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Abstract 

Luana Votta,  

Bachelor of Arts in Primary Education 

 

“Ognuno di noi... è polvere di stelle” 

Marina Bernasconi 

 

Il seguente lavoro di ricerca è volto a comprendere se un percorso di tutoring, nella forma in cui un 

bambino insegna al gruppo classe, possa influenzare la valorizzazione del singolo a livello 

personale e a livello sociale.   

Per rispondere a questa domanda di ricerca, è stata proposta una sperimentazione che incoraggiasse 

gli allievi a identificare le proprie identità competenti extrascolastiche per poi renderle disponibili ai 

compagni attraverso delle lezioni secondo il modello del tutoring. Questa particolare forma di 

cooperazione consiste nell’insegnamento da parte di un allievo esperto (tutor) verso un altro che 

apprende (tutee) e apporta molti vantaggi quali ad esempio la valorizzazione e la creazione di una 

comunità di relazioni. 

La ricerca svolta è di tipo qualitativo ed è per questo che i dati raccolti consistono nell’osservazione 

delle lezioni proposte dagli allievi, nella trascrizione delle discussioni svolte e nel confronto tra un 

questionario iniziale e uno finale riguardanti la percezione di sé.  

L’analisi dei dati svolta nel dettaglio permette di evidenziare come il tutor si sia sentito risorsa per 

la sua classe, provando anche un sentimento di soddisfazione personale. D’altro canto viene 

sottolineato anche il piacere provato dal tutee durante questi momenti.  
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Introduzione  

Presentazione e motivazione del percorso 

Nel corso di questi tre anni di formazione, ho sempre applicato modalità di differenziazione per ciò 

che concerne tutte le discipline, prestando attenzione alla valorizzazione del bambino. Nonostante 

questo, anche se non ho mai sottovalutato l’apprendimento cooperativo, non mi ero mai concentrata 

in maniera particolare sul tutoring.  

Quando ho iniziato il mio percorso in questa biclasse, ho subito pensato di proporre una 

sperimentazione di questo genere, in quanto il contesto si prestava bene. Questo mio interesse ha 

poi incontrato una necessità della classe quando mi sono resa conto di una mancanza generale di 

autostima. Infatti erano frequenti frasi del tipo “Ma io non riuscirò mai”, “Non ne sono capace”, “È 

troppo difficile per me”. Ho pensato dunque di proporre un percorso di tutoring per aiutare gli 

allievi. In questo modo, infatti, il contributo di ognuno poteva essere valorizzato e il singolo poteva 

diventare attore del suo apprendimento e di quello dei compagni.  

Inoltre, ho notato come gli allievi a livello individuale fossero impegnati e attivi mentre i rapporti di 

collaborazione tra loro risultavano scarsi. Come appare dai riferimenti teorici, la cooperazione 

risulta una competenza molto importante e necessaria da sviluppare in quanto porta a molteplici 

vantaggi. Inoltre è citata anche nel Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese come 

competenza trasversale.  

Il tutoring risulta proprio una forma di apprendimento cooperativo in cui ognuno, prima o dopo, 

fornisce il suo contributo e si sviluppa così un senso di appartenenza alla classe e di conseguenza 

maggiori rapporti sociali. Per questo motivo, ho ritenuto utile che gli allievi potessero mettere in 

atto questa modalità per incrementare le loro competenze di collaborazione.  

Ho deciso quindi di dirigere la mia sperimentazione verso un progetto di tutoring volto ad 

aumentare la valorizzazione del bambino e ad attivare maggiormente la competenza della 

collaborazione così da aumentare anche il piacere di venire a scuola.  

 



 

 

Quadro teorico di riferimento
1
  

La personalizzazione degli apprendimenti  

In ambito scolastico è fondamentale costruire un dispositivo di classe che permetta di dare valore 

alle differenze tra gli allievi e che permetta a tutti i bambini di poter lavorare in uno stesso spazio 

secondo il loro profilo di apprendimento, riducendo le difficoltà che incontrano. È in questa ottica 

che si entra nella personalizzazione degli apprendimenti ovvero una pedagogia dell’integrazione 

che considera l’eterogeneità come una ricchezza (S. Connac, 2012). 

Per comprendere questo concetto è necessario fare una distinzione tra individualizzare e 

personalizzare gli apprendimenti. Con il termine “individualizzare” si intende adattare i propri 

insegnamenti ai bisogni, alle difficoltà e alle caratteristiche personali del singolo. Questa pratica è 

diretta in special modo agli allievi che riscontrano delle difficoltà a livello scolastico (S. Connac, 

2012, pp. 16-17).  Personalizzare gli apprendimenti, invece, considera il concetto di persona cioè 

“la manifestation de l’individu dans la societé” (S. Connac, 2012, p. 14), ed è definito come 

“l’ensemble des organisations pédagogiques qui considèrent l’élève comme un personne, c’est-à-

dire qui reconnaissent à la fois sa dimension d’individu et le caractère politique de sa condition 

humaine” (S. Connac, 2012, p. 18). In questo concetto dunque intervengono due dimensioni: se 

stessi e l’impatto del proprio essere sullo spazio sociale. La personalizzazione degli apprendimenti 

comprende tre declinazioni principali: le situazioni didattiche
2

, la cooperazione e il lavoro 

individualizzato
3
 (S. Connac, 2012).  

La cooperazione  

L’apprendimento cooperativo ha quattro diverse declinazioni: l’aiuto (un allievo esperto di una 

determinata conoscenza aiuta chi si trova in difficoltà, senza una particolare organizzazione), l’aiuto 

reciproco (due o più allievi si aiutano per affrontare un compito in cui entrambi riscontrano delle 

difficoltà) il lavoro in gruppo (alcuni bambini che lavorano insieme in maniera organizzata) e il 

                                                 

 

1
 Premessa: alcuni capitoli del seguente quadro teorico di riferimento e della metodologia di ricerca sono stati redatti in 

collaborazione con i membri del mio gruppo di tesi guidato dalla relatrice Marina Bernasconi: Fabiana Marullo, Nora 

Antonini, Maria Perla De Falco e Francesco Janett.  
2
 Vedi Allegato 1.  

3
 Vedi Allegato 2  

4
 “L’identità competente è uno strumento d’indagine del gruppo-classe che ha come fine immediato quello di 

2
 Vedi Allegato 1.  

3
 Vedi Allegato 2  
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tutoring, ovvero la modalità scelta per la mia sperimentazione che verrà descritta in maniera più 

precisa nel capitolo dedicato (S. Connac, 2012). 

 

 

 

 

Connac afferma che “la coopération (...) est en mesure d’apporter une plus-value dans les 

apprentissages” (S. Connac, 2012, p. 109), infatti, grazie ad essa si sviluppa una maturità riflessiva, 

una maturità psicosociale e una maturità cognitiva e gli allievi diventano attori e autori del loro 

apprendimento. La maturità riflessiva concerne la capacità di riflettere autonomamente prima di 

agire, differenziando quindi l’azione di pensare a quella di fare. Come sopracitato, gli allievi 

attraverso le situazioni cooperative sviluppano anche una maturità psicosociale e imparano così a 

lavorare con altre persone e a confrontarsi, accettando i compromessi e pensando al benessere del 

gruppo prima dei propri bisogni individuali. Le pratiche di cooperazione permettono anche di 

accrescere la maturità cognitiva ovvero arricchire il cervello di nuove connessioni neuronali che di 

conseguenza lo rendono più disponibile ad acquisire nuove informazioni.  

Quali vantaggi?  

La ricerca ha sin dal principio messo in evidenza i molteplici vantaggi di tali dinamiche 

cooperative. Esse permetterebbero infatti di attivare nei bambini l’altruismo (M. Tomasello, 2015) e 

al tempo stesso di rispondere a due bisogni fondamentali: quello di essere sé stessi e quello di essere 

con gli altri (S.Connac, p.17, 2017). 

Nella quotidianità della classe la cooperazione non è fine a se stessa ma diventa un mezzo per 

facilitare gli apprendimenti (S. Connac, p.17, 2017). Oltre a una dimensione pedagogica, essa ne 

Figura 1 – Le quattro declinazioni 

dell’apprendimento cooperativo 

(S. Connac, 2012, p. 108) 



 

 

assume anche una sociale, veicolando agli allievi una capacità essenziale per vivere e muoversi 

nella società contemporanea (S. Connac, p.18, 2017). 

Non da ultimo, le dinamiche cooperative permettono ai bambini di trovare il proprio posto nel 

gruppo classe. Essi possono infatti partecipare attivamente all’arricchimento del contesto scolastico, 

sentendosi al contempo valorizzati nelle loro capacità
 
(S. Connac, p.19, 2017). 

L’allievo non è più un elemento “passivo”, ma diventa a tutti gli effetti un “attore” in seno 

all’apprendimento, considerato capace di competere alla creazione del proprio sapere. Ciò influisce 

positivamente sull’apprendimento in questione, rendendolo maggiormente saldo e ancorato 

nell’esperienza del bambino
 
(S. Connac, p.21, 2017). Inoltre le attività in cui viene messo in atto 

l’apprendimento cooperativo favoriscono una maggiore interazione con i bambini con disabilità. 

Questo viene confermato tramite la mia esperienza diretta: gli allievi della classe in cui svolgo la 

pratica professionale svolgono diverse attività con i cinque bambini della classe speciale presente 

nella sede e l’interazione tra loro risulta essere positiva e senza particolari discriminazioni.  

La formazione di tale rete di relazioni, agisce positivamente sulla collaborazione e la partecipazione 

fra bambini, in un circolo virtuoso che risulta un balsamo per la quotidianità della classe.  

Il tutoring 

Come già affermato, una delle declinazioni della cooperazione è il tutoring. In questo capitolo 

spiegherò i concetti fondamentali di questa forma di cooperazione sviluppati da Keith Topping nel 

1997. Nella mia sperimentazione, però, non proporrò un tutoring di coppia ma il singolo diventerà 

il “maestro” del grande gruppo, e in questo modo si creeranno delle relazioni di insegnamento 

reciproco, dunque adeguerò i concetti esplicitati dall’autore al mio lavoro.  

Esso consiste nell’insegnamento diretto da parte di un alunno esperto (tutor) in un determinato 

campo verso un suo compagno con maggiori difficoltà (tutee), secondo un’organizzazione precisa 

degli obiettivi e dei tempi. Si tratta dunque di una cooperazione asimmetrica. “Il tutorato si 

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

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

2006, pp.13-14). Il termine tutoring deriva dal latino e significa cura, protezione e difesa (E. Torre, 

2006). Questo metodo è collegato alla competenza trasversale della collaborazione presente nel 

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015).  

È stato dimostrato come questa forma di cooperazione porti molti vantaggi quali un maggior 

rendimento scolastico, una maggior motivazione intrinseca nel bambino e maggiori rapporti sociali. 
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Inoltre i bambini sviluppano un senso di orgoglio e autorealizzazione, accrescendo 

conseguentemente la fiducia in sé stessi. Dunque i vantaggi non sono solo limitati al rendimento 

scolastico di entrambe le parti ma si estendono anche alla sfera emozionale e relazionale. In questo 

senso il tutoring risulta ancor più valido se teso a creare all’interno della classe una comunità di 

relazioni positive e questo è uno degli obiettivi principali del mio progetto (K.Topping, p.9, 1997).   

Il tutor riporta le sue conoscenze pregresse, verbalizzandole e quindi consolidandole. Briggs, nel 

1975, infatti afferma che “Insegnare significa imparare due volte”. In questo modo dunque si 

concentra anche sulla comunicazione e costruisce nuove strategie relative alle due conoscenze. Il 

tutor quindi incrementa “la motivazione, l’autostima, l’immagine di sé, il senso di responsabilità, 

l’impegno, l’empatia nei confronti degli altri e le condotte sociali.” (E. Torre, 2006, p.25). Nel 

momento in cui si assegna a un bambino il ruolo di tutor, gli si assegna anche una responsabilità e 

si trasmette il pensiero che tutti i bambini sono in grado di fare qualcosa per la propria classe, 

donandogli la possibilità di sentirsi dei componenti attivi e utili agli altri (K. Topping, 1997).  

