“[…] sometimes the term peer tutoring is used to include both types”3 (1993, p. 1).
Gli aspetti positivi dell’utilizzo del peer e del cross-age tutoring a scuola sono stati oggetto di
numerose pubblicazioni e sono stati descritti da diversi autori nel corso degli anni. Greenwood,
Carta e Hall riportano per esempio come queste pratiche portino a dei benefici sia
nell’apprendimento delle capacità scolastiche che nella relazione tra compagni, e più in generale
sull’ambiente di lavoro in classe (1988). Anche Hedin sostiene che il peer e il cross-age tutoring
abbiano un’influenza positiva sulla cooperazione e sull’atmosfera in classe (1987). Altri autori
ritengono inoltre che questa modalità comporti un aumento dell’autostima in sé stessi (Kalkowski,
1995); tra i vari aspetti viene poi evidenziata l’importanza dell’interazione tra pari nell’acquisizione
da parte dei bambini di capacità comunicative, nello sviluppo del pensiero creativo e critico e nella
comprensione di valori quali la correttezza e l’importanza della condivisione (Damon & Phelps,
1989).
Numerosi risvolti positivi dell’applicazione di questa modalità sono stati descritti sia per l’allievo
che riveste il ruolo di tutee (in quanto gli insegnamenti vengono adattati alla persona ed eventuali
riscontri sono immediati), sia per colui che svolge la funzione di tutor. Si dice che il tutoring porta a
benefici sia a livello emozionale che cognitivo (Gaustad, 1993). Inoltre, Allen evidenzia che il ruolo
di tutor contribuisce inoltre ad accrescere il suo senso di responsabilità verso l’altro (1976).
Un motivo per cui il peer tutoring permette di ottenere dei buoni risultati, sembrerebbe dovuto al
fatto che tutors e tutees possiedano una maggiore affinità a livello di codice del linguaggio - rispetto
ad adulti-ragazzi (Hedin, 1987; Cazden, 1986). Damon e Phelps parlano di un’interazione
maggiormente equilibrata e scrivono: “[…] in una relazione tra pari il tutee si sente più libero di

3

traduzione: “(…) a volte il termine peer tutoring è usato per descrivere entrambi i tipi”
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esprimere opinioni, porre domande e provare soluzioni non ancora sperimentate”4 (1989, p.138).
Un fondamento teorico riguardo all’efficacia di questo tipo di tutoraggio potrebbe essere trovato
all’interno della teoria della Zona Prossimale dello Sviluppo (ZPS) vygotskyiana (Vygotsky, 1978):
il livello di sviluppo potenziale del tutee, ovvero l’apprendimento del giovane, verrebbe stimolato
attraverso l’interazione con degli allievi tutor dotati di maggiori competenze.
Alcuni studi sono stati condotti anche nell’ambito dell’insegnamento delle scienze. Topping, Peter,
Stephen e Whale in seguito allo studio svolto concludono che il “cross-age peer tutoring
nell’ambito delle scienze offre un’efficace strategia pedagogica, con benefici cognitivi e affettivi sia
per i tutor che per i tutee”5 (2004, p. 57).
Sembrano infatti esserci alcune condizioni di base che portino benefici sia al tutor che al tutee. Le
attività proposte devono essere stimolanti e costituire una sfida non solo per i tutee ma anche per i
tutor (Topping et al., 2004). Nell’ambito del cross-age teaching, Topping e Ehly (1998) descrivono
che la differenza di età tra tutor e tutee non deve essere inferiore a 2 anni ma nemmeno superiore a
4 anni - altrimenti c’è il rischio di sotto-stimolazione a livello cognitivo dei tutors o il rischio che il
tutee “sappia di più” rispetto al compagno più grande.
Nell’ambito delle scuole medie in Ticino la modalità di peer tutoring, malgrado questa pratica sia
poco reperibile nella letteratura, è stata descritta in alcuni lavori (ad esempio Riccio, 2012) e viene
impiegata in alcune sedi per quel che riguarda la prevenzione (ad esempio dipendenze, bullismo o
violenza). Non sono però disponibili degli studi simili a quello descritto nel lavoro in oggetto con
cui confrontarsi.
All’interno del contesto descritto sopra e al fine di stimolare gli alunni, nella ricerca-azione qui
esposta gli allievi di prima media assumono il ruolo di tutor nei confronti di allievi delle scuole
elementari (tutee).

4

tradotto da “(…) the tutee in a peer relation feels freer to express opinions, ask questions, and risk untested solutions.”

5

tradotto da “cross-age peer tutoring of science using the paired science programme offers an effective pedagogical

strategy, with both cognitive and affective benefits for both tutors and tutees.”
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2.3 Il tema scelto
Questo lavoro di diploma si sviluppa attorno alla tematica della vita nell’ambiente naturale,
argomento che rientra in quanto descritto negli ambiti di competenza e nei saperi irrinunciabili della
disciplina scienze naturali nel PdS.

Figura 2.1 - Ambito di competenza ripreso dal PdS (DECS, 2015, p. 211).

All’interno dell’ambito di competenza “Ecosistemi ed esseri viventi”, durante il progetto gli allievi
verranno stimolati ad attivare numerosi processi chiave e a sviluppare competenze trasversali di
vario tipo (vedi dettagli al capitolo 5). Il percorso intende svilupparsi attorno ad alcuni saperi
irrinunciabili, quali strutture e funzioni negli esseri viventi e loro classificazione, caratteristiche
utili a descrivere l’ambiente naturale, cicli vitali e popolazioni e sistemi. Inoltre, attraverso la
didattica per progetto l’intento ultimo è quello di “promuovere una visione del vivente (uomo
compreso) di tipo integrato” e di promuovere “una visione sistemica della natura” (DECS, 2015, p.
211). Il percorso si presta infatti per creare dei collegamenti con uno dei principi didattici
dell’Educazione allo sviluppo sostenibile (ESS)6, l’approccio sistemico. L’importanza di stimolare
questo apprendimento è indicata anche nel PdS. Attraverso delle indagini svolte in prima persona
dagli allievi sul terreno e delle attività complementari in aula, durante il percorso gli allievi
verranno stimolati a individuare le relazioni esistenti tra esseri viventi ed elementi dell’ambiente
naturale e ad avvicinarsi alla complessità della natura sviluppando il pensiero sistemico per leggere
la realtà.

6

http://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf-d/lehrerbildung/PNS/PNS_Competenze_griglia.pdf

[4

novembre 2018]
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Il lavoro di diploma andrà poi in particolare ad analizzare le competenze e le attitudini di indagine
sviluppate dagli allievi.

10
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3 Quadro metodologico
3.1 La ricerca-azione
Il progetto realizzato nell’ambito del mio lavoro di diploma si svolge sotto forma di ricerca-azione.
Questo tipo di indagine è descritto come “un modo di concepire la ricerca che si pone l'obiettivo
non tanto di approfondire determinate conoscenze teoriche, ma di analizzare una […] pratica
educativa da parte di un attore sociale con lo scopo di introdurre, nella pratica stessa, dei
cambiamenti migliorativi.”7.
Il campo di indagine in questo tipo di ricerca si svolge direttamente in loco, dunque nel caso
specifico in classe e con gli studenti. Si tratta di un tipo di ricerca che è valido nel contesto studiato
e non può essere trasposto ad altre situazioni. Gli allievi, parte integrante di questo sistema,
vengono studiati in quanto singoli ma anche in quanto appartenenti a un gruppo. L’insegnantericercatore, immerso nella realtà studiata, non può essere neutrale (Trinchero, n.d., “Pedagogia
sperimentale online” 8 ), ma deve comunque rimanere il più obiettivo possibile. Lo scopo della
ricerca-azione è quello di “produrre conoscenza contestualizzata volta a migliorare una determinata
pratica educativa” (Trinchero, n.d., “Pedagogia sperimentale online”). L’azione - e non
unicamente la raccolta di dati - è dunque al centro di questo processo di indagine. Per modificare la
pratica educativa il docente deve cogliere tutti i segnali provenienti dai ragazzi e proporre le
migliori regolazioni (metodologiche, didattiche, ecc.). Una parte importante della ricerca consiste
nella pratica autoriflessiva dell’insegnante, che continua a valutare l’efficacia del proprio operato e
dei propri interventi, modificandoli e adeguandoli alla classe con cui si trova ad operare. Questo
sicuramente comporta una crescita tanto professionale che personale dell’insegnante.
La ricerca-azione descritta è un’indagine di tipo qualitativo. Lungo il percorso verranno quindi
raccolti dati di tipo qualitativo sulla classe e sui comportamenti dei soggetti, tenendo conto delle
caratteristiche e delle peculiarità di questi ultimi.

7

https://it.wikipedia.org/wiki/Ricerca_-_azione [17 ottobre 2018]

8

http://www.edurete.org/public/pedagogia_sperimentale/corso.aspx?mod=2&uni=4&arg=2&pag=1 [17 ottobre 2018]
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3.2 La domanda di ricerca
Lo scopo principale del lavoro di ricerca descritto, come anticipato nell’introduzione, è quello di
indagare se il cross-age tutoring possa costituire un mezzo efficace per valutare l’acquisizione di
competenze nell’ambito della materia scienze naturali da parte di allievi di prima media.
Il progetto è stato strutturato attorno alla seguente domanda di ricerca:
In seguito alla progettazione e alla realizzazione di un’uscita didattica nell’ambiente naturale con
allievi di prima media, è possibile valutare l’apprendimento di competenze metodologiche e
trasversali attraverso la modalità didattica del cross-age tutoring?
Durante il suo svolgimento, l’indagine ha poi sollevato i seguenti interrogativi:
•

Quali differenze ci sono tra la concezione riguardo alla vita nell’ambiente naturale da parte dei
ragazzi di prima media rispetto ai bambini che frequentano le scuole elementari?

•

Come differisce la metodologia utilizzata rispetto all’indagine della natura tra ragazzi di prima
media e bambini di scuola elementare?

•

Come si pongono gli allievi di prima media nella situazione di cross-age tutoring?

3.3 I soggetti
Il progetto è stato sviluppato con la 1aA della scuola media di Viganello, classe con la quale ho
svolto la mia pratica professionale. Il gruppo, composto da 21 allievi (12 ragazze e 9 ragazzi)
presenta una buona coesione tra i soggetti. Essi si dimostrano capaci a lavorare sia insieme sia
individualmente, e solitamente accolgono i miei stimoli e le mie proposte con entusiasmo. La loro
vivacità va però spesso contenuta.
Per la durata del lavoro di ricerca, ho incontrato quindicinalmente il gruppo-classe durante due orelezione di scienze. Nel vivo del progetto ho talvolta utilizzato anche le ore normalmente gestite
della mia docente di pratica professionale Deborah Mauri-Poloni, e pure le ore di classe della 1aA o
richiedendo appositamente alla Direzione delle ore-lezione supplementari.

La collaborazione con le scuole elementari
La ricerca ha visto la partecipazione di una classe delle scuole elementari, si tratta della pluriclasse
III-IV delle scuole elementari di Davesco-Soragno. La classe è stata scelta in maniera casuale; gli
unici criteri necessari e vincolanti erano che la sede fosse localizzata in una zona prossima a
12
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Viganello e che l’età dei bambini differisse da quella dei ragazzi delle medie di 2-4 anni (Topping
& Ehly, 1998). La presa di contatto con la classe è stata facilitata in quanto la mia docente di pratica
professionale conosce personalmente questa scuola elementare. Sono poi stata indirizzata verso il
maestro Luis Garate, in quanto docente presso una III-IV e già docente di pratica professionale per
studenti di Bachelor del DFA-SUPSI.
Il gruppo con cui la 1aA ha collaborato è composto da 17 allievi, dei quali 6 frequentano la terza
elementare (3 bambine e 3 bambini), mentre i restanti 11 la quarta (5 femmine e 6 maschi).

3.4 Gli strumenti di ricerca
Al fine di ottenere un quadro completo della situazione indagata nel mio progetto di ricerca-azione,
ho adottato vari strumenti di ricerca. Principalmente però, mi sono basata sull’osservazione
formativa e non strutturata dei ragazzi, sui prodotti verbali e scritti degli allievi (analizzando
regolarmente prodotti e quaderni personali, raccogliendo le autovalutazioni) e sulle tracce che ho
raccolto durante tutto il percorso sotto forma di diario personale.
Nota: durante la ricerca ho tenuto traccia delle risposte agli stimoli degli allievi di entrambi i gradi
scolastici. Ho però maggiormente focalizzato la mia indagine su prodotti, risposte, riflessioni,
pensieri e comportamento dei miei allievi di 1aA, in quanto con loro svolgo la mia pratica
professionale. Con questo gruppo-classe mi sono calata nel ruolo di insegnante-ricercatore. La
maggior parte delle riflessioni riportate nel mio percorso riguardano dunque i ragazzi di prima
media.
Riporto però anche alcuni contributi raccolti con i bambini delle elementari.