Il tutee ha la possibilità di apprendere i concetti attraverso la spiegazione di un pari che quindi 

utilizza parole diverse da quelle del docente e può dedicargli più tempo (E. Torre, 2006, p. 25), 

incrementa il suo apprendimento in quanto questo può essere maggiormente individualizzato e 

migliora le sue competenze relazionali.  

Uno dei vantaggi del tutoring, come già sopracitato, è il fatto che il gruppo classe diventa una 

comunità di relazioni, a cui ogni bambino sente di appartenere e in cui si possa sentire stimato. Da 

questo traggono beneficio tutti gli allievi, compresi quelli con Bisogni Educativi Speciali ed è 

proprio per questo che, nella mia sperimentazione, integrerò anche i cinque bambini della classe 

speciale presente a Lumino.  

Emerge, d’altro canto, la prova che nelle classi dove manca questo senso di appartenenza, ci sia un 

rendimento scolastico più basso e un’emarginazione più profonda degli allievi con disabilità 

(K.Topping, p.8, 1997).   

Per fare in modo che la pratica del tutoring sia realmente efficace, secondo Polito è importante che 

ciascun allievo abbia la possibilità di sperimentare sia il ruolo del tutor che quello del tutee (peer 

tutoring) (M. Polito, 2000, p. 255). In questo modo si evitano delle conseguenze negative per il 

tutee che potrebbe sviluppare una scarsa concezione di sé causata dal ruolo che gli viene 

continuamente assegnato.  



 

 

L’inclusione 

Nel mio progetto di tesi, come già affermato, ho deciso di includere anche i cinque bambini con 

bisogni educativi speciali che fanno parte di una classe speciale. Per questo motivo qui di seguito 

spiegherò quali ragioni mi hanno portata a intraprendere questa scelta. Per quanto riguarda il 

concetto di classe inclusiva e di scuola Speciale nel nostro cantone rimando all’Allegato 3.  

Ho deciso di includere i cinque allievi BES siccome sono fermamente convinta che per costruire un 

concetto di classe inclusiva sia necessario partire da questi progetti condivisi, in cui si garantisce, 

oltre a una formazione, anche un reale apprendimento a tutti, considerando i diversi bisogni. Sono 

certa, infatti, che gli allievi della classe speciale, tramite le attività svolte con la classe regolare, 

sviluppino grandi apprendimenti. Allo stesso tempo penso che gli allievi della classe regolare non 

peggiorino il loro apprendimento ma usufruiscano dei benefici dovuti a questa collaborazione.  

Le identità competenti
4
 

Allo scopo di intraprendere un percorso in cui gli allievi sviluppino il tutoring, è necessario 

identificare le identità competenti del singolo, così che ognuno si senta una risorsa per il gruppo 

classe.  

Tutti noi possediamo dei talenti ed è essenziale saperli riconoscere: questa non è un’operazione così 

semplice. In nostro aiuto ci vengono incontro le persone a noi vicine, come i docenti, i quali devono 

prendersi cura della valorizzazione e crescita dei talenti dei propri allievi, provando interesse nei 

loro confronti anche attraverso la scoperta delle rispettive doti e potenzialità, per poi farle fruttare al 

meglio: solo in questo modo la scuola per i bambini acquista un senso. La scuola deve diventare 

una scuola di talenti, dove, come afferma Polito (2011), “si aiuta ogni studente a conoscersi, a 

migliorarsi e, in particolare, a sviluppare pienamente le sue risorse personali, a connetterle al suo 

progetto di vita e a inserirle in una visione solidale della società” (p. 24).  Molto spesso le richieste 

                                                 

 

4
 “L’identità competente è uno strumento d’indagine del gruppo-classe che ha come fine immediato quello di 

individuare gli hobby, le piccole specialità, le competenze scolastiche ed extrascolastiche, le passioni collezionistiche 

di ciascuno studente. Ogni studente si esprime (esprime la propria identità) attraverso competenze che sovente 

rimangono implicite al proprio modo di operare e sottese al proprio modo di apprendere” (A. Canevaro & M.G. 

Berlini, 1996, p. 20) 
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che arrivano dalla scuola perdono di senso per i bambini perché non sono connesse con le loro 

identità competenti. A scuola, infatti, non è sempre facile lavorare per identità competenti perché 

queste non rientrano all’interno di discipline scolastiche specifiche. In ogni caso è importante che il 

docente ne tenga conto perché i talenti rappresentano modi di apprendimento diverso, e questo è 

riconducibile alla teoria delle intelligenze multiple di Gardner (M. Polito, 2011, p. 68), secondo cui 

ogni persona possiede diverse forme di intelligenze, anche se sviluppa alcune più di altre.   

Le identità competenti sono in parte citate anche nel Piano di Studio della scuola dell’obbligo 

ticinese. La competenza trasversale dello sviluppo personale, ad esempio, esprime il fatto che 

l’allievo deve acquisire una consapevolezza di sé imparando a riconoscere le sue capacità (così 

come i suoi limiti) (DECS, 2015, p. 31).  

Noi come docenti, dobbiamo preoccuparci di far brillare la luce che c’è in ogni nostro allievo, 

valorizzando dunque le sue identità competenti. Il titolo della tesi (“Ognuno di noi... è polvere di 

stelle”) è proprio riferito a questo: ogni singola persona è in grado di brillare a modo suo e 

sprigionare la luce che ha dentro intesa come i diversi punti di forza. Il libro utilizzato come lancio 

della sperimentazione (“Polvere di stelle” di Jeanne Willis) tratta proprio questo argomento in 

maniera narrativa.  

Un altro beneficio che se ne può trarre è che in questo modo, le risorse di ognuno possono essere 

messe a disposizione del gruppo classe, dando sostegno alla crescita e alla formazione di ogni 

allievo. La classe, infatti, è intesa come gruppo con competenze eterogenee, dove ognuno apprende 

con tempi, stili e risorse cognitive differenti. Questo nuovo modo di pensare al gruppo porta con sé 

nuovi percorsi metodologici e didattici che valorizzano l’esperienza dell’imparare insieme e della 

co-educazione (M. Polito, 2006, pp. 45-46). 

La narrazione di sé   

Uno strumento volto a conoscere le identità competenti degli allievi è la narrazione di sé. Attraverso 

di essa, il bambino racconta agli altri, in maniera orale o scritta, un’esperienza vissuta in 

precedenza. In questo modo, condivide un suo ricordo mentale con gli altri e lo rende 

maggiormente comprensibile anche a sé stesso. 

Oltre ad un bisogno autoriflessivo e di conoscenza intrapersonale che attinge alla soggettività di 

ciascun mondo interiore, l’approccio autobiografico permette di sottolineare e valorizzare la propria 



 

 

esistenza anche al mondo esteriore: l’individuo ha l’esigenza di cercare attenzione e ascolto delle 

proprie esperienze. Un progetto di narrazione del proprio vissuto personale, in ottica didattica, è 

pertanto un’occasione particolarmente ricca non solo per affinare l’ascolto di sé stessi ma anche 

degli altri compagni (D.Orbetti, R. Safina & G.Staccioli, 2005). È per questo importante valorizzare 

le narrazioni di ogni bambino.  

Con un’esperienza autobiografica frequente e che valorizzi le differenti narrazioni uniche e speciali, 

possono incrementarsi tra i partecipanti conoscenza, stima, empatia e ascolto reciproco, nonché si 

viene a sviluppare un clima di appartenenza al gruppo classe più sereno e di fiducia, luminoso e 

positivo che ha un obiettivo comune: crescere insieme (M. Polito, 2000).  

L’autostima 

La mia sperimentazione è proposta anche allo scopo di vedere un’evoluzione nel concetto di 

autostima presente negli allievi. È fondamentale condurre la propria attenzione verso l’autostima 

del bambino in quanto “L’autostima, poca o molta che sia, è una qualità esistenziale. Fa parte delle 

fondamenta della nostra esistenza psicologica e determina in modo radicale la nostra vita. Può 

crescere o diminuire dal punto di vista sia della qualità sia della quantità”. (J. Juul, 2003, p. 65). 

L’autostima è definita come “il valore che si attribuisce a se stessi e all’insieme dei giudizi e delle 

autovalutazioni su di Sé”
5

. L’essere umano ha un concetto di sé (la combinazione delle 

informazioni oggettive che ha su di sé e la valutazione delle stesse) che è diviso in sé privato e sé 

pubblico: il primo riguarda ciò che ognuno pensa di sé, mentre il secondo ciò che gli altri pensano 

di noi. I due sé si influenzano a vicenda ed è per questo motivo che noi, essendo delle figure di 

riferimento per l’allievo, insieme ai suoi compagni, possiamo agire sul sé pubblico, modificando 

gradualmente anche quello privato.  

È importante anche distinguere l’autostima in globale e specifica.  

                                                 

 

5
 A. Figus, corso “Le competenze socio-emotive nella relazione educativa, SUPSI DFA, 2019,  slide n. 13. 
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Figura 2 – Modello gerarchico multidimensionale dell’autostima, Bracker, 1992, p.21 

 

Secondo Figus
6
, l’autostima globale riguarda il giudizio complessivo sul proprio valore che ogni 

individuo si dà e segnala l’accettazione generale della propria persona. È una qualità interna che 

nasce sin da piccoli e porta al benessere psicologico. 

L’autostima specifica invece riguarda uno specifico settore (che può essere familiare, interpersonale 

o sociale, di controllo dell’ambiente, emotivo, corporeo, scolastico o professionale) e la valutazione 

di sé in esso, riferita principalmente a “cosa so fare” (autoefficacia). L’autoefficacia si riferisce alla 

“capacità personale di compiere bene quell’azione” (C. Messana, 1999, p. 99). È una qualità 

esterna ed è per questo che, in funzione di docenti, possiamo porre una particolare attenzione verso 

di essa, incrementando il senso del valore. Infatti, l’autoefficacia influenza gli obiettivi personali 

siccome ha un valore predittivo per il successo o il fallimento e influenza l’impegno e la 

motivazione nell’affrontare un compito nuovo dunque anche il successo scolastico.
7
 

 

 

                                                 

 

6
 A. Figus, corso “Le competenze socio-emotive nella relazione educativa, SUPSI DFA, 2019.  

7
 idem 



 

 

Figus sostiene che l’autoefficacia viene influenzata da più elementi.
8
  

- esperienze personali (l’esperienza dell’individuo in un determinato campo e il suo grado di 

riuscita). I successi aumentano la propria percezione di autoefficacia mentre i fallimenti la 

diminuiscono.  

- esperienze vicarie (le esperienze svolte dagli altri e il loro grado di successo/fallimento). 

- persuasione e influenze sociali.  

- stati fisiologici e affettivi.  

È importante visualizzare e trasmettere l’unicità del bambino, come ripreso da quanto scritto da 

Clemes e Bean nel 1977: “L’autostima si costruisce quando il bambino prova il sentimento positivo 

di soddisfazione che deriva dal sentirsi unico, cioè quando egli riconosce e rispetta le 

caratteristiche personali che lo rendono speciale e diverso e quando riceve approvazione e rispetto 

dagli altri per la sua unicità” (E. Giusti & A. Testi, 2006, p. 170).  

Figus ha sostenuto che l’autostima si sviluppa secondo tre variabili: familiare, sociale e individuale. 

La prima riguarda il feedback e l’opinione delle figure di attaccamento, mentre le variabili sociali 

riguardano il feedback fornito dai pari e dalle figure di riferimento extrafamiliari (come il docente). 

Bisogna lavorare su quest’ultima al fine di sostenere il senso di autoefficacia sociale che favorisce 

di conseguenza il senso di autoefficacia individuale.  

L’autostima è citata anche nel Piano di Studio della Scuola dell’obbligo ticinese (p.32, 2015). 

Infatti, nel capitolo dedicato alla competenza trasversale della collaborazione, viene affermato come 

una dimensione di sviluppo di quest’ultima sia proprio l’autostima, osservabile a livello individuale. 

Essa, insieme all’accettazione delle diversità è una condizione imprescindibile dalla collaborazione: 

se un allievo considera sé stesso potrà sviluppare una relazione costruttiva con gli altri e 

incrementare di conseguenza uno spirito collaborativo.  

 

 

                                                 

 

8
 ibidem 
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Analisi del contesto 

La classe in cui svolgo la mia pratica professionale è una 2a/3a elementare dell’Istituto Scolastico di 

Lumino, composta da 15 bambini di terza (9 maschi e 6 femmine) e da 5 di seconda (3 maschi e 2 

femmine).  

I cinque bambini di 2a, a causa di alcune scelte di sede, sono stati integrati quest’anno alla 3a, che è 

seguita dalla docente titolare fin dalla prima elementare. Gli allievi di 2a sono stati accolti 

positivamente e si stanno creando molte relazioni e di aiuto reciproco dunque il clima è sereno e 

positivo. Faticano però ancora a lavorare in gruppo e a sviluppare delle competenze collaborative. 

Durante i lavori di questo tipo, ci sono molti allievi che tendono a non partecipare, lasciando fare ai 

compagni in quanto si ritengono incapaci o non indispensabili per il gruppo. Ci sono altri bambini 

che, al contrario, vogliono lavorare individualmente, non ascoltano i compagni o non collaborano 

con loro perché li ritengono poco competenti. Ritengo importante dunque proporre diversi progetti 

volti a sviluppare anche questa competenza trasversale.  

Gli allievi presentano livelli di capacità differenti e competenze eterogenee per quanto riguarda tutte 

le discipline, dunque ritengo molto importante differenziare l’insegnamento considerando le 

competenze del singolo. Un bambino della classe è seguito dal sostegno pedagogico mentre 

un’allieva da una docente OPI a causa di alcune difficoltà nel linguaggio. Alcuni allievi della classe 

hanno bisogno di ricevere stimoli e rinforzi positivi continui in quanto, quando si trovano di fronte a 

dei compiti che richiedono uno sforzo cognitivo maggiore, tendono a scoraggiarsi dicendo di non 

essere in grado e di non avere le competenze per svolgerli, rinunciando dunque a utilizzare il loro 

potenziale.  

In generale i bambini si dimostrano volenterosi di imparare e attenti a quanto proposto. Nonostante 

questo, ci sono alcuni allievi che tendono a perdere la concentrazione facilmente attraverso 

chiacchiere persistenti e distrazioni superflue. È importante proporre delle situazioni stimolanti in 

maniera da focalizzare la loro attenzione sul compito e motivarli maggiormente.   

Nel progetto verranno integrati anche cinque bambini che fanno parte della classe di scuola 

speciale. Questi allievi hanno bisogni educativi speciali diversi tra loro. Tramite la mia osservazione 

posso affermare che sono tutti molto curiosi anche se non tutti lo dimostrano. Due di loro tendono a 

oscurarsi per evitare un giudizio da parte degli altri. Le relazioni tra loro sono positive anche se un 

bambino, An., spesso ha delle reazioni di rabbia che rompono gli equilibri del gruppo. A.S. è 



 

 

arrivato nella classe a settembre e, dopo un primo momento in cui tendeva a essere isolato, ora noto 

che si è integrato bene con gli altri. Come per la classe regolare, alcuni di loro faticano a collaborare 

in gruppo, creando dei conflitti dovuti alle opinioni discordanti o non portando il proprio contributo 

siccome si ritengono incompetenti. Infine posso dire che questi mesi ho osservato anche come il 

contesto in cui si trovano permette di mettere in evidenza parti diverse del loro carattere.  

Durante la sperimentazione considererò le due classi come un gruppo classe unico, di cui il singolo 

si sentirà parte portando le sue risorse personali che verranno valorizzate e contribuiranno alla 

creazione di un clima sereno e positivo.  
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Quadro metodologico 

Domanda di ricerca 

Questa sperimentazione è volta a rispondere alla seguente domanda di ricerca:  

In che modo un percorso basato sul tutoring, nella forma di un bambino che insegna al gruppo 

classe, influenza la valorizzazione del singolo a livello personale e sociale? 

Scopo della sperimentazione 

Considerando il contesto classe e le esigenze dei bambini, ho deciso di proporre delle attività di 

tutoring in cui il singolo avrebbe potuto insegnare ai compagni un suo punto di forza 

extrascolastico, dopo un attento lavoro preliminare sulle identità competenti. Attraverso questa 

sperimentazione, vorrei permettere agli allievi di sentirsi una risorsa per gli altri dunque prendere 

coscienza del proprio valore sia a livello personale che all’interno del gruppo classe. La speranza è 

che lo sviluppo di questa valorizzazione possa anche incrementare il benessere, il clima in aula e 

l’inclusione di tutti i bambini, compresi quelli BES.  

Metodologia di ricerca 

La ricerca qualitativa 

Per cercare di rispondere in modo adeguato ad un interrogativo di ricerca e per scegliere l’approccio 

e le tecniche di indagine più opportune, occorre innanzitutto partire dalla considerazione del 

contesto sociale nel quale si interviene e dei soggetti di studio. Il contesto sociale in questione è una 

classe di Scuola Elementare. Per questa ragione, occorre ampliare la specificazione di contesto e 

definirlo, oltre che sociale, anche educativo, proprio per cogliere il nesso con il più ampio discorso 

sulla ricerca in educazione. A tal proposito, Lucisano e Salerni (2009) definiscono l’educazione 

come un insieme di “processi di trasmissione di conoscenze, atteggiamenti, comportamenti” (p. 

18), che vengono messi in atto intenzionalmente e che portano, da un lato, alla definizione di una 

progettazione e, dall’altro, alla presa di consapevolezza di partecipare ad una situazione educativa. 

Ciò vuol dire che la chiave di volta che muove il processo educativo e che, altresì, spinge la ricerca 



 

 

in educazione, è l’intenzione di produrre un cambiamento coerente con quanto progettato, che sia 

visibile e partecipato
9
. Nella fattispecie, l’intenzione che muove questo lavoro di ricerca, determina 

la scelta di un approccio di tipo qualitativo, proprio perché esso “colloca l’osservazione nella 

realtà” (N. Denzin e Y. Lincoln, 2000) considerando i soggetti studiati come interessanti in tutte le 

relazioni che stabiliscono nel contesto in cui sono inseriti e in ogni altro aspetto che li riguardi. Il 

contesto in cui si interviene è peculiare; i bambini e le bambine che vivono quotidianamente il 

mondo della scuola possono contribuire ai processi di cambiamento che li vedono come 

protagonisti (A. James & A. Prout, come citato da L. Mortari & V. Mazzoni, 2010), qualora si 

creino le condizioni migliori per consentirlo loro. Perciò, ricorrere all’approccio qualitativo 

consente ai bambini e alle bambine e a chi scrive di vivere in modo più situato, proprio perché non 

slegato dal contesto, l’esperienza di una ricerca incentrata sulla narrazione di sé e sulle identità 

competenti, che coinvolgono le esistenze, le percezioni e le storie personali. Più nello specifico, 

Mortari e Mazzoni (2010) riprendono il concetto di Children’s perspective
10

, che considera gli 

allievi non più come oggetti della ricerca, bensì come soggetti da coinvolgere proprio perché esperti 

e consapevoli della propria esperienza; coinvolgimento, dunque, indispensabile per comprendere la 

loro visione del mondo. Per queste ragioni, ancora Mortari (2009), propone l’espressione “ricerca 

per i bambini” per evidenziare quanto i piccoli attori sociali possano rappresentare l’elemento 

cardine nel processo di ricerca nella misura in cui se ne possa comprendere l’esperienza vissuta. 

Rimando all’Allegato 4 per una ripresa più tecnica del discorso sulla ricerca e sull’approccio 

qualitativo.  

Strumenti di raccolta dati  

In questo tipo di ricerca qualitativa, lo strumento di raccolta dati principali è il ricercatore, ovvero la 

mia figura, che si occuperà di registrare e trascrivere le discussioni in classe e di osservare i 

momenti di tutoring. Risulterà di fondamentale importanza preparare anticipatamente le domande 

da porre agli allievi durante le discussioni, in modo da evitare di renderlo un momento ridondante e 

poco utile.  

                                                 

 

9
 Da qui il legame con la ricerca in educazione, intesa come la volontà di capire i fenomeni legati all’educazione, per 

poter mettere in atto azioni e reazioni educative che possano avere maggiori probabilità di essere efficaci (P. Lucisano 

& A. Salerni, 2009). 
10

 La Children’s perspective indica studi, spiegazioni scientifiche, nozioni pratiche che guardano ai bambini come 

gruppo sociale che contribuisce in maniera attiva a costruire l’ambiente culturale di cui fa esperienza. (L. Mortari e V. 

Mazzoni, 2010).  
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Sarà mia premura osservare e annotare eventuali momenti significativi non direttamente parte di 

quanto programmato per la sperimentazione. Dunque la ricerca si focalizzerà su quanto espresso 

dagli allievi e sull’analisi di tali dati qualitativi.  

A complemento delle registrazioni delle discussioni e della trascrizione delle osservazioni, verrà 

somministrato ai bambini un questionario iniziale
11

 volto a verificare la concezione di sé del singolo 

bambino. Lo stesso questionario verrà sottoposto alla fine della sperimentazione e fungerà, in fase 

di analisi, da strumento di confronto e verifica di un’eventuale evoluzione. Alla somministrazione 

di entrambi i questionari seguirà una discussione di gruppo allo scopo di approfondire alcune 

risposte.  

                                                 

 

11
 Vedi Allegato 5. 



 

 

Sperimentazione  

Struttura del percorso  

Fase Intervento Tempistiche 

Questionario iniziale e 

discussione 

Agli allievi viene sottoposto un questionario che indaga 

la percezione che il bambino ha di se stesso da solo e in 

relazione con gli altri. Ne consegue una discussione e 

una successiva riflessione sul senso di autoefficacia.  

2 UD 

Lancio del percorso  La lettura del libro “Polvere di stelle” e una successiva 

riflessione permettono l’identificazione da parte del 

singolo delle proprie identità competenti. Queste 

verranno trascritte su alcune stelle di carta e ogni 

bambino avrà il suo “spazio”.  

2 UD 

Individualizzazione della 

propria identità competente  

Durante questa fase viene delineato il senso del percorso 

e ogni bambino sceglie una delle sue identità competenti 

che dovrà poi insegnare ai compagni.  

30 minuti 

Esempio di una lezione da 

svolgere 

Io, in veste di docente, svolgo una lezione in cui insegno 

a fare gli origami e in seguito a grande gruppo si riflette 

sulle fasi che ho seguito e sui punti fondamentali.  

30 minuti 

Creazione stelle e cartellone 

dei complimenti 

Ogni allievo crea due stelle di carta che può decorare a 

piacere. Queste verranno poi inserite nel terreno con un 

bastoncino per realizzare un collegamento simbolico tra 

l’aula della classe regolare e quella speciale.  

In seguito i bambini, suddivisi in coppie, scrivono un 

complimento possibile per i compagni che svolgeranno 

le lezioni e attraverso una discussione questi vengono 

messi in comune. Si riflette anche sulle critiche 

costruttive.  

1 UD 

Momenti di tutoring Un bambino alla volta ha la possibilità di interpretare il 

ruolo di tutor insegnando ai suoi compagni una sua 

particolare competenza, seguendo le modalità che 

preferisce. A ognuno di questi momenti, segue una parte 

8-9 settimane 
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di metariflessione riguardo a quanto svolto, alle 

sensazioni provate dall’allievo “maestro” e a quelle 

percepite dai compagni in veste di tutee.  

Ogni bambino, se pensa di aver imparato ed essere 

diventato bravo in qualcosa di nuovo grazie alle diverse 

lezioni, può aggiungere una stella con la nuova 

competenza al suo “spazio”.  

Ripresa del questionario e 

discussione finale 

Viene riproposto lo stesso questionario dell’inizio allo 

scopo di verificare un’eventuale evoluzione. Si svolge 

anche una discussione finale in cui vengono esposte altre 

sensazioni del bambino riguardo al percorso.  

2 UD 

 



 

 

Presentazione e analisi dati 

Questionario iniziale e discussione 

Il primo intervento prevedeva la somministrazione del questionario “Cosa penso di me?” e una 

successiva discussione. Grazie a questo momento, avrei potuto farmi una prima idea riguardo 

all’autostima degli allievi. Come già citato nell’analisi del contesto, due bambini con BES non sono 

in grado di leggere e scrivere autonomamente dunque le domande sono state sottoposte loro in 

maniera orale.  