3.4.1 Osservazione degli allievi e analisi dei loro prodotti
L’osservazione non strutturata degli allievi e del gruppo-classe durante tutto il percorso è stato uno
dei principali strumenti di ricerca che ho adottato, assieme all’analisi continua dei prodotti realizzati
dai ragazzi. Al termine di ogni lezione ho sistematicamente raccolto il materiale su cui gli alunni
hanno lavorato (contributi scritti, quaderno personale, cartelloni, ecc.) e l’ho valutato
qualitativamente. Questa analisi, se da un lato mi ha permesso di andare a fondo nelle realizzazioni
e nel modo di pensare dei ragazzi (riflessioni personali, idee, scoperte), imparando a conoscerli
meglio, dall’altro lato mi ha aiutato a far evolvere il progetto partendo proprio dai loro contributi.
L’analisi mi è servita per modificare progressivamente i miei interventi e le mie proposte, cercando
di adattarli agli allievi e alla classe con cui stavo lavorando.
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Alcuni prodotti realizzati dai ragazzi durante il progetto, come ad esempio i suggerimenti dati ai
compagni delle elementari, sono invece stati valutati da un punto di vista quantitativo. Con questa
valutazione ho potuto verificare le competenze scientifiche e trasversali attivate e sviluppate dai
ragazzi.

3.4.2 Diario personale e tracce
Durante le lezioni, per cogliere i vari aspetti della situazione indagata (tra cui la partecipazione nelle
varie attività e l’atteggiamento con i compagni e in classe) e per avere del materiale aggiuntivo su
cui basarmi per fare le mie riflessioni, ho scrupolosamente annotato su un diario personale digitale
interventi, osservazioni e reazioni degli allievi durante le lezioni. Ho poi raccolto delle tracce
fotografiche dei momenti salienti del percorso in classe, così come i contributi più significativi dei
ragazzi.
Assieme all’analisi delle autovalutazioni degli allievi, queste tracce sono state particolarmente utili
per riflettere - anche a posteriori - riguardo all’interesse e alla motivazione dei ragazzi. Ciò mi ha
poi sicuramente permesso di orientare maggiormente le mie proposte didattiche sia alle esigenze del
gruppo-classe, sia alle necessità dei singoli allievi. Inoltre questo strumento mi ha anche consentito
di decentrarmi e osservare l’evoluzione delle dinamiche all’interno del gruppo-classe lungo il
percorso.
Lo strumento del diario personale, malgrado sia un metodo poco strutturato per raccogliere dei dati,
mi è sembrato molto utile anche perché ha contribuito all’autoriflessione riguardo alla mia pratica
di insegnante, mettendo in luce anche gli aspetti da migliorare o modificare.

3.4.3 Autovalutazione e valutazione formativa degli allievi
Durante tutto il percorso didattico ho cercato di stimolare gli allievi ad attivare la riflessione
metacognitiva attraverso dei momenti di autovalutazione sia orale che scritta che vertevano
sull’apprendimento di nuove conoscenze, procedure e contenuti e sull’aspetto relazionale e
riguardante l’attivazione di competenze trasversali (collaborazione, comunicazione). In seguito ho
poi proceduto con un’analisi quantitativa dei prodotti realizzati durante i momenti di autoriflessione
degli allievi, che ho utilizzato per valutare il ruolo di tutor dei ragazzi delle medie. Questi aspetti,
associati a momenti di valutazione formativa da parte mia (riscontri orali al gruppo-classe, riscontri
scritti e orali individuali, restituzione di contributi/riflessioni alla classe) si sono rivelati strumenti
utili per l’apprendimento degli allievi, che hanno permesso di responsabilizzarli e di caricare di
14
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senso il progetto.

3.4.4 Questionario finale
Per valutare il ruolo di tutor assunto dai ragazzi delle medie (ovvero gli aspetti motivazionali, di
coinvolgimento, di interesse; eventuali pensieri, sensazioni ed emozioni), per sondare eventuali
differenze riscontrate tra i due incontri e per poter valutare quali competenze siano state attivate sia
durante il momento di preparazione che durante lo scambio con i compagni più piccoli, al termine
del progetto ho sottoposto un questionario con domande aperte agli alunni di 1aA. Di seguito riporto
quelle principali, utilizzate per rispondere alle domande di ricerca messe in evidenza sopra:
1) Ci sono state delle differenze tra il primo e il secondo incontro?
2) Per il secondo incontro, hai tenuto conto dei consigli che ti ha dato la docente riguardo a
come migliorare il tuo ruolo di tutor?
3) Cosa potresti ancora fare per migliorare ulteriormente il tuo ruolo di tutor?
4) Come ti sei sentito/a ad occuparti/accompagnare/aiutare un/a compagno/a più piccolo/a? Si
è trattata di un’esperienza arricchente per te? Come mai?
Pensi che per lui/lei sia stata un’esperienza arricchente? Perché?
5) Quella del tutor è un’esperienza che ti piacerebbe riprovare?

3.4.5 Intervista semi-strutturata
Per valutare come gli allievi delle scuole elementari abbiano vissuto i due incontri con i ragazzi più
grandi e al fine di confrontare le risposte tra coppie tutor-tutee, al termine del progetto ho
intervistato individualmente ogni bambino ponendogli alcune domande del questionario sottoposto
alla classe 1aA e annotando in modo preciso e sistematico quanto riferitomi. L’intervista si è svolta
all’esterno dell’aula in cui i bambini stavano facendo lezione. Le domande aperte poste ai bambini
sono state le seguenti:
1) Ci sono state delle differenze tra il primo e il secondo incontro?
2) Come ti sei sentito/a a lavorare con un/a compagno/a più grande?
3) Ti piacerebbe riprovare l’esperienza di lavorare con un/a compagno/a più grande?

3.5 Strategie e documenti didattici utilizzati
Nel corso del lavoro per progetto ho cercato di variare sia gli strumenti didattici che le modalità,
15

Apprendere le scienze insegnando.

tentando di adattarli sia al gruppo-classe con cui mi sono trovata a operare, sia al percorso di
indagine. Nel periodo in cui hanno lavorato nell’ambito del progetto, ho cercato di rendere i ragazzi
protagonisti del loro apprendimento, facendoli confrontare in prima persona con l’ambiente naturale
e con la sua complessità. La motivazione e il coinvolgimento degli allievi sono stati stimolati
attraverso:
•

situazione stimolo, per raccogliere le concezioni degli allievi e sollevare interrogativi oltre alla
necessità di svolgere un’indagine sul campo;

•

attività didattica di progettazione e di esplorazione sul campo;

•

attività sperimentale (osservazione scientifica);

•

preparazione di cartelloni e resoconti;

•

situazione stimolo della lettera in cui gli allievi sono stati coinvolti a dare dei consigli ai
compagni delle scuole elementari;

•

redazione di suggerimenti alla progettazione dell’uscita da parte dei bambini delle elementari;

•

responsabilizzazione degli allievi attraverso la modalità del cross-age tutoring;

•

momenti di autovalutazione e di riscontro da parte della docente (orali, scritti, individuali, al
gruppo-classe,…).
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4 Programmazione del percorso didattico
4.1 Fasi del progetto
Nelle prime fasi del progetto, simili per entrambi i soggetti dei due gradi scolastici, ho agito nelle
due classi separatamente. Il progetto è iniziato con la mia classe, la 1aA, in differita ho poi
interagito con la classe delle elementari (vedi pianificazione, tabella 4.1). Nelle due classi è stato
utilizzato lo stesso approccio iniziale (domande iniziali e situazioni stimolo), malgrado con i
bambini delle elementari gli strumenti e la metodologia sia stata adeguata all’età (ad esempio i
tempi per svolgere le richieste sono stati allungati rispetto a quelle degli allievi delle medie, alcune
consegne sono state semplificate rispetto a quelle degli allievi delle medie - vedi i dettagli riportati
al capitolo 5).
In una seconda fase, in cui ho messo in pratica il cross-age tutoring, il lavoro è stato portato avanti
dalla classe di prima media. Io ho fatto da tramite tra i due gruppi di allievi.
Due sono stati gli incontri organizzati per lo svolgimento di attività comuni. Nel primo momento,
gli allievi hanno condiviso le proprie scoperte, fatto un’attività sulla complessità nell’ambiente
naturale e delle osservazioni scientifiche con appositi strumenti; nel secondo incontro hanno svolto,
tutti insieme, delle attività di indagine sul terreno e hanno visitato il laboratorio sulle origini della
vita “Piccolo, grande e vivo” proposto da L’ideatorio dell’Università della Svizzera italiana.
Il progetto descritto si è svolto tra il mese di settembre e il mese di dicembre 2018. La sequenza
delle lezioni e le fasi sono riportate cronologicamente nella tabella seguente:
Tabella 4.1 - Dettagli della pianificazione delle lezioni e tempistiche del progetto.

CONCEZIONI

RACCOLTA

2 ore lezione
mese di settembre

4 ore lezione
mese di ottobre

Classe
III-IV SE Davesco-Soragno

Raccolta di concezioni partendo dalla
domanda “Dove troviamo la vita
attorno a noi?”

2 ore lezione
mese di settembre
2 ore lezione
mese di settembre

FASE 2

FASE 1 –

Classe
1aA SM Viganello

Raccolta di concezioni partendo dalla
domanda “Dove troviamo la vita
attorno a noi?”
Progettazione dell’uscita sul campo:
materiali e metodologia
Uscita didattica nel bosco e raccolta
di informazioni. Analisi delle scoperte
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2 ore lezione
mese di ottobre

Autovalutazione e riscontro formativo
da parte della docente.
Bilancio delle scoperte fatte
preparazione del cartellone

e

FASE 2 – PROGETTAZIONE ED ESPLORAZIONE

3 ore lezione
mese di novembre
Alcune ore lezione
mese di novembre
*con il mo. Luis
Garate
1 ora lezione
mese di novembre
*lezione
straordinaria,
durante l’ora di
classe della 1aA
2 ore lezione
mese di novembre

Progettazione dell’uscita sul campo:
materiali e metodologia
Preparazione di una lettera comune
con richiesta per gli allievi di 1aA
Lettura della richiesta degli allievi
delle SE. Analisi dei progetti dei
bambini
e
proposta
di
consigli/regolazioni
Revisione
della
progettazione
dell’uscita: integrazione nel progetto
dei consigli ricevuti dagli allievi delle
SM

4 ore lezione
mese di novembre

Uscita didattica nel bosco e raccolta di
informazioni, bilancio delle scoperte
fatte e realizzazione di un cartellone
riassuntivo

Alcune ore lezione
mese di novembre
*con il mo. Luis
Garate
2 ore lezione
mese di novembre

FASE 4

FASE 3 – PRIMO INCONTRO

2 ore lezione
mese di novembre
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2 ore lezione
mese di novembre
Alcune ore lezione
mese di novembre
*con il mo. Luis
Garate
1 ora lezione
mese di novembre
*lezione
straordinaria,
durante l’ora di
classe della 1aA
8 ore lezione
mese di novembre

Completamento del cartellone con le
scoperte

Preparazione alle attività del primo
incontro con gli allievi delle SM
Preparazione alle attività del primo
incontro con gli allievi delle SM
Primo incontro tra gli allievi delle SM e delle SE - presso le SM di Viganello.
Attività di conoscenza e presentazione delle scoperte, attività a gruppi sulle
relazioni tra gli esseri viventi e osservazione scientifica con strumenti
Redazione di un testo libero riguardo
all’incontro
Autovalutazione riguardo all’incontro
e riscontro formativo orale individuale
da parte della docente

Secondo incontro tra gli allievi delle SM e delle SE - uscita comune.
Visita al laboratorio “Piccolo, grande e vivo” de L’ideatorio-USI e attività di
esplorazione nel castagneto di Ruvigliana

2 ore lezione
mese di novembre
INCONTRO

FASE 4 – SECONDO

Gilda Giudici

Questionario di autovalutazione
riguardo al secondo incontro.
Continuazione del percorso partendo
da una domanda emersa sul campo

1 ora lezione
mese di novembre

Raccolta delle impressioni degli allievi
riguardo al secondo incontro

Nel corso del percorso didattico sono state scattate delle fotografie9 allo scopo di documentare il
lavoro svolto. Alcune di queste sono riportate nell’allegato B a supporto di quanto esposto nella
tabella 4.1.