Il questionario proponeva dapprima due domande collegate a quella principale “Chi sono?” (nome e 

hobby). Ho posto queste due domande per far entrare i bambini in confidenza con il questionario ed 

evitare un blocco iniziale. Dopo aver chiarito il significato della parola hobby, gli allievi hanno 

risposto tranquillamente, citando le diverse passioni (che poi si sono rivelate coerenti con le identità 

competenti da loro esplicitate nel secondo intervento).  

In seguito il questionario proponeva quattro domande relative ai gusti scolastici. Tutti gli allievi 

hanno risposto alle domande facendo riferimenti, espliciti o non, al proprio rendimento. Da questo 

si può ipotizzare che i bambini esprimano i loro gusti scolastici secondo l’idea del livello di 

competenza che hanno in quella materia.  

La classe ha riscontrato alcune difficoltà a rispondere alle domande “Cosa mi piace di me 

(caratterialmente)?” e “Cosa non mi piace di me (caratterialmente)?”, in quanto si tratta di un 

processo astratto in cui gli allievi devono citare delle caratteristiche non visibili.
12

 

Per quanto riguarda la domanda “Cos’ho di speciale e unico?”, le risposte degli allievi possono 

suddividersi in più categorie
13

.  

Nella domanda riferita all’opinione dei compagni (“Cosa piace di me ai miei compagni/amici?”) 

posso dire che tanti bambini hanno affermato di non averne idea, dimostrando poca consapevolezza 

del feedback dei pari. Altri hanno fatto riferimento alla propria gentilezza, alla propria simpatia o al 

fatto di mostrarsi sempre felici. Tre bambini hanno risposto “Niente”.
14

 

                                                 

 

12
 Vedi Allegato 6 .  

13
 Vedi Allegato 7. 

14
 Vedi Allegato 8. 
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Nel questionario ho inserito una domanda riguardante l’importanza del proprio contributo 

all’interno di un lavoro a gruppo. Le risposte sono abbastanza coerenti tra loro
15

. 

Per l’ultima domanda (“Quando mi sento fiera/o, contenta/ di me stessa/o?”) ci sono state risposte 

diverse
16

.  

Dopo la somministrazione del questionario, ho deciso di svolgere una discussione a grande gruppo 

(vedi trascrizione allegato 11).  

Nel corso della discussione sono emersi molti spunti interessanti. Ogni bambino ha risposto 

secondo il suo vissuto ed è emerso il fatto che per determinare la propria bravura in un determinato 

campo intervengono tre attori sociali: se stessi, i pari e gli adulti (figure di attaccamento come 

genitori e altre figure di riferimento, come il docente). Si conferma dunque quanto citato nel 

capitolo relativo all’autostima: l’autoefficacia in un determinato campo viene influenzata 

principalmente da esperienze personali, esperienze vicarie e l’opinione dei pari e delle figure di 

riferimento. Le affermazioni espresse dagli allievi confermano il fatto che l’autoefficacia è una 

qualità esterna che viene condizionata dal contesto e dalle persone che ne fanno parte (pari, docenti, 

figure di riferimento). La discussione ha poi subito un’evoluzione non prevista: gli allievi hanno 

espresso il loro pensiero in merito al fatto che non solo gli adulti possono essere dei “maestri” ma 

anche i bambini. Infatti, ogni bambino può insegnare una sua competenza dunque alcuni di loro 

sono consapevoli del valore dei pari o di se stessi. Infine gli allievi hanno espresso la loro difficoltà 

nella redazione della parte riguardante il carattere nel questionario, come avevo ipotizzato. Questo 

probabilmente perché si tratta di un concetto astratto e non tangibile e i bambini di questa età hanno 

ancora poca consapevolezza di se stessi.  
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 Vedi Allegato 9. 

16
 Vedi Allegato 10. 



 

 

Lancio del percorso  

Il secondo intervento previsto per la sperimentazione concerneva la ripresa della discussione 

iniziale, la lettura dell’albo “Polvere di stelle” (J. Willis, 2018)
17

 e una conseguente discussione. In 

seguito il singolo delineava le proprie identità competenti sotto forma di “stella”
18

.   

La lettura del libro ha preso molto gli allievi, erano tutti molto attenti e disponibili all’ascolto, come 

ho capito anche dal confronto a seguito (vedi trascrizione Allegato 13). 

Attraverso la discussione si evince che alcuni allievi avevano compreso il significato profondo della 

storia e la metafora delle stelle, chiarita poi anche agli altri. Alcuni bambini, tramite la lettura, 

hanno provato il sentimento di sentirsi unici e hanno iniziato a riconoscersi caratteristiche personali 

che li rendono speciali. Emerge il commento di T. che conferma le sue risposte al questionario e 

può portare a pensare a un basso senso di autoefficacia. 

In seguito ho chiesto ai bambini di scrivere da 1 a 3 identità competenti su alcune stelle che 

riprendevano la storia. Mi ha colpito il fatto che anche allievi come T. o L., che nel questionario 

avevano espresso di non essere bravi in niente, sono riusciti a completare tre stelle
19

. Questo è 

dovuto probabilmente al fatto di non avere un riscontro diretto e un giudizio da parte mia o dei 

compagni.   

Inoltre ho deciso di non svelare già ai bambini quello che avremmo svolto successivamente con le 

identità competenti. È stata una scelta a cui ho pensato molto e penso sia stata efficace in quanto, se 

avessi già spiegato che ognuno avrebbe dovuto insegnare una sua competenza, la maggior parte 

della classe avrebbe sviluppato un senso di preoccupazione che avrebbe portato a non completare 

tutte le stelle secondo le proprie vere consapevolezze.  
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 Vedi Allegato 12.  

18
 Vedi Allegato 14. 

19
 Vedi Allegato 15. 
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Scelta della propria identità competente  

Il terzo intervento riguardava la ripresa della storia letta e degli insegnamenti presenti in essa  

tramite una discussione (vedi trascrizione allegato 16) e una successiva scelta di un’identità 

competente da insegnare ai compagni
20

.  

Alcuni bambini dopo avermi comunicato l’identità competente scelta, mi hanno fornito alcune 

motivazioni (vedi trascrizione allegato 18). 

Quando è stato proposto di insegnare ai compagni una delle tre competenze descritte sulle stelle, ho 

visto delle espressioni di preoccupazione sui volti di alcuni bambini. Mi aspettavo questa reazione 

da questi allievi siccome sono gli stessi che nel questionario hanno esplicitato di non ritenersi bravi 

in nulla mentre hanno completato le stelle con tre competenze che li caratterizzavano senza 

affrontare particolari ostacoli. Ho dedotto quindi che questa insicurezza probabilmente è dovuta al 

fatto di sentirsi bravi in qualcosa ma essere titubanti nell’esporla ai pari e ai docenti per paura di un 

giudizio negativo e della visione di sé da parte di terze persone, che magari non rispecchiano la loro 

idea.  Alcuni allievi mostrano quindi il bisogno di rispecchiarsi nell’idea di qualcun altro per essere 

maggiormente sicuri delle proprie competenze. Ho notato queste incertezze anche attraverso una 

bambina, T., che ha scelto di insegnare una determinata competenza (ovvero giocare a basket) e ad 

ogni lezione successiva mi ha chiesto di poterla cambiare, scegliendo quanto già svolto dai 

compagni (quindi ad esempio insegnare a disegnare) in modo da poter seguire un modello e sentirsi 

più sicura. Questo potrebbe essere causato dal sentimento di autoefficacia del singolo che lo porta a 

pensare automaticamente al fallimento. 

Altri bambini invece si sono mostrati soddisfatti della scelta intrapresa, in quanto si sono resi conto 

che in questo modo sarebbero potuti diventare una risorsa per la classe. 

Il momento di scelta della propria identità competente per me è risultato fondamentale in quanto 

ritengo sia importante che il bambino si senta a proprio agio e soddisfatto di quello che deve 

insegnare.  
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I momenti di tutoring  

Prima dell’inizio dei momenti di tutoring ho svolto due lezioni di preparazione. La prima era volta a 

tranquillizzare alcune ansie che avevo percepito e mi erano state esplicitate ad esempio da S. Ho 

deciso di proporre io una lezione su una mia identità competente (fare gli origami) siccome penso 

che avere la guida di un modello di riferimento possa risultare utile. L’altra lezione riguardava la 

creazione di un “cartellone dei complimenti” da fare ai vari maestri
21

. È stato un momento 

importante per sensibilizzare i bambini al rispetto dell’altro e far capire loro che il senso del 

progetto non era quello di fare critiche alle lezioni, ma eventualmente solo consigli costruttivi.  In 

seguito gli allievi hanno creato delle stelle che, attraverso dei bastoncini, sono state messe nel 

terreno per collegare l’aula della 2a/3a con quella dei bambini BES, che si trova nella sede di 

fianco
22

. Questo collegamento simbolico penso sia servito a unire ancora di più le due classi e a far 

sentire tutti i bambini parte di un progetto comune.   

Dopo i diversi interventi di preparazione, sono iniziate le lezioni svolte da parte dei bambini sulle 

proprie identità competenti.  

Ecco un estratto del mio diario di bordo prima che questi momenti iniziassero:  

“Sono preoccupata. Non so cosa aspettarmi, non so come i bambini gestiranno le lezioni e come reagiranno i 

compagni. Voglio cercare di non intervenire e di lasciare gestire la lezione dagli allievi ma so che sarà un ostacolo per 

me.  

Il primo a svolgere la sua lezione è stato A. che ha spiegato come disegnare un ornitorinco
23

. 

L’allievo ha dapprima presentato i suoi peluche, le ricerche fatte sull’animale e le sue produzioni, 

dimostrando di aver preparato molto bene la lezione. In seguito ha spiegato come disegnare un 

ornitorinco, mostrando i passaggi alla lavagna. I compagni hanno formulato tante domande, 

mostrandosi molto attenti, e hanno espresso molti commenti di apprezzamento. A. inizialmente era 

agitato poi si è sciolto. Dopo la sua lezione, ho posto delle domande ai bambini (vedi trascrizione 

allegato 22).  

Dalla discussione, a livello emozionale, risulta che la lezione è stata positiva sia per il “maestro” 

che per gli allievi. Infatti, attraverso un feedback dei pari ci si può sentire maggiormente 

competenti, come emerge dalle parole di A. Inoltre la maggior parte dei compagni, compresi gli 
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allievi BES, hanno espresso delle reazioni positive sulla lezione, evidenziando di aver appreso 

nuove cose.  

La seconda lezione è stata svolta da S.
24

 Il bambino era molto agitato, anche se tentava di 

nasconderlo. Infatti avrebbe dovuto insegnare a raccontare le barzellette per primo, due settimane 

prima, ma mi aveva chiesto di rimandare il momento per prepararsi meglio. Durante la lezione ha 

dapprima letto alcune barzellette e poi ha formato dei gruppi e ha chiesto a ognuno di questi di 

inventarne una utilizzando le parole da lui fornite. In seguito ha letto quanto inventato e ha svelato 

quale barzelletta si avvicinava maggiormente a quella originale. Il bambino ha mostrato di aver 

preparato bene questo momento, nonostante a volte venisse tradito dall’ansia. Io e le docenti di 

scuola Speciale siamo dovute intervenire solo per aiutare i vari gruppi insieme a S., visto il compito 

non facile. 

Anche durante questa lezione gli allievi hanno mostrato come questi momenti incrementino la loro 

curiosità e quindi la loro capacità di ascolto. In seguito abbiamo svolto una discussione (vedi 

trascrizione Allegato 24). S. ha dimostrato come vedere dei pari che ti danno ascolto incrementi la 

soddisfazione personale e il fatto di sentirsi una risorsa per la classe. Da questa discussione emerge 

anche come le proprie identità competenti sono dettate dalla sensazione che ci fanno provare, come 

in questo caso la felicità.  

G. ha svolto la terza lezione riguardante l’identità competente del disegnare bene
25

. Dopo aver 

mostrato le sue produzioni, ha deciso di insegnare a disegnare la testa di un cane. Ha mostrato i vari 

passaggi alla lavagna chiedendo ai compagni di copiarla. Ero curiosa di vedere questa lezione in 

quanto G. risulta una bambina poco inclusa nella classe. Fatica molto a relazionarsi con i compagni 

e tende a passare anche i momenti liberi da sola. È stato interessante vedere come inizialmente fosse 

molto impacciata e continuasse la lezione anche senza l’ascolto dei compagni. Dopo però ha 

iniziato a prendere confidenza: ha richiamato il silenzio e, a seguito delle sollecitazioni degli altri 

bambini, ha cercato di aiutare tutti. Attraverso la discussione svolta dopo la lezione (vedi 

trascrizione Allegato 26), si può notare la soddisfazione della bambina dovuta alla considerazione e 

all’ascolto dei compagni. È riuscita a focalizzare l’attenzione verso di lei e a farli rendere conto 

delle sue doti. Ho inoltre notato che gli allievi hanno iniziato ad apprezzare e a considerare 
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maggiormente G. anche in momenti al di fuori del tutoring. Attraverso questo momento, la bambina 

ha sicuramente percepito il fatto che anche lei è in grado di fare qualcosa per la sua classe e essere 

una risorsa. Dall’affermazione di L.C. emerge un altro elemento importante: una volta imparato 

qualcosa posso tramandarlo anche a qualcun altro, creando una grande rete di collaborazione. Viene 

quindi sottolineato il senso di imparare qualcosa da un pari o da qualcun altro.  

Nel corso delle tre lezioni nessun bambino ha esplicitato di essere già bravo e di non aver bisogno 

degli insegnamenti del compagno. Al contrario è emersa l’umiltà dei bambini che hanno convenuto 

i propri limiti e hanno riconosciuto una competenza nel compagno, accettando così l’aiuto. Connac 

chiama questa fase “responsabilisation dans les apprentissages” (2012, p. 104).    

Le lezioni, nonostante le mie preoccupazioni iniziali, sono state gestite interamente dall’allievo, 

complici anche la collaborazione e l’ascolto da parte dei compagni. Ho dovuto intervenire poche 

volte e solo per ricordare il silenzio. Questo fattore mostra una responsabilizzazione da parte dei 

bambini e un’accresciuta autonomia durante questi momenti.  

Ho notato anche una certa collaborazione tra i bambini: quasi tutti cercavano delle strategie per 

mettere a proprio agio l’allievo diventato “maestro”, considerando quindi le sue difficoltà.  

La settimana seguente si sono svolte altre quattro lezioni da parte di allievi diversi. N.P. ha 

insegnato pallavolo, O. tennis, C. hip hop e P.P. unihockey
26

. Siccome queste identità competenti 

concernevano degli sport, sono state svolte in palestra dove ho preparato quattro postazioni diverse 

e lasciato a ogni “maestro” il tempo di aggiungere alla propria il materiale necessario. Ho poi 

formato quattro gruppi di allievi: ognuno avrebbe trascorso venti minuti in ogni postazione, 

provando alla fine tutti gli sport proposti.  

Questa modalità ha creato qualche malcontento:  

N.P.: “Mi dispiace non poter vedere le lezioni degli altri” 

P.P: “Sì anche a me dispiace che O. non può vedere la mia”  

Prima dell’inizio, O., uno dei “maestri”, mi ha comunicato di avere un forte mal di pancia causato 

dall’ansia.  

Dopo essersi tranquillizzato, le lezioni sono iniziate. Ho notato una grande preparazione da parte di 

tutti (ognuno di loro ha previsto la lezione secondo varie fasi di allenamento e verifica), eccetto C. 
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in cui ho osservato una tendenza a improvvisare quanto proposto. Il lavoro nelle varie postazioni si 

è svolto tranquillamente: ho osservato un grande entusiasmo da parte di tutti e tanta voglia di fare 

da parte dei “maestri” che hanno fatto in modo di coinvolgere il più possibile i loro allievi, 

esprimendo anche delle frasi di incitamento come “Bravo, giusto così”.  

Ho notato anche una grande interazione con i bambini BES: tutti stavano imparando qualcosa di 

nuovo dunque le differenze non venivano stigmatizzate. Inoltre, il carattere del progetto, favorisce 

una collaborazione con loro, notata anche durante queste lezioni.  

L’unica bambina che sembrava non divertirsi era T., come emerso da alcune affermazioni: “Per 

fortuna questa è l’ultima postazione”. Analizzando questa situazione, ho capito che quanto detto da 

T. era dovuto al fatto che non riusciva a svolgere alcuni esercizi proposti, ad esempio di ballo, e 

questo insuccesso l’ha portata a una reazione di rabbia e successivo rifiuto, per evitare un 

fallimento. Inoltre ho notato in questa bambina la tendenza a non accettare di imparare dai 

compagni.  

Durante le lezioni ho chiesto a O. se stesse meglio e lui mi ha risposto: “Stamattina mi sono 

svegliato male, con mal di pancia perché pensavo di non essere bravo ma ora mi sto divertendo”. 

In seguito abbiamo svolto una discussione a grande gruppo (vedi trascrizione Allegato 28). 

Attraverso l’analisi della discussione, emergono molti spunti interessanti. Alcune affermazioni di 

P.P sottolineano l’importanza di sentirsi ascoltati all’interno della classe e conseguentemente di 

sentirsi stimati. Attraverso la sua lezione ha percepito questo sentimento e, probabilmente, in questo 

modo si è sentito parte attiva e utile del gruppo classe. Tramite le affermazioni di O., invece, 

emerge l’ansia di fallire e di ricevere un giudizio negativo. Con il riscontro diretto dei pari, invece, 

il bambino si è convinto delle sue capacità.  

In tutta la discussione, viene evidenziato il valore dell’“imparare insieme” e della co-educazione 

teorizzata da Polito (2006). Alcuni bambini affermano di aver imparato grazie al compagno oppure 

di aver scoperto il piacere inaspettato di svolgere qualcosa e questo è proprio il senso di mettere le 

proprie risorse a disposizione per il sostegno di tutti. In questo modo gli allievi si rendono conto di 

far parte di un gruppo classe e di poter essere risorsa per i compagni o, viceversa, acquisire nuove 

abilità grazie ad essi. Inoltre, Ga. è uno dei cinque bambini BES ed è uno di quelli che ha espresso 

dei commenti positivi riguardo alla lezione dunque emerge come, tramite questa integrazione, 

apprendano e provino delle emozioni positive. I commenti dei compagni nei confronti dei maestri 

trasmettono una riconoscimento dell’unicità di questi ultimi rispetto alla loro identità competente.  



 

 

L’ultimo intervento svolto prima della chiusura delle scuole a causa del COVID-19, è stata la 

lezione svolta da X., che ha insegnato ai suoi compagni a suonare il pianoforte
27

. X. è una bambina 

che a volte si esprime verbalmente in maniera confusa, non garantendo la comprensione da parte 

degli altri. Oltretutto, il giorno in cui ha svolto la lezione abbiamo dovuto passarlo all’esterno 

mantenendo le distanze di sicurezza dunque non era sicuramente agevolata. Da questo emerge che 

per poter insegnare qualcosa devono esserci le condizioni ottimali.  

L’allieva ha dapprima mostrato alcuni video di sue esibizioni e poi ha insegnato ai compagni la 

corrispondenza tra le note e i tasti del pianoforte. Ha voluto anche mostrare come disegnare una 

chiave di sol.  

Quando si è presentata questa situazione particolare, ho chiesto alla bambina se preferisse fare la 

lezione un altro giorno. Lei mi ha risposto che si era preparata tanto e le sarebbe dispiaciuto 

rimandarla. Questo commento mi ha colpita siccome mi ha fatto rendere conto dell’impatto emotivo 

che un itinerario del genere può avere.  

X. durante la sua lezione ha cercato di controllare il lavoro svolto da tutti e ho notato una grande 

collaborazione tra i bambini che hanno compreso che lei non poteva aiutare tutti dunque hanno 

cercato di darsi una mano a vicenda.  

In seguito abbiamo svolto una discussione (vedi trascrizione Allegato 30).Attraverso l’intervento di 

S., si può notare un accresciuto interessamento verso l’altro e le sue emozioni conseguentemente 

una comprensione maggiore delle azioni dell’altro. Dalle parole di X., invece, emerge, come per gli 

altri tutor, che si è sentita considerata dal gruppo e quindi ha sentito di essere in grado di assumere 

un ruolo importante per gli altri. L’aspetto emotivo dunque caratterizza in maniera forte questi 

momenti e il fatto di sentirsi ascoltati diventa un punto di partenza rispetto all’inclusione e dimostra 

quanto sia un bisogno fondamentale. L’affermazione di N. dimostra come gli allievi stessero 

diventando maggiormente consapevoli dei loro punti di forza e dei loro punti di debolezza e il fatto 

di poter essere risorsa per l’altro.  
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Riflessioni sul proprio sviluppo personale e conclusioni  

La mia sperimentazione, così come progettata, si è interrotta il 13 marzo a causa della situazione 

provocata dal COVID-19 che ha portato alla chiusura delle scuole dell’obbligo. Le conclusioni 

esposte in questo capitolo, dunque, non possono essere esaustive. Esse si basano sugli interventi 

svolti e sulle osservazioni orali dei bambini, in quanto non ho neanche potuto svolgere il 

questionario finale.  

Il progetto originale si sarebbe sviluppato fino a fine aprile e avrebbe previsto diversi interventi
28

. 

Questi ultimi perdevano di senso se svolti a distanza, sia per i bambini che per la ricerca in sé ed è 

per questo che ho deciso di interromperli. In compenso ho proposto delle attività da svolgere a 

casa
29

 che potessero garantire la continuità del progetto e far sentire gli allievi ancora ancorati a 

esso.  

Risposta alla domanda di ricerca  

In questo capitolo verrà fornita una risposta, in parte, alla domande di ricerca
30

.  

Dall’analisi degli interventi effettivamente svolti, emerge in maniera preponderante il fatto che 

l’allievo in veste di tutor, a seguito dell’attività di insegnamento si sente valorizzato e ascoltato 

dalla classe, diventando una risorsa, e allo stesso tempo apprezza molto il momento che ha potuto 

vivere. Questo ha permesso anche ai bambini meno inclusi di affrontare una sfida piacevole, 

sbloccandosi e sentendosi maggiormente integrati. È possibile dedurre dunque come queste attività 

abbiano permesso una valorizzazione del bambino sia a livello personale che sociale, in quanto i 

compagni in veste di allievi, d’altra parte, hanno provato e espresso piacere nello svolgimento della 

lezione e hanno sentito il valore di quanto proposto, captandone la sua importanza. Inoltre, i loro 

commenti espressi dopo le attività di tutoring hanno permesso di supportare ancora di più il 

bambino maestro, che ha ricevuto anche dei consigli costruttivi.   
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Dall’analisi delle varie lezioni, emerge come gli allievi abbiano percepito il tutoring come un 

momento per loro, un loro spazio in cui potessero sentirsi una risorsa per il gruppo, grazie anche al 

lavoro sulle identità competenti.  

I bambini, a seguito di questi interventi, si sono mostrati più uniti e dunque posso confermare che 

anche il benessere della classe è accresciuto e il clima in aula è migliorato, diventando 

maggiormente adatto come luogo di apprendimento. Le attività di tutoring hanno permesso di 

creare una certa ritualità che ha contribuito alla creazione di un ambiente sereno.  

In risposta alla mia domanda di ricerca pertanto è possibile affermare che, attraverso queste attività 

di tutoring in cui venivano prese in considerazione le identità competenti extrascolastiche, il singolo 

viene valorizzato in maniera positiva, sia a livello individuale che a livello sociale, come si può 

verificare attraverso i commenti espressi dagli allievi. Dalla valorizzazione, potrebbero conseguire 

molteplici benefici che però, attraverso questa sperimentazione, non ho potuto verificare, come ad 

esempio un’influenza sull’autostima del bambino e una maggiore collaborazione spontanea tra loro.  

Quest’ultima avrei voluto osservarla anche in attività non collegate alla sperimentazione, ad 

esempio durante i laboratori didattici.  

Emerge anche come gli allievi, a seguito degli interventi svolti, riconoscano i punti di forza di 

ognuno, accettino le differenze e presentino più empatia nei confronti dei pari, dimostrando una 

maggiore consapevolezza sociale.  Ho notato un maggiore rispetto del compagno, anche a livello 

verbale, infatti le parole offensive sono meno frequenti.  