9

Per le immagini riportate in questo documento in cui si vedono i volti di ragazzi e bambini, è stata richiesta

un’autorizzazione specifica ai genitori degli allievi delle medie e delle elementari. La richiesta è stata coordinata con le
Direzioni delle due sedi.
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5 Il percorso didattico in dettaglio
5.1 Fase 1 – Raccolta concezioni
L’obiettivo della prima lezione del progetto era quello di mettere in situazione gli allievi e fare in
modo che si addentrassero nell’ambito di competenza “Ecosistemi ed esseri viventi” descritto dal
PdS (vedi figura 2.1). Ciò è stato fatto attraverso la domanda stimolo iniziale “Dove troviamo la
vita attorno a noi?”. I ragazzi hanno esposto le loro concezioni a riguardo realizzando un disegno in
alcuni casi corredato da un breve testo esplicativo o didascalie supplementari. Ognuno ha lavorato
individualmente e le realizzazioni riportano aspetti diversi tra loro, sia per quanto riguarda il tipo di
esseri viventi riportati (animali, piante, esseri umani,…) sia per quanto riguarda i luoghi messi in
evidenza per descrivere la vita. Durante la fase di messa in comune a seguito della raccolta di
concezioni, dall’insieme dei prodotti degli allievi è dunque emerso che la vita si può trovare in
molti ambienti diversi attorno a noi, addirittura ovunque.
Competenze attivate:
- processo chiave domandare e indagare: gli allievi sono in grado di formulare un’ipotesi riguardo
agli esseri viventi che si possono trovare nell’ambiente che ci circonda;
- competenze trasversali pensiero riflessivo e critico: gli allievi si pongono domande e organizzano
le proprie conoscenze per analizzare la richiesta e per rispondere criticamente; e pensiero creativo:
gli allievi analizzano e strutturano la realtà in maniera personale.

•

La stessa messa in situazione è avvenuta con i bambini delle elementari, ai quali è stata
sottoposta la stessa domanda iniziale. L’unica differenza è stata che i bambini delle elementari
hanno avuto più tempo rispetto ai ragazzi delle medie per realizzare il prodotto.

5.2 Fase 2 – Progettazione ed esplorazione
Progettazione dell’uscita didattica
L’intento della lezione era quello di realizzare con gli allievi un progetto dell’uscita didattica in cui
figurassero materiali e metodologie.
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La classe è inizialmente stata messa a confronto con le proprie concezioni iniziali. Ho innanzitutto
selezionato e raggruppato le loro proposte secondo gli ambienti naturali predominanti riportati:
ambiente erboso, sottosuolo, albero e costruzioni dell’uomo. In un secondo tempo queste sono state
restituite. Gli allievi suddivisi in gruppi hanno poi confrontato, analizzato e discusso i prodotti. A
questo punto la classe si è raggruppata in un momento in plenaria in cui ho portato gli allievi a
riflettere riguardo a come fare per verificare se effettivamente gli esseri viventi descritti fossero
presenti nei quattro ambienti. Si è discusso sulla necessità di procedere con un’indagine sul campo.
Le équipe per ogni ambiente hanno avuto il compito di progettare l’uscita proponendo materiali,
strumenti e metodologie adeguati. I progetti sono poi stati presentati dagli allievi al resto della
classe in plenaria. Eventuali suggerimenti e proposte aggiuntive da parte dei compagni sono state
discusse e integrate di conseguenza nei progetti.
Competenze attivate:
- processi chiave valutare e giudicare: gli allievi sono in grado di valutare la pertinenza delle
informazioni proposte dai compagni riguardanti gli esseri viventi e di proporre eventuali
regolazioni; e domandare e indagare: gli allievi sono in grado di pianificare un esperimento,
selezionando gli strumenti adeguati, per indagare quali esseri viventi vivono negli ambienti naturali
definiti;
- competenze trasversali collaborazione e comunicazione: gli allievi sono in grado di discutere,
confrontarsi e lavorare in maniera costruttiva con i compagni.
L’uscita didattica
L’obiettivo della lezione era quello di esplorare l’ambiente naturale in prima persona per
raccogliere informazioni da analizzare in maniera qualitativa. In particolare, attraverso l’indagine
gli allievi avrebbero identificato gli esseri viventi presenti nel bosco ed eventuali tracce. Le scoperte
avrebbero prima di tutto permesso di confermare o di confutare le idee iniziali degli allievi sulla
vita nell’ambiente a noi circostante, in seguito l’indagine e le scoperte avrebbero probabilmente
fatto emergere nuove domande o riflessioni da approfondire durante le lezioni successive. Oltre a
ciò, l’eplorazione fatta dall’allievo nella natura, avrebbe potuto permettere di caricare di senso il
percorso didattico.
Una persona per gruppo ha ricevuto un fascicolo con delle linee guida da seguire durante
l’esplorazione sul campo. Nel fascicolo l’allievo incaricato aveva il compito di tenere traccia di
scoperte e osservazioni (riguardanti i luoghi di indagine o eventuali curiosità emerse). Divisi in
gruppi inizialmente i ragazzi hanno visionato e avuto il tempo di comprendere i documenti. Si è poi
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svolta l’indagine sul campo, in cui i gruppi sono stati chiamati a seguire le linee guida e a lavorare
autonomamente, dislocati nel bosco e utilizzando il materiale a disposizione. Al termine
dell’esplorazione, i gruppi hanno mostrato ai compagni i propri luoghi di indagine. In aula, si è
tenuta la messa in comune a gruppi di quanto annotato dal responsabile annotazioni. Ognuno ha
infine lavorato individualmente procedendo con l’osservazione delle scoperte raccolte servendosi
degli appositi strumenti (lenti d’ingrandimento, ecc.), facendo il disegno scientifico di un essere
vivente scoperto all’esterno e riportandone la descrizione.
Dopo il momento individuale, i ragazzi hanno nuovamente lavorato con i compagni del gruppo,
elencando tutti gli esseri viventi scoperti da ognuno nell’ambiente indagato (annotati sul fascicolo
comune).
Competenze attivate:
- processi chiave domandare e indagare: gli allievi sono in grado di raccogliere delle informazioni
utilizzando i materiali e gli strumenti a disposizione, di porsi delle domande rispetto ai fenomeni o
alle situazioni incontrate e di descrivere quanto scoperto e osservato nel bosco; e utilizzare
informazioni: gli allievi sono in grado di rappresentare gli esseri viventi scoperti nel bosco
attraverso disegni scientifici, organizzano e riassumono le scoperte fatte durante l’indagine sul
campo;
- competenze trasversali collaborazione e comunicazione: gli allievi sono in grado di effettuare
l’indagine sul campo lavorando in maniera costruttiva con i compagni.
Le scoperte della classe riportate su un cartellone
Gli intenti principali della lezione erano almeno due: fare un bilancio del proprio lavoro e di quello
del gruppo (autovalutazione) e riportare le scoperte fatte durante l’uscita didattica su un cartellone,
proponendo un’attività per avvicinare gli allievi al concetto di complessità dell’ambiente naturale e
stimolare l’approccio sistemico, principio didattico dell’Educazione allo sviluppo sostenibile la cui
importanza è riportata anche nel PdS.
Nella prima fase della lezione si è tenuto un momento informale, in cui a ogni allievo, seduto in
cerchio, è stato chiesto di autovalutare il proprio lavoro durante l’indagine sul terreno così come
quello del proprio gruppo. Ho quindi stimolato la classe a discutere e a proporre dei possibili
accorgimenti per migliorare i vari aspetti emersi. Ho infine fornito un riscontro orale a tutta la
classe.
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Nella seconda fase ogni componente di ciascun gruppo si è occupato individualmente di redigere e
poi riportare sul poster un aspetto specifico (introduzione, elenco delle scoperte, resoconto
dell’uscita, ecc.). Per questa fase ho messo a disposizione del materiale fotografico dei gruppi al
lavoro e cartine topografiche del luogo di indagine. Alcuni allievi si sono occupati di cercare ed
esplicitare collegamenti e relazioni esistenti tra tutti gli esseri viventi e gli elementi scoperti sul
campo. Successivamente i collegamenti sono stati riportati sotto forma di linee colorate sul
cartellone completato.
Competenze attivate:
- processi chiave utilizzare informazioni: gli allievi sono in grado di riassumenre e organizzare le
differenti informazioni raccolte nel bosco; e strutturare e modellizzare: i ragazzi mettono in
relazione gli esseri viventi scoperti nei quattro ambienti secondo dei criteri e delle caratteristiche da
loro stabilite;
- competenze trasversali pensiero creativo: gli allievi strutturano gli elaborati in maniera personale
e conforme alle richieste; e comunicazione: gli allievi discutono con i compagni per organizzare le
informazioni in maniera coerente sul cartellone.

•

La restituzione delle concezioni iniziali dei bambini è stata fatta in maniera diversa rispetto a
quanto descritto per i ragazzi delle medie. Ho classificato le concezioni iniziali in quattro
gruppi differenti: i bambini sono stati stimolati a riflettere sul criterio adottato per la
suddivisione, corrispondente alla presenza o meno dell’uomo e/o degli animali. Riprendendo
due disegni, ho sollecitato la classe a discutere il significato del termine ‘selvaggio’. È emersa
la necessità di andare a esplorare quali esseri viventi vivono nel bosco accanto alla scuola. In
particolare, si è deciso di indagare sugli animali (grandi e piccoli, ovvero gli insetti) e sui
vegetali (piante ed erbe e fiori). Divisi in quattro gruppi i bambini hanno quindi pianificato
l’uscita proponendo materiali e metodologie. I prodotti corrispondono a:
o progetto per indagare gli animali grandi
o progetto per indagare gli animali piccoli (insetti)
o progetto per indagare le piante
o progetto per indagare le erbe e i fiori.

•

La classe III-IV delle scuole elementari di Davesco-Soragno con il mastro Luis Garate ha
redatto una letterina comune con la richiesta ai compagni delle medie di dare un riscontro ai
loro progetti (materiali e metodologie) sulla base delle esperienze fatte durante l’uscita
didattica nel bosco di Probello (vedi allegato C1).
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La richiesta delle scuole elementari
Lo scopo della lezione era quello di creare un primo contatto tra le due classi. Inoltre per mezzo dei
suggerimenti redatti dagli allievi dopo aver analizzato i progetti dei compagni più piccoli, intendevo
valutare il grado di acquisizione di competenze da parte degli allievi delle medie sia durante l’uscita
che durante il momento di riflessione che ne è seguito.
Gli allievi sono stati chiamati a leggere la lettera e a discuterne brevemente tutti insieme. In seguito
ciascun ragazzo ha ricevuto la fotocopia di uno dei quattro progetti dei bambini. Dopo averlo letto
ognuno ha riportato le proposte di suggerimenti che gli sono sembrate interessanti sul proprio
quaderno personale. Alla fine gli allievi che hanno analizzato lo stesso progetto si sono raggruppati
e hanno confrotato i consigli proposti, definendo quali riportare sui post-it da incollare sui progetti
originali.
Competenze attivate:
- processo chiave valutare e giudicare: gli allievi sono in grado di valutare i progetti dei bambini
sulla base di quanto acquisito, di giudicare la pertinenza e l’adeguatezza dei materiali e delle
metodologie proposte e di proporre adeguate modifiche;
- competenza trasversale comunicare: gli allievi comunicano le proposte di suggerimenti redatti ai
compagni del proprio gruppo, confrontandoli e discutendoli. Assieme ne valutano la pertinenza e li
riportano su dei post-it.

•

I progetti per indagare animali e vegetali nel bosco scritti dai bambini, completi dei
suggerimenti redatti dai ragazzi delle medie, sono stati restituiti alla classe delle elementari. I
bambini hanno letto i commenti dei compagni più grandi e li hanno integrati nei loro progetti,
in particolare modificando la lista dei materiali da usare e le metodologie da adottare.

•

L’uscita didattica con i bambini delle elementari è stata strutturata in maniera simile a quella
svolta con gli allievi delle medie. Una persona per gruppo ha ricevuto un fascicolo strutturato
con delle linee guida da seguire durante l’esplorazione sul campo e su cui riportare gli esseri
viventi scoperti e le osservazioni. A gruppi, inizialmente i bambini hanno visionato e compreso
le richieste. Si è poi svolta l’indagine sul campo, dove i gruppetti sono stati chiamati a seguire
le linee guida e a raccogliere i campioni. Il luogo di indagine era lo stesso per entrambi i
gruppi. In aula i bambini hanno poi revisionato le scoperte fatte, le hanno elencate
estrapolandole dal fascicolo completato sul terreno. La classe ha infine riportato il tutto su un
cartellone comune.
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5.3 Fase 3 – Primo incontro
Preparazione al primo incontro
L’obiettivo delle due lezioni era quello di prepararsi alla condivisione delle scoperte fatte nel bosco
approfondendo la questione della complessità tra esseri viventi ed elementi emersa e a organizzare
delle attività da svolgere con i bambini. In una prima fase il gruppo che si è occupato di creare i
collegamenti tra esseri viventi e gli elementi del cartellone ha presentato alla classe quanto emerso.
In plenaria si è quindi discusso in merito alla complessità dell’ambiente esplorato e i ragazzi sono
stati portati a riflettere sui possibili tipi di relazioni esistenti fra gli organismi. Dopo aver sondato le
preconoscenze degli allievi e averne discusso, a ogni ragazzo ho assegnato tre/quattro esseri viventi
(ed elementi) scoperti nel proprio ambiente d’indagine da mettere in relazione. I collegamenti
tracciati individualmente sono poi stati presentati, confrontati e discussi con i compagni dello stesso
gruppo. A ogni équipe di lavoro ho consegnato degli indizi con le caratteristiche alimentari di ogni
essere vivente scoperto sul campo. Grazie a questi gli alunni hanno potuto mettere in evidenza tutte
le relazioni di tipo alimentare esistenti tra i diversi esseri viventi dell’ambiente indagato. I prodotti
hanno poi permesso di riflettere sul concetto di complessità e di rete alimentare. Le interazioni
proposte dai gruppi per ogni ambiente sono in seguito state analizzate.
In una seconda fase in plenaria ho restituito alla classe alcuni contributi sul disegno scientifico fatti
dagli allievi a seguito dell’uscita didattica. Dapprima gli allievi a coppie hanno valutato e giudicato
i disegni, annotando la scelta in base a chiarezza e motivandola. In plenaria le coppie di lavoro
hanno poi condiviso i loro giudizi e le loro valutazioni con il resto della classe. La proiezione dei
prodotti alla ha permesso di discutere e di definire l’aspetto di ‘disegno scientifico’. Durante lo
svolgimento di questa attività un gruppetto di quattro allievi si è separato dal resto della classe per
specializzarsi in merito al funzionamento e all’utilizzo dello stereomicroscopio, procedendo con
prove e analisi di diversi campioni.
Competenze attivate:
- processi chiave strutturare e modellizzare: gli allievi sono in grado di riconoscere le caratteristiche
degli esseri viventi (ed elementi) scoperti e di individuarne le relazioni esistenti; e valutare e
giudicare: gli allievi sono in grado di confrontare e valutare le rappresentazioni degli esseri viventi
fatte dai compagni proponendo eventuali regolazioni;
- competenze trasversali collaborazione e comunicazione: gli allievi propongono le proprie proposte
di interazioni, le confrontano con quelle degli altri comunicando con i compagni in maniera
costruttiva; gli allievi discutono in merito a chiarezza e compensione dei disegni scientifici
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selezionati; e pensiero riflessivo e critico: gli allievi riflettono criticamente in merito alla pertinenza
dei collegamenti tracciati e li confrontano con gli indizi a loro disposizione.
Il primo incontro tra le due classi
L’obiettivo dell’incontro era quello di conoscersi, scambiare e confrontare le scoperte fatte nel
bosco e di proporre delle attività guidate dai ragazzi delle medie in cui far emergere la complessità
partendo dalle scoperte fatte dai bambini delle elementari e in cui fare delle osservazioni
scientifiche con degli stereomicroscopi. La prima fase si è svolta nell’aula magna delle scuole
medie di Viganello, mentre la seconda ha avuto luogo nell’aula di scienze.
In primo luogo ogni allievo ha ricevuto un foglietto con il suo nome e il nome di un compagno delle
scuole elementari. Ogni allievo delle due classi, muovendosi e interagendo con gli altri, ha dovuto
cercare la persona con il nome in suo possesso. Dopo un primo approccio, seguendo delle linee
guida (vedi allegato C2.1), a coppie gli allievi si sono reciprocamente presentati cartelloni e
scoperte. I ragazzi delle medie durante questa attività hanno raccontato ai bambini il significato dei
fili tracciati sul proprio cartellone, ossia la complessità dell’ambiente naturale.
A coppie tutor-tutee10, gli allievi hanno poi lavorato con il compagno più piccolo sulle scoperte
fatte dai bambini delle elementari. Inizialmente i ragazzi hanno presentato al proprio tutee l’attività
sulle interazioni tra gli esseri viventi svolta in classe. Utilizzando dei gettoni su cui figuava una
selezione degli esseri viventi individuati dai bambini (piante, erbe e fiori, animali grandi e insetti,
vedi allegato C2.2), questi ultimi accompagnati dai ragazzi hanno provato a mettere in evidenza
tutti i collegamenti possibili riportandoli sotto forma di collegamenti su cartelloni in formato A3
(vedi un esempio nell’allegato C2.2). Gli allievi avevano a disposizione degli indizi riguardanti
l’alimentazione degli esseri viventi in oggetto.
Le due classi si sono poi spostate nell’aula di scienze precedentmente attrezzata, in cui i quattro
specialisti microscopio hanno spiegato, gestito e aiutato tutti gli altri allievi - divisi in quattro
gruppi - a procedere con delle osservazioni scientifiche con gli stereomicroscopi. I ragazzi
responsabili di questa attività avevano a disposizione delle linee guida (vedi allegato C2.3) redatte
dopo il momento di specializzazione svolto durante la lezione precedente.

10

Durante l’incontro a ogni ragazzo/a delle medie (tutor) è stato affidato/a un/a bambino/a delle elementari (tutee).

Ogni attività è stata svolta assieme. Alcune coppie erano in realtà dei terzetti con due tutor e un tutee, in quanto il
numero totale degli allievi di 1aA è maggiore rispetto a quello della classe delle elementari.
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Competenze attivate:
- processo chiave strutturare e modellizzare: gli allievi sono in grado di riconoscere le
caratteristiche degli esseri viventi (ed elementi) scoperti dai bambini e di accompagnare i compagni
più piccoli a individuarne le relazioni esistenti tra di essi;
- competenze trasversali collaborazione e comunicazione: gli allievi sono in grado di lavorare con i
compagni più piccoli in maniera costruttiva.

•

La classe III-IV delle scuole elementari di Davesco-Soragno con il maestro Luis Garate ha
redatto un commento riguardo al primo incontro con i compagni più grandi sotto forma di testo
libero.

Autovalutazione dei ragazzi riguardo all’incontro e mio riscontro formativo
L’intento della lezione era quello di stimolare l’autoriflessione dei ragazzi delle medie riguardo al
loro ruolo di tutor con i compagni delle elementari e di fornire loro un riscontro orale.
I ragazzi hanno inizialmente redatto un’autovalutazione sul proprio quaderno personale riportando
una riflessione sul loro ruolo in quanto tutor (impegno, aspetti da migliorare,…) e riguardo
all’incontro in generale. In seguito, ho ascoltato l’autovalutazione orale di ogni allievo
individualmente e ho fornito un riscontro orale riguardo all’autovalutazione e dato dei suggerimenti
sugli aspetti da migliorare.
Competenze attivate:
- processo chiave valutare e giudicare: gli allievi sono in grado di valutare il lavoro svolto durante
il primo incontro e propongono eventuali proposte su come migliorare;
- competenze trasversali comunicare: gli allievi comunicano la propria autovalutazione alla docente
e ascoltano attivamente i consigli dati.

5.4 Fase 4 – Secondo incontro
L’uscita congiunta
L’obiettivo della giornata era quello di approfondire alcuni aspetti legati alla complessità tra gli
esseri viventi e gli elementi dell’ambiente naturale attraverso un’indagine a coppie tutor-tutee e di
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visitare il laboratorio sulle origini della vita “Piccolo, grande e vivo” de L’ideatorio dell’Università
della Svizzera italiana.
In aula, gli allievi della classe 1aA inizialmente hanno visionato e compreso le linee guida
dell’attività di esplorazione da svolgere con il compagno delle elementari nel castagneto di
Ruvigliana (vedi allegato C3). Grazie allo spostamento in autobus fino a Ruvigliana, le due classi
hanno potuto entrare in contatto e continuare la loro conoscenza. A coppie tutor-tutee, gli allievi
hanno ripreso i cartelloni fatti durante il primo incontro e evidenziato con colori diversi e/o
completato le interazioni. La metà delle coppie tutor-tutee hanno quindi visitato il laboratorio
“Piccolo, grande e vivo” mentre il resto degli allievi ha svolto l’attività di indagine sul campo (il
pomeriggio i gruppi si sono poi invertiti). L’intento della proposta pratica all’esterno era quello di
ricollegarsi all’attività svolta durante il primo incontro comune. Ogni coppia ha ricevuto il compito
di scegliere un albero e, con gli appositi strumenti, di cercare la vita ad esso associata. Una volta
identificati degli esseri viventi, tutor e tutee dovevano osservare i comportamenti dell’organismo
per stabilire le sue possibili relazioni con gli altri esseri viventi o elementi dell’ambiente circostante.
Competenze attivate:
- processo chiave domandare e indagare: gli allievi sono in grado di raccogliere delle informazioni
utilizzando i materiali e gli strumenti a disposizione, di porsi delle domande rispetto ai fenomeni o
alle situazioni incontrate e di descrivere quanto scoperto e osservato;
- competenze trasversali collaborazione e comunicazione: gli allievi sono in grado di effettuare
l’indagine sul campo lavorando in maniera costruttiva con i compagni.
Questionario di autovalutazione dei ragazzi
In seguito al secondo incontro, alla classe è stato sottoposto un questionario con alcune domande
aperte a cui ognuno ha risposto individualmente. Si è trattato di un momento di autovalutazione e di
autoriflessione personale.

•

In seguito al secondo incontro ho effettuato un’intervista con alcune domande aperte a ogni
bambino della classe di scuola elementare, in maniera individuale. Ho annotato le risposte
ricevute così come eventuali altre osservazioni sotto forma di appunti.
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5.5 E il progetto continua…
Gli spunti e le domande emerse durante il progetto hanno permesso di far evolvere e proseguire il
percorso didattico. In particolare, le lezioni successive si sono sviluppate a partire dallo sviluppo di
una castagna raccolta durante l’uscita comune. Con la classe ho svolto degli approfondimenti a
proposito di alcuni esseri viventi scoperti dagli allievi, abbiamo indagato i possibili effetti
dell’influenza dell’uomo sull’ambiente naturale sempre mantenendo un approccio sistemico.
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6 Presentazione, analisi e discussione dei dati
All’interno di questo capitolo vengono riportati e presentati unicamente i momenti salienti del
percorso. Questi permettono di rispondere alle domande di ricerca evidenziate in precedenza.

6.1 Le concezioni degli allievi
Per la raccolta delle concezioni delle due classi, la consegna data è stata la stessa: gli allievi hanno
rappresentato con un disegno e delle spiegazioni scritte “Dove troviamo la vita attorno a noi?”. Ho
volutamente posto la domanda senza fornire degli esempi, evitando dunque di influenzarli in alcun
modo, ma lasciando piena libertà espressiva. Durante il lavoro gli eventuali suggerimenti e aiuti dati
sono stati molto limitati; in ogni caso ho cercato di evitare di influenzare gli allievi ma di spronarli a
continuare a sviluppare i loro ragionamenti. Posso quindi affermare che il lavoro svolto e le
concezioni emerse corrispondono a quanto nella testa dei singoli alunni.

Secondo i ragazzi delle medie
la vita attorno a noi
corrisponde a...

Secondo i bambini delle
elementari la vita attorno a noi
corrisponde a...
6%

5%

15%

15%

31%
25%

38%

65%
Animali e vegetali

Animali e vegetali

Esseri umani

Esseri umani

Animali/vegetali ed esseri umani

Animali/vegetali ed esseri umani

Altro

Altro

Figura 6.1 - Grafico che rappresenta la percezione del tipo di vita che c’è attorno a noi (in percentuale) nelle due fasce
d’età (prima media - a sinistra, e III-IV elementare - a destra).
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Dalle concezioni raccolte è emersa una notevole differenza tra le due classi (vedi figura 6.1).
Dall’analisi dei disegni si nota come per la maggior parte degli allievi delle medie (corrispondente
al 65%) la percezione della vita corrisponda a diverse specie di viventi (es. animali, vegetali) e agli
esseri umani. Solo nel 25% (4 allievi su 17) dei disegni dei bambini delle elementari viene riportata
la stessa visione. Si nota inoltre come, per la maggior parte degli allievi delle elementari, l’aspetto
della vita sia legato a un concetto affettivo e relazionale molto incentrato sull’essere umano, sulla
vita umana, alle esperienze da loro vissute (momenti, ricordi - vedi figura 6.2) e contenga aspetti
della fantasia. Nel 38% dei disegni come vita viene infatti unicamente riportato l’essere umano o
visioni ad esso legate. Nelle concezioni dei ragazzi delle medie questa visione umano-centrica si
ritrova solo nel 15% degli studenti (3 allievi su 2011).

Figura 6.2 - Le concezioni di due allievi di scuola elementare: rappresentazione del bosco.

Nelle rappresentazioni dei bambini delle elementari, nel 31% dei casi vengono riportati solo animali
e vegetali come esseri viventi, senza alcun rimando all’uomo. Nei disegni dei ragazzi delle medie
ciò corrisponde a una sola rappresentazione (5%).

11

Analisi svolta sui 20 disegni della classe 1aA a disposizione.
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Sempre nelle concezioni dei ragazzi delle medie ritroviamo la vita descritta in luoghi differenti, il
che ha fatto emergere l’esigenza di esplorare i quattro ambienti precedentemente riportati. Anche
nelle concezioni dei bambini delle elementari ritroviamo la natura e il bosco tra gli ambienti
descritti, tuttavia questi sono spesso riportati come luoghi in cui l’uomo ‘fa delle cose’ (e non come
luoghi in cui si può trovare una varietà di esseri viventi).