Il mio progetto riguarda delle attività di tutoring in cui i bambini espongono ai compagni le proprie 

identità extrascolastiche. Penso che portare questi contenuti a scuola rivesta comunque 

un’importanza fondamentale in quanto il coinvolgimento e l’attenzione degli allievi aumentano 

considerevolmente. Di conseguenza l’apprendimento viene facilitato.  

Limiti della sperimentazione  

Questa sperimentazione chiaramente presenta anche dei limiti, come ad esempio il fatto che occupi 

molto tempo nella progettazione annuale, siccome implica diversi mesi. Ritengo però che i 

molteplici vantaggi che essa porta valgano questo punto negativo. Inoltre nel progetto il singolo e il 

gruppo classe rivestono un ruolo attivo e fondamentale ed è per questo che non è stato possibile 

svolgere diverse attività a distanza, risultando così un ostacolo.  

Per quanto riguarda gli allievi BES, posso affermare che queste attività di tutoring sono state 

apprezzate e ho notato molto entusiasmo. Purtroppo nessuno di loro aveva ancora svolto una 
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lezione dunque non ho potuto osservare una loro valorizzazione all’interno del gruppo classe. Non è 

stato possibile quindi riscontrare uno sviluppo significativo di alcune dinamiche presenti in classe 

come ad esempio l’inclusione di questi bambini. Sarà importante riprendere il percorso, se 

possibile, o comunque continuare a valorizzare le identità competenti di ciascuno.   

Come già sopracitato, un limite della mia ricerca riguarda il fatto che, nonostante la valorizzazione 

a livello individuale e sociale, non sono riuscita a dimostrare un’evoluzione delle competenze di 

collaborazione, in cui la classe riscontra delle difficoltà. In un’ottica futura risulterà quindi 

importante continuare a proporre delle attività di questo genere. 

Sarà anche interessante estendere il tutoring a competenze scolastiche e vedere come questo 

influenzi anche la motivazione e il rendimento.  

Sviluppo personale e professionale  

In seguito a questa sperimentazione, ritengo che anche le mie competenze professionali si siano 

sviluppate in maniera positiva.  

Innanzitutto lavorare con gli allievi BES mi ha portato a una grande soddisfazione personale in 

quanto credo molto nell’inclusione. Vedere questi allievi iniziare a far parte di una classe regolare 

che riconosceva le loro differenze ma le accettava senza stigmatizzarle mi ha permesso di provare 

un senso di realizzazione. Sicuramente è stata una sfida per me lavorare con loro: inizialmente ero 

spaventata in quanto non sapevo bene come comportarmi e come agire didatticamente, ma poi mi 

sono resa conto che, comportandomi normalmente e adottando l’adeguata differenziazione, la mia 

gestione è risultata funzionale e adeguata. 

Attraverso questa sperimentazione mi sono resa conto di quanto sia importante creare un clima 

adeguato e positivo in classe, in cui ognuno possa sentirsi risorsa. Se si sta bene insieme, anche 

l’insegnamento e l’acquisizione del sapere diventano più naturali e meno lacunosi. In assenza di un 

benessere collettivo, al contrario, l’apprendimento del singolo non può essere efficace. Sono quindi 

fermamente convinta della valenza pedagogica della personalizzazione degli apprendimenti e per 

questo in futuro continuerò sicuramente a proporre regolarmente dei progetti concernenti il tutoring 

e le identità competenti.  

Questa esperienza mi ha insegnato molto: mi sono anche resa conto di quanto sia importante 

ascoltare le necessità dei bambini e dare loro la possibilità di esprimere i propri interessi personali, 



 

 

diventando protagonisti attivi del proprio apprendimento, anche a scuola al fine di creare un clima 

accogliente. Ho avuto modo di conoscere anche meglio gli allievi e vedere i loro comportamenti in 

un percorso totalmente diverso da quelli abituali.  

In conclusione posso affermare che, grazie a questo progetto e a una maggiore consapevolezza 

riguardo al sistema classe, il mio stile di insegnamento ha subito un’evoluzione positiva.  
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Allegati  

Allegato 1 

La dimensione didattica 

Per permettere l’applicazione della personalizzazione degli apprendimenti, è necessario che il 

docente modifichi le sue scelte pedagogiche in funzione dell’allievo e delle caratteristiche della sua 

persona, considerando anche l’atto di apprendere.  

Ci sono tre condizioni che sottostanno all’atto di apprendere: percepirsi in uno spazio sicuro, avere 

la maturità cognitiva adeguata per affrontare determinati apprendimenti, essere coinvolti nelle 

attività cognitive (essere motivati e sentirsi capaci di riuscire) (S. Connac, 2012). Inoltre, sempre 

secondo Connac, il socio-costruttivismo è un fondamento per la dimensione didattica: infatti si 

apprende interrogando le proprie rappresentazioni attraverso le interazioni sociali con i pari (scambi 

di opinioni, di ragionamenti, lavori cooperativi. Come da lui citato (p.54, 2012), il processo di 

apprendimento considera l’attività cognitiva del singolo così come la dimensione sociale e culturale 

che lo circonda (il soggetto impara perché è inserito in un determinato contesto culturale in 

interazione con gli altri).  

Allegato 2 

L’individualizzazione  

Il concetto di individualizzazione è connesso a quello di autonomia (ovvero “la capacité d’effectuer 

des choix” e nella sfera educativa la capacità di prendere il controllo di quello che si apprende, di 

provvedere ai propri bisogni e di scegliere metodi, strumenti e condizioni per apprendere), a quello 

di libertà (poter agire indipendentemente, rispettando sempre l’autorità dell’insegnante e la libertà 

dei compagni), e a quello di responsabilità (rispondere delle proprie azioni). “Pour l’enseignant, 

organiser des moments d’individualisation, c’est faire en sorte que chaque élève dispose d’un 

travail qui lui corresponde” (S. Connac, 2012, p. 76). L’individualizzazione, per diventare una 

declinazione della personalizzazione degli apprendimenti, deve rispettare alcune condizioni, ad 

esempio: gli allievi devono poter gestire il loro lavoro autonomamente, dunque devono esserci degli 



 

 

spazi di libertà in cui sono responsabilizzati e poi degli strumenti di auto-pianificazione come il 

piano di lavoro. (S. Connac, 2012).  

Allegato 3 

In Ticino esiste la Scuola Speciale, creata per assicurare la scolarizzazione anche ai bambini/ragazzi 

(dai tre ai diciotto anni) con bisogni educativi speciali (BES) che quindi non frequentano le scuole 

regolari. La SSC si impone lo scopo di accompagnare gli allievi in maniera che raggiungano il 

massimo di autonomia, anche per la vita futura, tenendo conto dei loro bisogni. Inoltre, questo 

ordine scolastico non segue il Piano degli Studi imposto dal DECS ma elabora un progetto 

personale e degli obiettivi personali e individualizzati, tenendo conto dei bisogni del singolo. Le 

classi speciali, nel nostro cantone, seguono un modello di integrazione e sono dunque situate nelle 

sedi delle scuole dell’obbligo regolari. Questo sicuramente stimola delle interazioni tra i bambini e 

la creazione di una rete di collaborazione. Le classi di SS sono composte da un effettivo minore e 

sono seguite da docenti con una formazione specifica (DECS)
31

 . A Lumino la loro aula è situata 

all’interno della sede (seguendo quindi il concetto di integrazione), gli allievi sono cinque e sono 

seguiti da due docenti (Aline e Simona). I bambini BES dunque trascorrono i momenti comuni (ad 

esempio la ricreazione) e alcune lezioni speciali (educazione fisica, arti plastiche ed educazione 

musicale) insieme ai bambini che seguono la scuola regolare. Inoltre sono integrati anche in altre 

attività svolte con la mia classe (laboratori di matematica, italiano, educazione visiva, ...).  

In generale, la scuola ticinese integra tutti gli allievi, indipendentemente dal profitto scolastico e 

dalle caratteristiche personali dunque si orienta verso una prospettiva inclusiva. Nel territorio sono 

presenti per questo anche classe inclusive ovvero classi di scuola regolare a effettivo ridotto in cui 

sono presenti anche allievi BEP (Bisogni Educativi Particolari). Queste classi sono seguite 

contemporaneamente dal docente SE/SI e dal docente specializzato. Infatti, come dichiarato nella 

Dichiarazione di Salamanca nel 1994, la scuola dovrebbe promuovere l’inclusione (l’educazione è 

rivolta a tutti senza eccezioni e senza proclamare la necessità di una ripartizione del lavoro o della 

costruzione di gruppi sulla base di nessun tipo di criterio come ad esempio le abilità o la classe 

sociale). Dunque, tutti i bambini dovrebbero essere accolti nelle scuole normali. Secondo una 

citazione di Ravaud e Stiker (2000), l’inclusione passa dall’accoglienza della singolarità in seno ad 

uno spazio sociale comune e accessibile da tutti. Una scuola, capace di compensare “le debolezze di 
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alcuni mettendo a loro disposizione quello di cui necessitano per essere, così come sono, 

all’interno dello spazio comune” (Ravaud e Stiker, 2000). La scuola inclusiva mira anche a 

contenere i limiti dell’integrazione: non sono più i bambini BES a doversi adattare al nuovo sistema 

sociale (la scuola regolare) ma i programmi scolastici che si adattano ai diversi bisogni 

(M.Ostinelli, p. 8, 2014)
32

. 

La personalizzazione degli apprendimenti risulta un mezzo per includere tutti i bambini in quanto, 

in questo modo, ognuno può costruire il proprio percorso rispetto ai propri fini e le differenze 

vengono valorizzate e non stigmatizzate. Come riferito sempre dalla Dichiarazione di Salamanca, 

così facendo si combattono anche i comportamenti discriminatori e si creano delle comunità 

accoglienti. 

Allegato 4 

Riprendendo più tecnicamente il discorso sulla ricerca, l’approccio qualitativo è caratterizzato da 

una bassa strutturazione del processo di ricerca e anche dei dati raccolti
33

. Le principali tecniche di 

indagine qualitative sono l’osservazione partecipante e l’intervista qualitativa. Per meglio 

comprendere la tecnica dell’osservazione partecipante, può essere utile scindere i due termini; per 

osservazione si intende “guardare e osservare”, quindi andare oltre il semplice “vedere”, proprio per 

poter essere partecipanti, quindi coinvolti nella situazione oggetto di studio, per sviluppare una 

visione dall’interno. Per mezzo dell’osservazione partecipante il ricercatore osserva il contesto 

fisico, sociale, vive le interazioni e registra opportunamente
34

 le sue osservazioni.  Analizzare il 

materiale empirico frutto dell’osservazione significa produrre una classificazione di ciò che si è 

osservato, per interpretare in modo funzionale i fenomeni che sono stati colti nel contesto e nel 

gruppo dei soggetti osservati. Per quanto riguarda l’intervista qualitativa, essa può essere definita 

come una conversazione determinata e definita dall’intervistatore.  Le tipologie di interviste 

qualitative sono tre: libera, quando solo il tema è prefissato (da prediligere per la ricerca con i 
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  https://m4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/Rivista_scuola_ticinese/ST_n.320/Numero_ST_320_2014-2.pdf 

33
 La ricerca quantitativa, invece, presuppone un approccio “atomistico” verso i soggetti studiati, indipendentemente dal 

contesto in cui sono inseriti, con una notevole strutturazione dell’intero processo di ricerca.  
34

 Il processo di registrazione è di fondamentale importanza. Accanto alle tecniche “classiche” (appunti, diari), Mortari 

(2009) parla anche di strumenti mediali, quali registrazioni audio o video, che consentono di tornare anche 

ripetutamente sull’esperienza, in modo tale da analizzare in maniera precisa e attenta i vari contributi. 