Figura 6.3 - Immagini riprese dalle concezioni di due allievi delle medie: rappresentazione del bosco.

Nelle rappresentazioni dei bambini delle elementari (vedi figura 6.2) si nota come il bosco sia
inteso come luogo in cui svolgere dei giochi e stare con la famiglia, e non come luogo in cui si
trovano degli altri esseri viventi (es. animali, piante), aspetto che al contrario predomina nelle
rappresentazioni dei ragazzi delle medie (vedi figura 6.3). La differenza nelle concezioni riscontrata
tra i bambini delle elementari, molto più umano-centrica, e i ragazzi delle medie, che ingloba
diverse specie di esseri viventi - tra cui anche l’uomo, potrebbe essere spiegata con la teoria di Jean
Piaget degli stadi di sviluppo cognitivo12. I bambini della classe III-IV delle elementari di DavescoSoragno, di 8-9 anni, si trovano nello stadio operatorio-concreto, caratterizzato dal fatto che la
realtà per l’infante corrisponde a delle cose tangibili e direttamente percepibili. La realtà per il
bambino è quindi ancora molto legata al suo vissuto personale: egli si riferisce a dei momenti
vissuti nel presente o nel passato. Dall’analisi delle rappresentazioni di questi bambini potremmo
dire che vi si ritrovano anche degli aspetti caratteristici dello stadio pre-operatorio: l’egocentrismo,
la tendenza cioè del bambino di incentrarsi su sé stesso e di osservare le cose unicamente dalla sua
prospettiva.

12

https://www.stateofmind.it/2016/05/sviluppo-cognitivo-piaget/ [29 dicembre 2018]
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I ragazzi della 1aA, di 11-12 anni, si trovano invece tra lo stadio operatorio-concreto e quello
operatorio-formale. In questo secondo stadio l’egocentrismo è accompagnato dall’adattamento al
mondo circostante: nel giovane si sviluppa il pensiero ipotetico-deduttivo. Il ragazzo è già in grado
di immaginare, di costruire delle teorie attraverso la riflessione e la deduzione, di fare perciò delle
astrazioni.
Chiaramente la differenza individuale di sviluppo potrebbe far sì che alcuni allievi si trovino più
avanti o rispettivamente più indietro rispetto agli stadi teorici descritti, per esempio avendo già/non
ancora sviluppato degli aspetti tipici dello stadio successivo di sviluppo cognitivo. Ciò potrebbe ad
esempio spiegare il fatto che anche in alcune concezioni della classe 1aA si ritrovano aspetti
caratteristici degli stadi di sviluppo precedenti (penso ad esempio all’animismo, in cui agli oggetti
viene attribuita la vita).
Un’altra differenza riscontrata nelle concezioni è che, malgrado il tempo superiore a disposizione
dei bambini per la realizzazione degli elaborati, gli allievi delle elementari abbiano riportato solo
alcune didascalie e che i prodotti corrispondono principalmente ai disegni. Le rappresentazioni dei
ragazzi delle medie invece presentano molte descrizioni e spiegazioni aggiunte; in alcuni casi esse
superano in dettagli oltremodo approfonditi la richiesta. Ad esempio, in alcuni disegni viene messa
in evidenza la necessità per l’uomo della presenza della natura e delle sue componenti per poter a
sua volta vivere. Un allievo riporta anche delle frasi legate allo sfruttamento della natura da parte
dell’uomo. La differenza notata è dovuta al differente grado scolastico.
Potrei avanzare l’ipotesi che il tipo di rappresentazione molto umano-centrica nei disegni dei
bambini sia determinata in parte dal fatto che gli allievi delle elementari sono confrontati con
numerose materie e che la mancanza del contesto “lezione di scienze” li abbia portati a
rappresentare qualcosa di più trasversale e soprattutto legato a loro; mentre per gli allievi delle
medie era chiaro che la richiesta fosse di carattere scientifico. Nel momento di conoscenza con i
bambini delle elementari mi sono però presentata loro raccontando che ero una docente in
formazione per la materia scienze naturali alle medie. Di conseguenza abbiamo brevemente
discusso per capire cos’è la scienza, che cosa viene fatto in questa materia e quali attività stavo
svolgendo con i loro compagni più grandi. Sembrava quindi essere chiaro anche per i bambini che
quello che avrebbero svolto con me corrispondeva a un progetto legato alle scienze.
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6.2 I suggerimenti degli allievi
La stesura dei suggerimenti da parte degli allievi di 1aA è avvenuta in seguito alla lettura della
richiesta da parte dei bambini delle elementari e dopo l’analisi dei loro progetti. Inizialmente ogni
ragazzo ha letto il progetto a lui assegnato e sul quaderno ha poi riportato i suggerimenti che gli
sono venuti in mente. In una seconda fase gli allievi che hanno analizzato lo stesso progetto si sono
raggruppati, hanno confrontato i loro suggerimenti per i compagni più piccoli, valutandone
pertinenza ed esattezza, e li hanno riportati sotto forma di consigli scritti su dei post-it.
Volutamente, gli allievi delle medie che si sono occupati di indagare la vita in ambienti diversi
hanno lavorato sullo stesso progetto fatto dai bambini delle elementari. Ciò per avere una maggior
pluralità di visioni e di esperienze fatte sul campo.

Tipologie di consigli dati dai ragazzi delle medie ai
bambini delle elementari
9%
23%

68%
organizzativo

metodologico

disciplinare

Figura 6.4 - Grafico che rappresenta le tipologie di consigli forniti dai ragazzi delle medie ai più piccoli in seguito
all’analisi dei progetti dei bambini delle elementari.

Dalla figura 6.4 emerge che la maggior parte dei suggerimenti dati sono di tipo metodologico (il
68%, corrispondente a 29 suggerimenti su 43), dunque riguardanti i materiali e il modo di mettere
in pratica o di eseguire l’indagine sul terreno (vedi ad esempio la figura 6.5). Questo aspetto era
prevedibile, dato che sui progetti dei bambini figuravano scopo, materiali e metodologia (ovvero
come usare gli strumenti). Il 23% dei suggerimenti sono poi di carattere disciplinare (ad esempio
possibili luoghi in cui effettuare l’indagine, vedi la figura 6.6) mentre il 9% sono di tipo
organizzativo (collaborazione, suddivisione del lavoro in gruppi, accessibilità del materiale - vedi la
figura 6.7). Nei consigli, in particolare per quelli di tipo disciplinare e metodologico, si ritrovano le
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competenze scientifiche sviluppate dai ragazzi durante l’esperienza vissuta all’esterno, così come
quanto svolto durante il lavoro di preparazione e quanto discusso a posteriori. Nei consigli di tipo
organizzativo redatti dagli alunni si ritrovano anche degli aspetti emersi durante le discussioni fatte
in classe a seguito dell’uscita, corrispondenti a momenti di autovalutazione e di riscontro da parte
mia, riguardanti sia competenze disciplinari che trasversali.
I consigli forniti potrebbero essere utilizzati dal docente per valutare lo sviluppo delle competenze
negli allievi. Dai suggerimenti si può infatti notare l’attivazione e lo sviluppo del processo chiave
valutare e giudicare nei ragazzi. Gli allievi attraverso i suggerimenti hanno infatti dimostrato di
essere in grado di valutare gli elaborati dei bambini, di giudicare la pertinenza dei materiali e delle
metodologie proposte sulla base delle conoscenze precedentemente sviluppate e di proporre delle
modifiche adeguate.
La presentazione dei consigli scritti individualmente e la discussione di questi con i compagni che
hanno analizzato lo stesso progetto ha poi costituito un momento di valutazione tra pari. Durante
questa fase i ragazzi hanno attivato sia il processo chiave valutare e giudicare che le competenze
trasversali collaborare e comunicare, redigendo così i suggerimenti finali su appositi post-it.
Seguono alcuni esempi di suggerimenti dati:

Figura 6.5 - Esempi di consigli di tipo metodologico. “Consiglio di usare i barattoli con la lente, perché nei sacchetti
rischiate di rovinare i campioni” e “Vi suggeriamo anche di prendere diversi campioni di foglie o corteccia”.

Figura 6.6 - Esempi di consigli di tipo disciplinare dati. “[…] Potete scattare delle foto per poi analizzarle in classe” e
“[…] vi potete focalizzare in un punto specifico o focalizzatevi in due punti”.

Figura 6.7 - Esempi di consigli di tipo organizzativo dati. “Per trovare gli animali state in silenzio e osservate bene
intorno a voi” e “Suddividersi i compiti ma aiutarsi; lasciare nello stesso posto il materiale; collaborare”.
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Sviluppo dei processi chiave valutare e giudicare e rielaborare e comunicare
Dai consigli metodologici riportati sopra a titolo d’esempio (vedi figura 6.5), si nota come gli allievi
di 1aA siano stati in grado di riflettere criticamente sullo scopo dell’uscita nel bosco della classe
delle elementari ed estendere e reinvestire quanto da loro appreso nella nuova situazione.
Nel caso particolare, il fatto di suggerire di prendere diversi campioni di foglie o corteccia evidenza
come gli allievi abbiano maturato la consapevolezza che il riconoscimento di una pianta venga
favorito da una maggiore quantità di materiale a disposizione. Gli allievi anticipano così la
possibilità che la determinazione della specie possa risultare difficoltosa a causa, ad esempio, di una
cattiva conservazione dell’unico campione a disposizione.
Ciò può essere ricondotto a una metodologia scientifica, in cui la ridondanza di dati a disposizione
permette di valutarne con maggiore certezza l’attendibilità, migliorando la possibilità di poter
“distinguere tra fatti e interpretazioni” (DECS, 2015, p. 213). Questo esempio testimonia che gli
allievi di 1aA durante il percorso abbiano maturato delle attitudini nel contensto di un’indagine
all’esterno.
Oltre ad essere una chiara manifestazione di competenze legata ai due processi chiave dichiarati
sopra, è inoltre possibile far emergere che gli allievi hanno in chiaro come impostare
un’esplorazione all’aperto. Questo, di riflesso, mi fornisce importanti indicazioni anche sul
processo domandare e indagare, in modo particolare sulla competenza di progettazione di
un’indagine e sulla scelta dei dati da raccogliere13.
Da questo esempio emerge in modo evidente come il cross-age tutoring (e molto probabilmente
anche il peer-tutoring) permetta di attivare gli allievi permettendo loro di manifestare le proprie
competenze in un contesto autentico e particolarmente motivante.

13

Nel PdS per il processo chiave domandare e indagare è descritto come traguardo di competenza: “Stabilire le

grandezze da misurare o i dati a raccogliere per condurre un’esperienza controllata, stimarne i valori e scegliere gli
strumenti appropriati” (DECS, 2015, p. 213).
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Figura 6.8 - I suggerimenti dei ragazzi delle medie a uno dei progetti redatti dai bambini delle elementari. “Per trovare
gli animali state in silenzio e osservate bene intorno a voi”, “Se non trovate degli animali potete trovare le loro tracce
tipo: ghiande rosicchiate, il loro pelo, le loro tane,…”, “Portate dei guanti delle pinzette e dei barattolini per il pelo o
le ghiande,…” e “Come fotocamera e videocamera usate il telefono della maestra”.

6.3 Il primo incontro e il ruolo di tutor degli allievi delle medie
Le coppie tutor-tutee, dopo la fase iniziale di conoscenza e di presentazione delle scoperte fatte
reciprocamente nel bosco (vedi figura 6.9), hanno svolto delle attività sulla complessità. Gli allievi
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delle medie si sono occupati di illustrare ai compagni più piccoli le relazioni individuate tra esseri
viventi ed elementi scoperti nell’ambiente esplorato. Questi ultimi, accompagnati dai ragazzi delle
medie, hanno poi provato a creare dei collegamenti (es. di tipo alimentare) tra le proprie scoperte
(vedi figura 6.10).

Figura 6.9 - Gli allievi a coppie tutor-tutee si presentano reciprocamente i cartelloni con le scoperte fatte durante
l’indagine nel bosco.

La fase di condivisione delle scoperte e di presentazione vicendevole, illustrata nella figura 6.9, si è
svolta molto bene. Gli allievi tutor erano in chiaro sul compito da svolgere e hanno dimostrato il
proprio impegno, attivando le competenze trasversali comunicazione e collaborazione.
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Figura 6.10 - Gli allievi delle elementari, accompagnati dai compagni più grandi, mentre mettono in evidenza le
relazioni tra le scoperte fatte nel bosco di Davesco.