 

 

bambini); completamente strutturata, per cui sono specificate tutte le domande; semistrutturata, 

quando si definisce il tema, gli argomenti da trattare e le linee guida da seguire. Oltre a queste 

tecniche, si possono considerare anche le “tecniche ludiche” per la raccolta di dati non 

convenzionali; si tratta di ricorrere a foto, musica, storie e disegni, che si presentano come 

“strumenti di ricerca piacevoli” (L. Mortari, 2009). Un aspetto certamente non trascurabile riguarda 

l’analisi dei dati raccolti; essa deve essere centrata sui soggetti, nel senso che l’attore sociale 

intervistato deve poter essere colto nella sua interezza. Questo significa che l’interpretazione delle 

risposte non può essere staccata dal contesto fisico e sociale in cui intervistato e intervistatore sono 

inseriti e dalle peculiarità dell’ambiente naturale del gruppo sociale in questione. In tal modo, 

l’esito del lavoro di ricerca attraverso la tecnica dell’intervista qualitativa, restituito seguendo una 

prospettiva narrativa, sarà definito, secondo l’approccio di tipo costruttivista, dal legame empatico 

tra gli interlocutori, nel caso specifico docente e allievi e allieve, tra chi pone le domande e chi le 

accoglie attraverso le risposte. In buona sostanza, tenendo conto delle varie specificazioni teoriche e 

tecniche, affinché la ricerca possa essere anche piacevole per gli attori sociali coinvolti, deve 

basarsi sull’ascolto e la partecipazione, che rappresentano un punto focale: attraverso l’ascolto dei 

bambini e delle bambine si può accedere al loro punto di vista e renderli partecipanti. Così, si ha la 

possibilità di progettare in modo funzionale le azioni educative e, altresì, riuscire, da adulti, a 

modificare quelle pratiche quotidiane che talvolta rendono il modo di interagire, come afferma 

Lancaster (come citato da L. Mortari & V. Mazzoni, 2010) poco attento nel “prendere seriamente 

in considerazione ciò che i bambini esprimono” (p. 12).  
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Allegato 5 – Il questionario iniziale  
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Allegato 6 – Le risposte al questionario (1) 

 Cosa mi piace di me caratterialmente? Cosa non mi piace di me caratterialmente? 

Emozioni Azioni 

precise 

Tutto Niente Carattere Emozioni Azioni 

precise 

Tutto Niente Caratte

re 

P. P.           

C.           

M.           

P. T.           

G.           

A.           

L. C.            

X.           

L.           

Au.           

B.           

T.           

F.           

Ar.           

Cl.           

L. O.           

S.           

N.           

O.            

Sc.           

Fa.           



 

 

Ga.           

Lu.           

A. S.           

An.           

 

Allegato 7 – Le risposte al questionario (2) 

 Cos’ho di speciale e unico? 

Oggetti 

speciali 

Caratteristiche 

fisiche 

Lati 

caratteriali 

Niente Risposta 

bianca 

“Tutto perché 

ognuno è 

diverso dagli 

altri” 

Altro 

P. P.        

C.        

M.        

P. T.        

G.        

A.        

L. C.         

X.        

L.        

Au.        

B.        

T.        

F.        

Ar.        

Cl.        

L. O.        

S.        

N.        

O.         

Sc.        
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Fa.        

Ga.        

Lu.        

A. S.        

An.        

- alcuni di loro hanno risposto citando oggetti speciali in loro possesso “Il mio primo cuscino 

e il mio primo pupazzo”  

- altri hanno parlato di caratteristiche fisiche (“Bellezza”, “I miei capelli biondi”, “La mia 

bellezza”, “Essere veloce”) 

- alcuni hanno parlato di caratteristiche caratteriali (“Voglia di aiutare”, “Che sono 

simpatico”) 

- una bambina ha citato le sue origini “Di speciale ho che vengo dal Cile”, mentre un’altra 

una sua abilità “Suonare il pianoforte mi rende speciale” 

- un allievo ha citato la sua data di nascita “Di speciale ho che sono nato il 1.12.2010”, un 

altro ha citato un suo desiderio “Voglio andare nello spazio” 

- quattro bambini hanno risposto affermando di non avere niente di speciale  

- quattro bambini hanno affermato di non riuscire a rispondere 

- un bambino ha scritto una frase che ritengo molto importante ai fini della ricerca: “Tutto 

perché ognuno è diverso dagli altri” 

Allegato 8 – Le risposte al questionario (3) 

 Cosa piace di me ai miei compagni/amici? 

Nessuna risposta “Niente” Lati caratteriali 

P. P.    

C.    

M.    

P. T.    

G.    

A.    

L.    



 

 

C.  

X.    

L.    

Au.    

B.    

T.    

F.    

Ar.    

Cl.    

L. 

O. 

   

S.    

N.    

O.     

Sc.    

Fa.    

Ga.    

Lu.    

A. 

S. 

   

An.    

 

Allegato  9 – Le risposte al questionario (4) 

 Quando svolgo un lavoro a gruppi con i miei compagni penso che il mio contributo sia importante: 

sempre a volte mai 

P. P.    

C.    

M.    

P. T.    

G.    
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A.    

L. C.     

X.    

L.    

Au.    

B.    

T.    

F.    

Ar.    

Cl.    

L. O.    

S.    

N.    

O.     

Sc.    

Fa.    

Ga.    

Lu.    

A. S.    

An.    

 

Quasi tutti i bambini hanno risposto “A volte”. Solo un bambino ha risposto “Sempre” e quattro 

bambini hanno risposto “Mai”, forse indice di scarsa autostima. 

Allegato 10 – Le risposte al questionario (5) 

 Quando mi sento fiero o contento di me stesso? 

Momento della 

quotidianità 

Momento legato al 

proprio hobby 

“Mai” Momento legato alla 

scuola 

Nessuna risposta 

P. P.      

C.      

M.      



 

 

P. T.      

G.      

A.      

L. C.       

X.      

L.      

Au.      

B.      

T.      

F.      

Ar.      

Cl.      

L. O.      

S.      

N.      

O.       

Sc.      

Fa.      

Ga.      

Lu.      

A. S.      

An.      

 

Tutti gli allievi hanno citato un’azione precisa relativa a un momento della loro quotidianità 

(“Quando riesco a toccare la pancia del mio gatto”, “Quando aiuto”) oppure un momento legato al 

proprio hobby (“Quando faccio goal”). Due bambini (gli stessi che avevano detto di non apprezzare 

nulla del proprio carattere) hanno affermato di non essere mai contenti della propria persona. Tre 

allievi hanno lasciato in bianco. Un bambino BES ha citato i compiti, dunque la sua risposta è 

legata all’ambito scolastico (“Quando ho fatto tutto giusto nei compiti”). 
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Allegato 11 – Discussione a seguito del questionario  

Docente: “Come si fa a sapere se siamo bravi o meno in qualcosa?”  

B.: “Perché l’abbiamo già fatta quella cosa, se non l’abbiamo mai fatta non possiamo sapere se siamo bravi o no” 

Docente: “C’è qualcuno che può dirci se siamo bravi o no in qualcosa?”  

A.: “No, secondo me non può dirlo nessuno, dobbiamo saperlo da soli”  

B.: “Per me sì, noi possiamo dirci se siamo bravi o no, dalla nostra fiducia”  

S.: “Secondo me ognuno è bravo in qualcosa” 

B.: “Due persone che fanno uno sport insieme... Tipo io e A.... A. può dirmi se sono bravo in quello sport o no” 

P.T: “Anche il maestro di quello sport può dirti se sei bravo o no”  

L.: “Anche i genitori possono dirtelo e possono essere maestri” 

Docente: “Ma solo gli adulti possono dirlo?”  

A.: “No anche i fratelli possono dirtelo, non solo gli adulti” 

B.: “I maestri di scuola possono insegnarti le cose di scuola e dirti se sei bravo in quello” 

Docente: “Solo gli adulti possono essere dei maestri?”  

N.P: “No, tipo io ho insegnato un po’ di pallavolo a C. quindi anche i bambini possono far imparare”  

C.: “Anche un compagno quindi può dirti se sei stato bravo o no”.  

A.: “Gli errori possono dirci se siamo bravi o no, se ne facciamo pochi vuol dire che siamo bravi” 

P.P: “Io posso insegnare qualcosa di nuovo di calcio al M. e dire se è bravo o no”  

L.O: “Un bambino può spiegare anche qualcosa a un adulto, non solo a un suo compagno” 

B.: “Anche gli adulti possono insegnare agli adulti” 

Docente: “È stato facile per voi redigere questo questionario o avete incontrato delle difficoltà?”  

C.: “Io ho avuto delle difficoltà a dire in cosa sono brava ma non so perché” 

An.: “Per me c’erano delle cose difficili tipo quella del carattere”  

Maggior parte della classe: “Anche per me”.  

 

 

 



 

 

Allegato 12 – L’albo illustrato utilizzato  

 

 

Allegato 13 – Discussione a seguito della lettura  

Docente: “Allora, di che cosa parla questo libro?”  

Fa.: “Di una bambina che vuole essere una stella” 

X.: “Sì però all’inizio non riesce e tutti dicono alla sorella che è una stella”  

L.O.: “Alla fine del libro però il nonno le dice che anche lei è una stella e brilla”  

S.: “Sì e dice che ognuno brilla a modo proprio” 

Docente: “Bene, mi avete detto che la bambina protagonista vorrebbe essere una stella e, dopo alcune occasioni in cui 

tutti dicono alla sorella che è una stella portandola ad essere molto triste, il nonno le dice che anche lei lo è e brilla a 

modo suo. Ma cosa intendono? Vuole essere una vera e propria stella?”  

F.: “Forse sì!”  

L.: “Ma no! Intende che vuole essere brava, in quel senso stella”  

C.: “Ah sì è vero e quando dice che tutti possono brillare a modo loro significa che tutti possono essere speciali”  

Docente: “C. dice che il nonno intende che tutte le persone possono essere speciali. Siete d’accordo con lei? In che senso speciali?”  
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N.P.: “Sì giusto come ha detto C. e speciali cioè che tutti siamo speciali a modo nostro e magari uno sa fare una cosa che lo rende 

speciale e qualcuno un’altra”  

Au.: “Sì magari qualcuno è bravo in qualcosa e qualcuno in qualcos’altro e ognuno brilla nella cosa che sa fare” 

P.P.: “Sì tipo io sono bravo a calcio e S. è bravissimo a disegnare”  

S.: “Quindi io quando disegno riesco a essere come una stella e brillare per questo”  

T.: “Non credo tanto al nonno”  

Docente: “Come mai T.?”  

T.: “Eh non è che tutti possono brillare, io non brillo perché non sono tanto brava in qualcosa”  

Ar.: “Ma si secondo me tutti lo sono in qualcosa” 

Allegato 14 –  Identificazione delle proprie identità competenti  

Ogni bambino scrive tre sue identità competenti.  

 

 



 

 

Allegato 15 –  Le identità di classe 

Le stelle vengono attaccate allo “spazio” creato dai bambini.  
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Lo spazio viene aggiornato con nuove stelle a seguito delle lezioni dei compagni. Ecco un esempio:  

 

 

 

Allegato 16 

Docente: “Poi abbiamo creato queste stelle... Adesso volevo chiedere: secondo voi cosa potremmo farci con queste 

stelle, a cosa potrebbero servirci?”  

I bambini hanno esplicitato alcune ipotesi, fino a quella di P. accolta da tutti.  

P.: “Come avevo detto l’altra volta ognuno può insegnare agli altri quindi potremmo insegnare quello che c’è scritto 

sulle stelle agli altri” 

Dopo l’accoglienza della proposta sono state delineate le modalità di lavoro.  

A.: “Ah io vorrei cambiare una stella” 

N.: “Ma possiamo insegnare anche a te Luana?”  

A.: “Tu puoi darci dei consigli su come migliorare la lezione” 

B.: “Magari anche lei non sa fare alcune cose che abbiamo scritto e noi possiamo insegnargliela”. 