Durante l’attività sulla complessità, i ragazzi di 1aA hanno generalmente collaborato bene con i
compagni più piccoli, aiutandoli e accompagnandoli a svolgere il compito stabilito. Per rispondere
alla richiesta, anche gli allievi delle medie hanno dovuto impegnarsi attivamente, mettendo in gioco
le competenze acquisite in precedenza e adattandole alla nuova situazione. Si è quindi trattato di un
compito nuovo anche per gli alunni di 1aA, che hanno però comunque potuto seguire delle linee
guida (vedi allegato C2.2) e confrontarsi tra loro, in quanto ogni tavolo di lavoro era composto da
due o tre coppie di tutor-tutee. Il confronto con i compagni ha inoltre permesso agli allievi stessi di
situarsi rispetto agli altri nel processo di apprendimento. L’accompagnamento del bambino delle
elementari e il prodotto realizzato ha poi permesso a me docente di verificare il grado di sviluppo
delle loro competenze scientifiche. Il tempo a disposizione in questa fase è stato il limite maggiore
dell’attività.
Nella seconda parte dell’incontro, nell’aula di scienze precedentemente attrezzata, i quattro
specialisti microscopio hanno presentato, gestito e aiutato tutti gli altri allievi - divisi in quattro
gruppi - a procedere con gli stereomicroscopi alle osservazioni scientifiche dei campioni a
disposizione. Essi avevano a disposizione delle linee guida (vedi allegato C2.3), che però non
hanno usato oppure l’hanno fatto in maniera molto moderata.
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Figura 6.11 - Gli specialisti microscopio al lavoro mentre spiegano ai gruppi a loro assegnati il funzionamento dello
strumento (a sinistra) e mentre aiutano a risolvere i problemi tecnici (a destra).

Figura 6.12 - A seguito delle spiegazioni da parte degli specialisti microscopio, i tutor si occupano dei bambini delle
elementari aiutandoli e svolgendo con loro le osservazioni scientifiche.

Gli specialisti microscopio hanno preso molto sul serio il loro ruolo e hanno coordinato e gestito
l’attività con il gruppo di compagni in maniera autonoma e seria (vedi figura 6.11). Gli allievi delle
due classi hanno mostrato un atteggiamento positivo riguardo all’attività. L’attenzione e il rispetto
che essi hanno mostrato nei confronti del ruolo di specialisti dei quattro allievi e l’interesse
dimostrato per le osservazioni scientifiche mi portano a pensare che attività come questa, in cui gli
allievi vengono responsabilizzati, si rivelino motivanti per l’apprendimento dei ragazzi. In questa
fase il mio ruolo è stato unicamente di osservazione e di assistenza per eventuali disguidi tecnici.
In seguito alla prima fase guidata dagli specialisti microscopio, i tutor hanno rivestito il loro ruolo
accompagnando e aiutando il proprio compagno più piccolo nelle osservazioni (vedi figura 6.12).
Riporto l’entusiasmo di [nome di una ragazza tutor] nello scoprire le boccette di profumo sulla
pagina inferiore della foglia di salvia identificate da un altro gruppo; l’allieva ha subito portato il
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campione al proprio tavolo e una volta pronto per l’osservazione, ha immediatamente invitato il
compagno più piccolo ad osservare l’immagine ingrandita, spiegandogli cosa stava osservando.
L’osservazione degli allievi durante gli scambi con i tutee, in cui essi hanno generalmente
dimostrato motivazione e impegno, mi porta ad affermare che la responsabilizzare gli allievi
attraverso il ruolo di tutor ma anche attraverso linee guida da seguire autonomamente, è una
premessa che permette di porre gli studenti al centro del proecsso di apprendimento, di stimolarne
l’autonomia e lo sviluppo di competenze sia disciplinari che trasversali. Con la modalità del crossage tutoring tutti gli studenti sono stati direttamente confrontati con eventuali aspetti da migliorare;
riflessione questa che si presta per essere ulteriormente stimolata attraverso l’autovalutazione.
Autovalutazione da parte degli allievi delle medie
A seguito del primo incontro tra le due classi si è tenuto, con i ragazzi di 1aA, un momento di
autoriflessione individuale. Ognuno ha riportato sul suo quaderno i propri pensieri riguardo al
proprio ruolo in quanto tutor (impegno, aspetti da migliorare,…) e riguardo all’incontro con l’altra
classe in generale.
Nelle autovalutazioni degli allievi prevale una visione positiva dell’attività svolta ed essi riportano
generalmente di essersi impegnati:

[nome del tutee]

Figura 6.13 - Autovalutazione di due allievi delle medie riguardo all’impegno e allo svolgimento delle attività durante
l’incontro. Riporto quanto nel testo della seconda parte dell’immagine della figura 6.13, in quanto poco leggibile:
“Credo che con [nome del tutee] sia andata bene perché penso che ci siamo sforzati entrmbi e abbiamo collaborato”.

Riguardo agli aspetti da migliorare, vengono messi a fuoco soprattutto:
-

la capacità di spiegare/raccontare ai bambini (alcuni riportano che sarebbe stato interessante
‘allenarsi’ a fare ciò). Principalmente i ragazzi manifestano la necessità di migliorare la
propria capacità nel presentare il cartellone con le scoperte;
41

Apprendere le scienze insegnando.

-

il prolungamento del tempo a disposizione per svolgere le attività (vedi figura 6.14).

[nome del tutee]

Figura 6.14 - Alcune riflessioni dei ragazzi riguardo agli aspetti da migliorare.

Le autovalutazioni dei ragazzi di 1aA globalmente confermano il coinvolgimento e la motivazione
osservati durante il primo incontro. I tutor hanno fatto tesoro della riposta dei tutee per
autoregolarsi e riflettere criticamente riguardo al proprio modo di porsi e di interagire con il
compagno più piccolo (attivazione delle competenze trasversali collaborazione e comunicazione),
riguardo al proprio modo di far apprendere. Le autoriflessioni dimostrano che i ragazzi sono
coscienti degli obiettivi, riconoscono alcuni limiti emersi e sono in grado di proporre alcune
strategie per migliorare. I dati dimostrano l’importanza di stimolare l’autostima e di
responsabilizzare gli allievi nel loro percorso di apprendimento, oltre al potenziale formativo
dell’autovalutazione associato ai riscontri da parte del docente.
Testo libero degli allievi delle elementari
A seguito del primo incontro tra le due classi, i bambini delle elementari accompagnati dal loro
maestro hanno redatto un testo libero individuale in cui hanno raccontato le loro impressioni a
proposito del pomeriggio alle medie di Vignanello. I contributi riportano l’entusiasmo dei bambini
a incontrare e lavorare con i compagni più grandi. Dagli elaborati si nota come l’attività di
osservazione scientifica nell’aula di scienze sia piaciuta molto.
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Riporto alcuni estratti dei testi (vedi testi originali nell’allegato A).
“Mi sono divertita molto e i compagni delle medie erano molto gentili! È stato molto bello
presentare le nostre scoperte. La mia attività preferita è stata quella nel laboratorio, perché
abbiamo guardato nei microscopi la salvia e la terra!”
“Abbiamo conosciuto i ragazzi delle medie, e mi sono sentita molto bene con i compagni delle
medie, perché la mia compagna era carina e molto gentile. Dopo abbiamo fatto un lavoro a gruppi
e siamo andati nel laboratorio, mi [è] piaciut[o] quando abbiamo guardato le foglie al
microscopio, perché erano molo belle da vedere.”
“Io mi sono trovata benissimo perché i ragazzi di 1A erano molto simpatici. Per me il primo
incontro più bello era quando il Luis e la Gilda ci hanno dato il bigliettino con scritto il nome con
chi dovevo stare. L’attività più bella per me era in aula di scienze perché abbiamo guardato nel
telescopio.”
“Con i compagni di 1A mi sono trovata felice, non vedevo l’ora di conoscerli. Il mio ricordo più
grande è stato conoscere quelli della 1A per la prima volta. È quando ci siamo messi al tavolo e
abbiamo lavorato, perché i compagni che erano nel gruppo erano simpaticissimi. Poi siamo andati
nell’aula di scienze e ho visto per la prima volta un’aula di scienze e abbiamo guardato dal
microscopio: la salvia, la terra e una foglia secca.”
Dagli estratti si può notare come le attività svolte con i ragazzi delle medie abbiano permesso di
dare ai bambini delle elementari uno sguardo in un’ottica più vicina a quella delle scienze naturali.
Nella maggior parte dei testi viene riportato come l’attività preferita dai bambini sia stata
l’osservazione scientifica con gli stereomicroscopi svolta nell’aula di materia.
Questo dimostra come per gli allievi delle elementari, che hanno meno possibilità di svolgere
attività scientifiche con strumenti, il fatto di confrontarsi con essi risulti essere l’aspetto più sentito
e riportato positivamente. Essendo uno strumento che viene introdotto in prima media, il fatto di
trovare entusiasmo nell’utilizzo, ha permesso ai ragazzi di di 1aA di trovare un ambiente favorevole
e stimolante nel mostrare ai compagni più piccoli il suo funzionamento e nello svolgimento delle
osservazioni scientifiche.

6.4 Questionario di autovalutazione degli allievi
Dopo il secondo incontro con gli allievi delle SE, alla classe 1aA è stato sottoposto un questionario
con alcune domande aperte a cui ognuno ha risposto individualmente. Queste risposte sono state in
seguito analizzate in maniera quantitativa.
43

Apprendere le scienze insegnando.

Differenze tra il primo e il secondo incontro e aspetti da migliorare
Come riportato nella figura 6.15, la maggior parte degli allievi di 1aA (il 75%, ossia 15 allievi sul
totale) afferma che tra il primo e il secondo incontro ci sono state delle differenze. Principalmente, i
ragazzi delle medie riportano un cambiamento in positivo nella relazione, nella conoscenza, nella
collaborazione e di conseguenza anche nella qualità del lavoro svolto (vedi figura 6.16). Alcuni
ragazzi riportano anche di essersi divertiti di più durante il secondo incontro.
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Figura 6.15 - Percezione dei ragazzi di 1aA riguardo alle differenze tra il primo e il secondo incontro.

Un solo allievo segnala un cambiamento in negativo durante il secondo incontro (ha percepito una
minore collaborazione da parte del compagno delle elementari).
Due persone non indicano nessuna differenza; si tratta di due allievi per cui comportamento,
impegno e accompagnamento del bambino delle elementari era già ottimale durante il primo
incontro. Una persona non ha capito la richiesta, mentre altri due ragazzi erano assenti (durante il
primo incontro o durante la fase di risposta al questionario).

Figura 6.16 - Osservazioni degli allievi di 1aA riguardo al secondo incontro.
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Sulla base dei risultati ottenuti, si può quindi affermare che il fatto di conoscersi sia premessa
indispensabile ai fini dell’ottenimento di risultati qualitativi migliori.
Come riportato nella figura 6.17, la maggior parte degli allievi (il 65%, ossia 13 allievi sul totale),
per il secondo incontro, ha tenuto conto dei consigli individuali ricevuti dalla docente (ad esempio
lasciar partecipare maggiormente il compagno più piccolo, ecc. - vedi anche la figura 6.18).
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Figura 6.17 - Istogramma in cui viene riportato il numero di allievi che ha tenuto in conto i consigli ricevuti dalla
docente.

Dei tre allievi che hanno risposto ‘no’, due non avevano aspetti da migliorare e solo uno riporta che
la sua difficoltà nello spiegare è rimasta invariata.
L’autovalutazione e la valutazione formativa da parte mia a seguito del primo incontro è quindi
stato molto utile per l’apprendimento degli allievi in quanto essi hanno messo in pratica i consigli e
il loro ruolo di tutor ha visto dei cambiamenti in positivo.
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[nome del
tutee]

[nome del
tutee]

Figura 6.18 - Alcuni estratti delle osservazioni degli allievi delle medie riguardo ai consigli messi in pratica durante il
secondo incontro.

Dalle risposte degli allievi delle medie (vedi figura 6.19) risulta che gli aspetti che si potrebbero
ancora migliorare, in ordine d’importanza, sono: nessuno, le spiegazioni (allenarsi - nel senso
dell’allenamento della capacità ad esprimersi), l’aspetto del conoscersi e altro (es. avere più tempo)
e lavorare con un compagno differente.
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Aspetti che si potrebbero migliorare secondo i
ragazzi delle medie
16%
31%

32%
16%
5%
spiegazioni (allenamento)
cambio compagno
altro

conoscenza
niente

Figura 6.19 - Grafico che rappresenta gli aspetti che secondo gli allievi delle medie sarebbero ulteriormente
migliorabili.