 

 



 

 

Allegato 17 –  La scelta di cosa insegnare 

P.P. giocare a unihockey 

C. ballare hip-hop 

M. giocare a calcio 

G.  disegnare 

P.T. fare kickboxing 

A. disegnare gli ornitorinchi 

L.C. giocare a calcio 

X. suonare il pianoforte 

L. giocare a calcio 

Au. parlare spagnolo 

B. inventare cose 

T. giocare a basket 

F. giocare a calcio 

Ar. giocare a calcio 

Cl.  il mondo dei cavalli 

L.O.  giocare a calcio 

S.  raccontare barzellette 

N. giocare a pallavolo 

O. giocare a tennis 

Sc.  fare arrampicata 

Fa. parlare inglese 

Ga. giocare a calcio 

Lu. tagliare l’erba 
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A.S. fare le costruzioni con i lego 

An.  esperto della Juventus 

 

Allegato 18 – La motivazione delle proprie scelte  

C.: “Io scelgo di insegnare a ballare hip-hop perché penso di essere brava e mi piacerebbe insegnarlo e vedere gli altri 

che diventano bravi” 

N.: “Io voglio insegnare pallavolo perché vorrei diventare una maestra di pallavolo” 

A.: “Che bello finalmente anche i miei compagni sapranno disegnare gli ornitorinchi”  

L.: “Non so cosa scegliere... Non sono capace di insegnare niente di queste cose che ho scritto”  

S.: “Luana ma poi ci dici come insegnare? Perché io non riesco” 

Allegato 19 –  Il cartellone dei complimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 20 –  Il collegamento tra le due sedi  

                                      

 

Allegato 21 –  La lezione di A. 

 
A. mostra i suoi ornitorinchi. 
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A. mostra la radiografia di un ornitorinco. 

 

 

 

 



 

 

 

A. insegna a disegnare un ornitorinco. 

 

I suoi compagni al lavoro.  
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Allegato 22 – La discussione dopo la lezione di A.  

Docente: “Cosa ti è piaciuto di più di fare questa lezione?”  

A.: “Far vedere i fogli di quello che ho fatto e i miei ornitorinchi” 

Docente: “Come ti sei sentito a insegnare questa tua passione ai tuoi compagni?”  

A.: “Mi sono sentito bravo” 

Docente: “Come mai ti senti bravo a disegnare ornitorinchi?”  

A.: “Perché lo faccio da tre anni”  

Docente rivolta alla classe: “Come vi siete sentiti voi a imparare qualcosa di nuovo da un compagno?”  

P.P.: “Io mi sono sentito bene perché ho imparato qualcosa di nuovo” 

O.: “Mi sono sentito emozionato”  

Ga.: “Mi è piaciuto questo lavoro sugli ornitorinchi e il lavoro dell’A. è stato bello”  

Allegato 23 –  La lezione di S. 

 
I bambini, a gruppi, provano a inventare una barzelletta secondo le indicazioni di S. 



 

 

 

 

S. legge le barzellette scritte dai compagni. 

Allegato 24 – La discussione dopo la lezione di S.  

Docente: “Come ti sei sentito a fare questa lezione?”  

S.: “Soddisfatto”  

Docente: “In che senso?”  

S.: “Eh perché prima ero un po’ agitato e dopo ero contento”  

Docente: “Come mai eri contento?”  

S.: “Era bello vedere che tutti mi ascoltavano” 
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S.: “Quando racconto le barzellette viene da ridere anche a me e mi rende felice che gli altri ridono”  

Allegato 25  –  La lezione di G. 

 
G. mostra i suoi disegni 

 

 
G. controlla il lavoro dei suoi compagni. 



 

 

 

I lavori finiti 

 

 

Allegato 26 – La discussione dopo la lezione di G.  

Docente: “Come ti sei sentita a fare questa lezione?”  

G.: “All’inizio mi vergognavo un po’ ma dopo di meno”  

Docente: “Dopo come ti sei sentita?”  

G.: “Mi piaceva perché io da grande vorrei fare la maestra”  

Docente: “Solo per questo?”  

G.: “No anche perché finalmente i miei compagni mi ascoltavano”  

Docente: “Come mai ti senti brava?”  

G.: “Perché mia mamma dice che sono belli”  

L.C.: “Che bello ora posso insegnare anche a mio fratello a disegnare la testa dei cani”  

M.: “Io pensavo fosse difficilissimo invece ora ho imparato grazie a G.” 
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Allegato 27 –  Le lezioni degli esperti di uno sport  

La lezione di N.: insegnare a giocare a pallavolo.  

 

 

 

 



 

 

 

 

La lezione di O.: insegnare a giocare a tennis.  
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O. mentre spiega.  

 

Un test proposto da O. ai suoi compagni alla fine della lezione. 



 

 

La lezione di P.P.: insegnare a giocare a unihockey.  
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La lezione di C.: insegnare a ballare hip-hop.  

 

 



 

 

 

 

Allegato 28 – La discussione dopo le lezioni in palestra   

M.: “Unihockey era bello”  

L.: “Tennis era bello ”  

Sc.: “Erano tutti belli anche hip-hop e pallavolo”  

P.T.: “Si è vero”  

An.: “A me che mi è piaciuto tanto è stato unihockey ho imparato tanto” 

A.: “A me è piaciuto che P.P mi ha insegnato qualcosa di unihockey così grazie a lui sarò un po’ più forte”  

Docente: “Maestri, come vi siete sentiti ad avere questo ruolo?”  

P.P.: “All’inizio ero molto emozionato ma poi dopo che ha finito il primo gruppo mi sono sentito bene e tranquillo”  
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Docente: “Come mai ti sei sentito bene?”  

P.P.: “Perché ho capito che era quasi facile fare il maestro e tutti mi ascoltavano”  

O.: “Anche io ero emozionato e pensavo che a nessuno sarebbe piaciuta la mia lezione e il tennis ma alla fine si è 

rivelato bello fare il maestro e la mia lezione è piaciuta a tutti”  

Docente: “Cosa ti è piaciuto di più di fare il maestro?”  

O.: “Poter insegnare agli altri qualcosa di nuovo”  

N.P. : “Io ero spaventata di sbagliare qualcosa ma dopo il primo gruppo anche io mi sono tranquillizzata di più e mi 

sono abituata”  

P.P. “Il mio gruppo migliore era l’ultimo perché ascoltavano quello che dicevo e lo facevano e questa era una grande 

soddisfazione per me”  

C.: “Per me è stato strano perché non ho preparato bene la lezione e pensavo di non essere bene preparata e infatti è 

stato difficile all’inizio però è stato bello, molto bello” 

Docente: “Qual è stata la cosa più bella?”  

C.: “Tutto cioè insegnare a ballare perché c’è chi non aveva mai fatto hip hop e chi ha imparato tante cose”  

Docente: “E voi allievi come vi siete sentiti?”  

Ga.: “Mi è piaciuto molto tutto e ho imparato qualcosa”  

X.: “A me è piaciuto tanto è che di solito non facevo quelle cose perché non sapevo neanche come si facevano e quindi 

mi è piaciuto, grazie ai miei compagni”  

B.: “O. ma dove fai tennis? Voglio iniziare anche io”  

A.: “Vorrei iniziare pallavolo, è bello”  

L.C. “Prima non mi piaceva hip-hop, ora mi piace anche quello, è bello” 

Ar.: “Però... Non è così brutto hip-hop” 

Allegato 29 –  La lezione di X.  

Purtroppo non possiedo foto della bambina mentre svolge la sua lezione. Questo è causato dal fatto 

che, come già descritto, la lezione si è svolta secondo modalità particolari, a causa del Covid-19 e 

dunque la gestione è stata impegnativa e non ho trovato il tempo di scattare delle fotografie.  



 

 

 

 

Allegato 30 – La discussione dopo la lezione di X.  

G. “Io tra un po’ di anni vorrei andare a scuola di pianoforte e ora so già qualcosa”  

Sc.: “Io non sapevo nulla di quello che aveva detto X. e grazie a lei ora so qualcosa”  

C.: “È stata molto brava, la vorrei ancora una volta come maestra e anche io non sapevo un tubo”  

N.: “Grazie a lei sono riuscita anche a disegnare la chiave di sol, prima la facevo sempre storta quindi ci siamo tutte e 

due insegnate delle cose, lei mi ha insegnato pianoforte e io pallavolo a lei” 
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An.: “X. era gentile quando insegnava e questo era bello” 

S.: “Non è stato facile per lei insegnare fuori con tutti lontani” 

Docente.: “X. come ti sei sentita durante questa lezione?”  

X.: “Divertita e mi sono sentita anche bene e felice che ho aiutato qualcuno. Era strano vedere tutti i compagni che mi 

guardavano e mi ascoltavano”  

X.: “Quando suono il pianoforte mi sento calma e felice”  

Allegato 31 –  L’itinerario ipotizzato  

Fase  Tempistiche 

Somministrazione del 

questionario iniziale e 

discussione  

1 UD 

Lancio del percorso: lettura 

del libro e creazione delle 

proprie identità competenti 

1 UD  

Scelta dell’identità 

competente da insegnare e 

discussione 

1 UD  

Lezioni A., S. e G. (disegnare 

ornitorinchi, raccontare 

barzellette e disegnare) 

2 UD 

Lezioni N., O., P.P., C. 

(giocare a pallavolo, giocare 

a tennis, giocare a unihockey 

e ballare hip-hop) in palestra 

2 UD 

Lezioni X. e L. (suonare il 

pianoforte e tagliare l’erba) 

1-2 UD 

Lezioni P.T, T. e Sc. (fare 2 UD 



 

 

kickboxing, giocare a basket, 

fare arrampicata) in palestra 

Lezioni Au. e Fa. (parlare 

spagnolo e parlare inglese) 

1-2 UD 

Lezioni F., M., L.C., L.O., 

Ar., L. e Ga (giocare a calcio) 

2-3 UD 

Lezioni Cl., A.S., B. (il 

mondo dei cavalli, fare le 

costruzioni con i lego e 

inventare cose)  

2 UD 

Lezione A. (esperto della 

Juventus) 

1 UD 

Somministrazione 

questionario finale e 

discussione finale 

1 UD 
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Allegato 32 –  Le attività durante la scuola a distanza  

Come già citato, a causa della Covid-19, le lezioni dei bambini e i momenti di tutoring si sono 

interrotti in quanto risultava poco sensato svolgerli a distanza e non avere un riscontro diretto da 

parte dei compagni. Ho comunque voluto mantenere una continuità e far sentire gli allievi ancora 

legati al progetto ed è per questo che ho proposto delle attività ludiche e facoltative illustrate qui di 

seguito:  

Attività 1  
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Ho accompagnato ogni attività con una lettera, in modo che i bambini potessero sentire la mia 

vicinanza, soprattutto gli allievi BES con i quali a distanza non ho altre occasioni di contatto.  



 

 

Questa prima attività riguardava una ripresa del concetto di identità competente con un 

collegamento con la propria famiglia, non coinvolta prima. Tramite questa attività ogni bambino 

poteva ripensare alle proprie “stelle” e comprendere come ogni persona può avere i propri punti di 

forza.  

Ho poi proposto anche qualcosa legato all’osservazione delle stelle nel cielo per legarmi allo sfondo 

motivazionale di tutto il percorso.  

Ecco la foto di un bambino che ha scritto le identità competenti dei suoi genitori e di suo fratello:  

 

 

 

 

 



  Luana Votta 

 

  73 

 

Attività 2  

 

 



 

 

 

 

 

Chiaramente questo è un esempio, le schede complete di stelle e nomi dei bambini erano 6.  
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Questa attività era volta a riprendere il concetto di identità competente e soprattutto quello di classe. 

Infatti, in questo modo, ogni bambino avrebbe potuto pensare ai suoi compagni e ai loro punti di 

forza e sentirsi di conseguenza risorsa per una comunità. Molti bambini mi hanno riportato la 

scheda completata, eccone un esempio:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Un bambino si è anche divertito a ricreare la scheda e a proporre l’esercizio a noi docenti:  
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Attività 3 
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Con l’attività 3, ho voluto riprendere il libro letto insieme e i suoi concetti fondamentali come il 

fatto che ogni bambino “brilla” a modo suo ed è speciale. Per valorizzare ancora di più l’identità 



 

 

competente di ognuno ho proposto loro di produrre un disegno seguendo il modello della 

protagonista della storia.  

Molti bambini mi hanno portato il disegno, eccone un esempio: 
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Attività 4 
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La quarta proposta facoltativa riguardava in modo particolare lo sfondo motivazionale del progetto: 

le stelle. Ho presentato due attività ludiche sulle costellazioni, argomento che ho notato affascinava 

molto i bambini. Anche questo è un modo per mantenere una continuità con quello che stavamo 

svolgendo in classe.  
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