I ragazzi generalmente riportano che tra il primo e il secondo incontro ci sia stato un miglioramento,
dovuto al fatto di già conoscersi, di aver riflettuto criticamente riguardo al proprio operato e di aver
messo in atto, fra un incontro e l’altro, delle strategie per migliorare. Ciò dimostra l’importanza
della valutazione formativa riguardo al proprio modo di porsi, comunicare e interagire con il
campagno più piccolo per poter progredire. Il fatto di essere più chiari, più efficaci nel far
apprendere l’altro, sembra aver stimolato l’autostima dei ragazzi e aver fornito un senso di
gratificazione. I risultati supportano il fatto che nell’ambito del cross-age tutoring un numero
maggiore di interazioni stimola gli allievi a mettere in atto delle regolazioni nei confronti dell’altro,
permette di rendere gli allievi più coscienti riguardo al proprio apprendimento e forse di escogitare
altre vie per sviluppare le proprie competenze, sia disciplinari che trasversali.
L’esperienza dei ragazzi nel ruolo di tutor
Tutti gli allievi di 1aA nel questionario riportano che l’esperienza di tutoring, ossia l’accompagnare
e l’occuparsi di un compagno più piccolo, sia stata positiva. Di questi 20, 5 aggiungono che non si
tratta della prima volta che lavoravano con un bambino di età inferiore alla loro (c’è chi dice di
avere cugini piccoli, fratelli, amici…) e sono ‘abituati’ a relazionarsi con i piccoli. Diversi ragazzi
si augurano che anche per i bambini delle SE si sia trattata di un’esperienza positiva:
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[nome del
tutee]

[nome del tutee]

Figura 6.20 - Osservazioni degli allievi riguardo all’esperineza di tutoring vissuta durante i due incontri.

Dagli estratti riportati (vedi figura 6.20) si può notare come gli incontri abbiano permesso agli
allievi di “imparare cose nuove”.

Riproveresti l'esperienza di tutor?
24%

47%

29%

si

no

si (altro)

Figura 6.21 - Grafico in cui sono riportate le risposte dei ragazzi riguardanti la possibilità di riprovare l’esperienza di
tutor.
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Riguardo all’esperienza di tutor, la maggior parte degli allievi (47%) rifarebbe l’esperienza (vedi
figura 6.21). Il 29% dei ragazzi non vorrebbe riprovare in quanto l’ha trovata un’esperienza faticosa
o ha avuto difficoltà a relazionarsi con il compagno.

Figura 6.22 - Osservazioni degli allievi riguardo alla possibilità di riprovare l’esperienza di tutor.

Come si nota dal grafico, tra gli allievi ce ne sono quattro (ossia il 24% dei ragazzi) che vorrebbero
riprovare a rivestire il ruolo di tutor per svolgere altre indagini all’esterno o per visitare il planetario
de L’ideatorio dell’USI.
Per ciò che concerne il ruolo di tutor, nella figura 6.23 riporto pure alcuni pensieri dei ragazzi delle
medie in merito agli incontri con i bambini delle elementari, a supporto del fatto che questo tipo di
incontri si sia rivelato positivo anche sul piano relazionale.
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Figura 6.23 - Alcuni pensieri riguardo agli incontri con i compagni più piccoli riportati dai ragazzi della 1aA.

I dati dimostrano che generalmente i ragazzi si sono trovati bene nel ruolo di tutor e che si è trattata
di un’esperienza positiva. Come evidenziato anche da Gaustad, i tutor hanno avuto delle esperienze
positive sia a livello emozionale che cognitivo (1993). Infatti attraverso questo compito hanno, oltre
che aver stimolato l’apprendimento dei bambini, riportato di aver appreso anche loro stessi. Una
buona relazione tra tutor e tutee sembra essere una premessa indispensabile al fine di avere uno
scambio che permette di raggiungere gli obiettivi prefissati. Come anticipato l’interazione ha posto
gli allievi di 1aA in una situazione di responsabilità e ha stimolato la loro autostima, ma li ha però
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anche messi a confronto con eventuali lacune. Probabilmente per questo motivo alcuni affermano
che questa esperienza è stata faticosa.
L’esperienza dei bambini nel ruolo di tutee
In seguito al secondo incontro ho intervistato individualmente ogni bambino della SE ponendogli
alcune domande aperte e annotando in modo preciso e sistematico quanto riferitomi. L’intervista si
è svolta all’esterno dell’aula in cui i bambini stavano facendo lezione.
Anche nei riscontri forniti dai bambini delle elementari si ritrova lo stesso entusiasmo dei più
grandi. Riguardo alla differenza tra i due incontri, anche i bambini mettono principlmente l’accento
sull’aspetto di conoscenza. Riporto alcuni estratti ripresi dalle interviste:
“La prima volta eravamo nervosi a stare insieme, la seconda eravamo abituati, ci siamo trovati
bene insieme”.
“La prima volta non ci conoscevamo bene, mentre la seconda ci conoscevamo meglio”.
“All’inizio non conoscevo bene [nome della ragazza tutor], era più strano, la seconda volta invece
era più normale, perché l’avevo già incontrata”.
“È cambiata la relazione, nel senso che (la seconda volta) siamo stati più insieme, la volta
precedente invece [nome del tutor] chiacchierava spesso con [nome di un altro allievo delle
medie]…”.
“La seconda volta ero meno timida e parlavo un po’ di più”.
Le risposte dei bambini dimostrano come anche per i più piccoli l’aspetto della relazione con il
tutor, il fatto di conoscersi e di sapere cosa aspettarsi dall’incontro sia una premessa molto
importante per poter avere delle condizioni adeguate a stimolare il loro apprendimento.
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7 Conclusioni
Il lavoro di ricerca descritto aveva lo scopo di applicare quanto proposto dal PdS in vigore in
Canton Ticino, il quale è impostato secondo l’approccio per competenze.
Attraverso il metodo del cross-age tutoring, questo lavoro intendeva stimolare e in parte misurare le
potenzialità di questo approccio didattico nel percorso di sviluppo di competenze (disciplinari e
trasversali), sia favorire la responsabilizzazione degli allievi nel loro percorso di apprendimento.
Infine voleva essere l’occasione per esplorare una modalità di insegnamento tra i giovani di diversi
gradi scolastici di cui si trova poca letteratura scientifica e della quale non vi è una pratica sul
territorio frequente nell’ambito delle scienze naturali.
Un momento importante del lavoro in cui è stato possibile valutare lo sviluppo di alcune
competenze della metodologia scientifica negli allievi di 1aA, consiste nei consigli dati sulla
pianificazione dell’uscita ai bambini delle elementari. I ragazzi sono stati in grado di analizzare i
progetti dei più piccoli, di valutare e giudicare materiali e metodi proposti, di rielaborare quanto
acquisito durante il percorso proponendo poi dei suggerimenti sia metodologici, disciplinari che
organizzativi pertinenti e in linea con quanto svolto durante il progetto didattico. Il successo di
questa fase è probabilmente da attribuire anche ai momenti di valutazione formativa (riscontri da
parte mia e autovalutazione personale) proposti durante il percorso.
I ragazzi hanno accolto in maniera positiva e seria il ruolo di tutor a loro attribuito e durante le
attività proposte nei momenti di scambio hanno dimostrato motivazione e una certa capacità di
autonomia. Attraverso la modalità del cross-age teaching essi hanno potuto “[…] sperimentare le
proprie risorse e svilupparle nell’interazione con gli altri […]” (DECS, 2015, p. 19): il confronto
con il tutee sembra aver stimolato l’autostima dei tutors che hanno potuto toccare con mano quanto
da loro stessi acquisito, ma nel contempo ciò li ha resi coscienti di lacune o difficoltà riscontrate.
L’autoriflessione personale, associata sempre ai momenti di valutazione formativa, si è dimostrata
uno strumento utile perché utilizzata dagli allievi di prima media per migliorare il loro modo di
accompagnare il compagno delle elementari. Tra il primo e il secondo incontro, come dimostrato
anche dagli elaborati, si è infatti verificata un’evoluzione positiva dei rapporti tra grandi e piccoli.
Generalmente tutti i ragazzi hanno mostrato maggior coinvolgimento sia a livello di impegno che di
partecipazione. Vi è stata un’attivazione dei “processi affettivi, motivazionali, attribuzionali,
relazionali che permettono al soggetto di attivare al meglio le proprie risorse” (DECS, 2015, p. 19).
I contenuti proposti sono stati stimolanti anche per gli allievi di prima media, che hanno dovuto
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impiegare le competenze sviluppate per far fronte ai nuovi interrogativi proposti. “Sono stato felice
di aiutare [nome del tutee] e insegnargli nuove cose perché anch’io ho imparato tante nuove cose”.
Questa la frase di uno dei miei allievi in seguito ai momenti di cross-age tutoring mi porta a
constatare che "[...] una buona strategia per apprendere è quella di insegnare quello che si è
appreso" (Polito, 2000, p. 276). Il fatto di comunicare quanto acquisito a un’altra persona porta il
tutor a maturare una certa consapevolezza che gli permette di situarsi nel processo di
apprendimento.
Il progetto mi sembra sia stato accolto positivamente anche dai bambini delle scuole elementari.
Dagli elaborati dei più piccoli (vedi allegato A) si nota infatti come l’esperienza abbia permesso di
fornire loro uno sguardo più legato alle scienze: la fase di osservazione scientifica con gli
stereomicroscopi ha fatto nascere in loro interogativi, dubbi e curiosità interessanti.
Riallaciandomi alle domande di ricerca, e sulla base delle considerazioni riportate sopra, posso
concludere che la modalità didattica del cross-age tutoring si è rivelata uno strumento didattico
interessante per:
-

responsabilizzare gli allievi tutor nel loro percorso di apprendimento

-

stimolare l’apprendimento di competenze metodologiche

-

favorire lo sviluppo di competenze trasversali, così come la dimensione relazionale e quella
affettiva negli allievi

-

incentivare l’autostima dei ragazzi più grandi.

Dall’esperienza vissuta con i soggetti descritti, posso affermare che un numero maggiore di
interazioni tra i soggetti di età diversa conduce i più grandi a rifettere criticamente riguardo al
proprio modo di interagire e di far appendere, e di conseguenza stimola e rende coscienti gli allievi
riguardo al proprio apprendimento e forse a trovare altre vie per sviluppare le proprie competenze.
A mio parere, questa modalità è da considerare positivamente perché permette di sviluppare sia
competenze disciplinari che trasversali.
Questa esperienza tra pari ha il pregio di rendere l’allievo attore del processo di apprendimento,
dando nel contempo l’opportunità al docente di decentrarsi e di valutare i propri studenti durante
tutto il percorso. Nel caso del progetto di ricerca presentato, l’osservazione degli studenti e l’analisi
dei loro prodotti mi ha permesso di potermi concentrare bene nella valutazione dello sviluppo di
competenze dei singoli allievi.
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Criticità e sviluppi futuri
Fino a questo punto ho messo in evidenza gli aspetti positivi dell’esperienza. Devo però anche
esporre quelli che mi sembrano essere i limiti più evidenti del progetto. Fra questi la questione
relativa al tempo. Malgrado io abbia utilizzato anche qualche ora di classe e alcune lezioni
normalmente gestite dalla mia docente di pratica professionale per svolgere la ricerca, la modalità di
cross-age teaching avrebbe necessitato più tempo soprattutto durante le fasi intermedie.
Successivamente, alcuni elaborati dei ragazzi hanno messo in evidenza che il tempo di preparazione
a disposizione era piuttosto limitato. Proponevano un’estensione maggiore dell’attività per potersi
preparare meglio in vista dei momenti di scambio. A dimostrazione di questa constatazione
pertinente, alcuni studi sottolineano come nel peer tutoring sia importante che i tutors siano
“allenati” rispetto a questo ruolo. Ovviamente però la griglia oraria non consente questa questa
dilatazione dei tempi. Ed è a questo proposito che l’interdisciplinarietà e la collaborazione con altre
materie potrebbero costituire una buona soluzione. Nel caso descritto sarebbe stato interessante
avere l’appoggio della materia italiano, allo scopo di sviluppare la competenza trasversale
comunicazione, apporofondendo aspetti quali chiarezza o capacità di esposizione. Una sinergia in
questo senso avrebbe probabilmente permesso a tutti i ragazzi di gestire gli scambi con più
sicurezza e padronanza linguistica.
Inoltre, l’ideale sarebbe anche svolgere questo tipo di attività tra istituti dello stesso comprensorio,
in modo da rendere gli spostamenti tra le diverse sedi più celeri e meno impegnative.
A posteriori, mi sembra poi di poter ricavare un altro limite di carattere metodologico. Per
permettere agli allievi delle medie di poter comunicare e accompagnare al meglio i più giovani
durante i due incontri, era innanzi tutto necessario dedicare del tempo alla conoscenza reciproca
all’interno delle coppie e all’instaurarsi di una certa relazione. L’accento posto sullo sviluppo delle
competenze trasversali comunicazione e collaborazione era premessa necessaria per sviluppare le
altre competenze. A seguito del primo incontro ad esempio, le autovalutazioni degli allievi
vertevano infatti principalmente su questi aspetti. Dovendo riproporre un percorso simile
probabilmente stimolerei da subito una maggior autoriflessione anche riguardo allo sviluppo di
competenze scientifiche (processi chiave) soprattutto nell’ambito della valutazione formativa.
Complessivamente mi ritengo soddisfatta dell’esperienza didattica svolta, grazie alla quale ho
potuto riflettere criticamente riguardo al mio opertato di docente e crescere nella mia pratica
professionale. Se in futuro dovessi riproporre la metodologia del cross-age teaching sicuramente
farei tesoro dell’esperienza e delle riflessioni fatte. Ho potuto cogliere gli aspetti positivi di questa
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modalità, e ritengo che la seguente citazione possa riassumere l’idea alla base di questo mio
progetto: “Un approccio didattico centrato sulla costruzione attiva da parte del soggetto, attraverso
esperienze di apprendimento e metodologie di lavoro che [mettono] l’allievo in condizione di
attivare le proprie risorse e riflettere sul proprio agire” (DECS, 2015, p. 19).
Per concludere, il lavoro di responsabilizzazione, di sviluppo di competenze trasversali e di
valutazione per l’apprendimento svolto durante il progetto con gli allievi di 1aA è stato un
investimento utile a lungo termine, in quanto ha permesso di consolidare il gruppo-classe. Durante i
momenti di scambio i ragazzi hanno infatti dovuto adattare le loro modalità, le loro spiegazioni e il
loro modo di relazionarsi ai bambini più piccoli con cui hanno interagito, in quanto “Tutoring [can]
adapt instruction to the learner's pace, learning style, and level of understanding”14 (Gaustad, 1993,
p. 2). L’acquisizione di maggiore flessibilità a livello comunicativo e lo sviluppo del lavoro
cooperativo sembra essersi riflettuto sulla modalità di interazione tra i compagni di classe.
Specialmente durante i lavori a coppie o a gruppi ho infatti notato un clima di maggiore
comprensione e di ripetto per l’altro, una collaborazione più serena tra i compagni di 1aA e volta
all’apprendimento.

14

traduzione: “il tutor può adattare l’insegnamento al ritmo, allo stile e al livello di comprensione di colui che

apprende”
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Allegato A – Testo libero degli allievi delle elementari
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Figura 9.1 - Testi liberi di alcuni allievi delle elementarai in seguito al primo incontro con i ragazzi delle medie.
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Allegato B – Alcune immagini raccolte durante il percorso
Fase 2 - progettazione ed esplorazione. Con la classe delle medie.

Figura 9. 2 - I ragazzi della 1aA suddivisi in gruppi al lavoro nel bosco di Probello.

Figura 9.3 - Due gruppi di indagine immortalati al termine dell’esplorazione sul campo.

Figura 9.4 - In aula gli allievi osservano e descrivono gli essere viventi scoperti nei vari ambienti.
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Fase 2 - progettazione ed esplorazione. Con la classe delle elementari.

Figura 9.5 - In aula, durante il momento di restituzione delle concezioni sulla vita nell’ambiente naturale degli allievi
alla classe.

Figura 9.6 - Progettazione dell’uscita didattica - in plenaria e durante il lavoro a gruppi di indagine.
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Figura 9.7 - Lettura dei consigli dei ragazzi delle medie e progetti dei bambini alla lavagna dopo l’integrazione dei
suggerimenti dei compagni più grandi.

Figura 9.8 - Durante l’uscita didattica nel bosco di Davesco-Soragno.
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Figura 9.9 - Creazione di un cartellone con le scoperte della classe.

Fase 4 - secondo incontro15

Figura 9.10 - Ripresa dell’attività sulla complessità svolta durante il primo incontro e indagine a coppie tutor-tutee.

Figura 9.11 - Alcune scoperte.

15
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Figura 9.12 - Cosa abbiamo scoperto? Conclusione dell’attività - al caldo! - in un’aula delle SE di Ruvigliana.

Figura 9.13 - Durante la visita del laboratorio “Piccolo, grande e vivo” de L’ideatorio dell’USI.

Gli allievi si sono divisi in due gruppi composti da coppie tutor-tutee: la mattina un gruppo ha
svolto l’indagine all’esterno mentre l’altro gruppo ha visitato il laboratorio “Piccolo, grande e vivo”
de L’ideatorio-USI. Il pomeriggio, dopo il pranzo in comune, i gruppi si sono invertiti.
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Figura 9.14 - L’amicizia nata tra una coppia tutor-tutee…

Figura 9.15 - Le due classi che hanno partecipato al progetto immortalate assieme durante l’uscita comune.
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Allegato C – Materiale didattico
Allegato C1 – Lettera degli allievi delle SE con la richiesta per i ragazzi delle SM (Fase 2).

Davesco-Soragno, 7.11.2018

Ciao ragazzi della 1 A di Viganello,
siamo la III-IV delle Scuole
elementari di Davesco-Soragno. La vostra professoressa di scienze
Gilda Giudici ci ha proposto un progetto interessante “Dove
troviamo la vita?”. Visto che noi dovremo fare un’uscita nel bosco
e voi ci siete già stati, vorremmo chiedervi dei consigli su cosa
portare e come usare gli oggetti (attrezzi, strumenti,…) per poter
scoprire ed indagare al meglio dove troviamo la vita.
Ciao e a presto.
Classe III-IV
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Allegato C2 – Materiale didattico utilizzato durante il primo incontro (Fase 3).
C2.1

CARTELLONE E SCOPERTE:
PRESENTIAMOCELE A VICENDA!
Tutti siamo partiti dalla stessa domanda:
«Dove troviamo la vita attorno a noi?»

Scaletta:
1. In quale luogo ha indagato la mia classe?
2. Che cosa volevamo scoprire/cercare/indagare?
3. Quali scoperte abbiamo fatto?

Per allievi di 1A:
Spiegate ai compagni dell’altra classe che cosa significano
le linee di collegamento tra gli ambienti che si vedono sul
vostro cartellone.
Quali sono le differenze che saltano agli occhi confrontando
i due cartelloni?
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C2.2

ATTIVITÀ SULLA COMPLESSITÀ

Scaletta (per allievi della 1A):
1. Chiedete ai compagni delle elementari quali interazioni esistono,
secondo loro, tra i vari esseri viventi del bosco.
Annotate le loro idee sul retro del foglio.

2. (parte teorica: discussione)
Mostrate loro il vostro poster con le interazioni.
- Spiegate qual era la consegna di partenza.
- Quale idea si sono fatti i compagni delle elementari della
“complessità”? Annotate le parole chiave che emergono.
- Quali sono le possibili interazioni tra gli esseri viventi?
Esponete le vostre idee basandovi sulle informazioni che avete
annotato sul vostro quaderno.

3. (parte pratica)
Ricevete delle carte in cui figurano le scoperte fatte dagli compagni
dell’altra classe. Assieme a loro, fate emergere le relazioni che esistono
tra gli esseri viventi. Disponete dapprima le carte sul tavolo.
- Quali interazioni possono esserci tra questi esseri viventi?
Discutetene.
- Ordinate le carte sul cartellone A3 e con dei colori disegnate tutti i
collegamenti possibili. Non dimenticate di fare una legenda di
spiegazione!
Vi consiglio di partire creando i collegamenti tra un animale grande, un
animale piccolo e una pianta. Poi aggiungete gli altri elementi, sempre
partendo dagli animali grandi.
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Esempio di gettoni tagliati e consegnati a un gruppo di lavoro. Nei gettoni figurano le scoperte fatte
dai bambini delle scuole elementari durante l’uscita didattica nel bosco di Davesco-Soragno.

EDERA

SCOIATTOLO

MUSCHIO

ESCREMENTO
DI UCCELLO

BUCO
SULL’ ALBERO
? PICCHIO

CASTAGNA
ROSICCHIATA

ERBA
(NON
IDENTIFICATA,
BASSA)

RAMETTO
ROSICCHIATO
? RODITORE

NIDO DI
UCCELLO
LOMBRICO
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NOCCIOLO

PICCHIO
VERDE

Gilda Giudici

Esempio di cartellone sulla complessità realizzato da un gruppo composto da più coppie tutor-tutee.
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Apprendere le scienze insegnando.

C2.3

OSSERVAZIONI ALLO
STEREOMICROSCOPIO

Scaletta (per specialista stereomicroscopio):
1. Spiega brevemente al gruppo com’è fatto uno stereomicroscopio.
2. (parte teorica)
Spiega ai tuoi compagni come fare per osservare, specificando:
- come si prepara un campione
- come si mette a fuoco.
Fai loro una breve dimostrazione.
3. (parte pratica)
Al via con le osservazioni!
- Spostati tra i banchi e aiuta chi ha bisogno.
4. Al termine delle osservazioni, chiedi ai tuoi compagni di riordinare il
materiale.
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Allegato C3 – Materiale didattico utilizzato durante il secondo incontro (Fase 4).16

ATTIVITÀ DI INDAGINE
Scaletta:
1. Le piante scoperte nel bosco di Davesco dai vostri compagni delle
elementari sono le seguenti:

ALLORO
CASTAGNO
ACERO

EDERA
NOCCIOLO
FRASSINO

PALMA
PUNGITOPO
ROVO

La docente ne assegnerà una a ogni coppia di lavoro: sottolineatela nella
tabella.
Basandovi sulle liste di determinazione a disposizione (foglie e cortecce delle
piante) esplorate il bosco alla ricerca della pianta che vi è stata assegnata.
Tempo: 5-10 minuti
Avete trovato la pianta? _____________________________________
Conclusione di gruppo: Tutte le piante trovate nel bosco di Davesco
sono presenti nel bosco di Ruvigliana?
_____________________________________________________________
2. Alla ricerca delle interazioni…
Riguardate il vostro poster sulle interazioni. Durante l’indagine il vostro scopo
sarà quello di andare a indagare i collegamenti che avete messo in evidenza,
oppure di trovare delle nuove relazioni.
Come?
- Partite da un albero.
- Osservate attentamente gli esseri viventi che vivono associati all’albero
usando gli strumenti che ingrandiscono ciò che vedete.
Quando trovate ad esempio un insetto, osservatelo attentamente per
qualche minuto e descrivete i suoi comportamenti sotto forma di
appunti. Potrete poi raccoglierlo con pennello, pinzetta e barattolo con
lente per determinare di che tipo di insetto si tratta (aiutatevi con le liste di
determinazione).

16

Le chiavi di identificazione di piante e arbusti utilizzate dagli allievi sono state scaricate dal sito

https://www.pronatura-ti.ch/educazione/didattica.php [22 settembre 2018]
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Apprendere le scienze insegnando.

Spazio per annotazioni
Nome
dell’essere
vivente
osservato

1. Descrivete il comportamento che l’essere vivente
sembra avere con gli altri esseri viventi o elementi
dell’ambiente naturale.
(Suggerimenti:
- dove l’avete trovato? Perché si trova lì secondo voi?
- si sposta? Dove va? Cosa fa?
- si sta nutrendo? Di cosa? Come?
- …)
2. Riassumete le interazioni che ha l’essere vivente
con…
(fate una lista)
Es: Interazione di tipo alimentare con il rospo

Nome:

1. Descrizione:

2. Interazioni:

Nome:

1. Descrizione:

2. Interazioni:

Nota: nel fascicolo seguivano alcune pagine identiche a quella presentata con dello spazio per riportare
nome, descrizione e tipo di interazioni di altri esseri viventi scoperti.
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Esempio di informazioni riportate sui fascicoli da alcune coppie tutor-tutee.
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Apprendere le scienze insegnando.
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Allegato C4 – Questionario finale sul ruolo di tutor assunto dai ragazzi delle medie
Nota: nei capitoli 3 e 6 sono state riportate unicamente i punti più rilevanti per rispondere alle
domande di ricerca.

A PROPOSITO DELL’INCONTRO
CON I COMPAGNI DELLE ELEMENTARI…
In particolare riguardo
- al tuo ruolo di "tutor";
- alla relazione che si è creata con il/la compagno/a
delle elementari…
Rispondi alle domande.
1) Ci sono state delle differenze tra il primo e il secondo incontro?
Spiega quali.
2) Per il secondo incontro, hai tenuto conto dei consigli che ti ha dato la
docente riguardo a come migliorare il tuo ruolo di "tutor"?
Racconta come hai messo in pratica i consigli. Fai degli esempi concreti.
Se non c’erano degli aspetti da migliorare, prova a descrivere in modo
dettagliato come ti sei comportato/a nel tuo ruolo di "tutor" nei confronti
del/la tuo/a compagno/a.
3) Cosa potresti ancora fare per migliorare ulteriormente il tuo ruolo di
"tutor"?
4) Come ti sei sentito/a ad occuparti/accompagnare/aiutare un/a
compagno/a più piccolo/a?
Si è trattata di un’esperienza arricchente per te? Come mai?
Pensi che per lui/lei sia stata un’esperienza arricchente? Perché?
5) Ci sono delle cose che non ti saresti aspettato/a prima dell’incontro?
Quali?
6) Quella del "tutor" è un’esperienza che ti piacerebbe riprovare?
7) Ci sono dei pensieri riguardo all’incontro con il/la compagno/a delle
elementari che vuoi raccontare?
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