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Abstract 
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Master Of Arts in Insegnamento per il livello Secondario  
 
Il Peertutoring in educazione fisica. Una metodologia didattica per promuovere il benessere 
dell’allievo e del gruppo classe. 
 
Relatori: Alberto Crescentini e Luca Sciaroni 
 
Una scelta didattica come il Peertutoring in educazione fisica è in grado di promuovere il benessere 
dei singoli allievi e del gruppo classe? 
Il presente lavoro di ricerca si prefissava due obiettivi: il primo era capire se la metodologia 
d’insegnamento relativa al peertutoring ha effetti positivi sull’ambiente classe e sui rapporti 
interpersonali tra gli allievi, mentre il secondo ero quello di scoprire se le scelte didattiche e 
metodologiche del docente possono in qualche modo promuovere il benessere degli adolescenti e 
della classe. Per sviluppare il lavoro è stato messo in atto un approccio di tipo quantitativo, con 
l’aiuto di un questionario semi-strutturato. Inizialmente la classe ha risposto al questionario 
dopodiché ha svolto l’itinerario incentrato sulla dimensione relazionale. In un secondo momento è 
stato sottoposto lo stesso questionario, ma questa volta caratterizzato da domande aperte riguardanti 
l’andamento dell’itinerario e le relative emozioni percepite. Dalle analisi dei dati raccolte prima e 
dopo gli interventi didattici si è osservato come gli allievi abbiano avuto la possibilità di conoscere 
meglio i compagni di classe con i quali non avevano l’abitudine di interagire durante le lezioni e al 
di fuori della scuola. 
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1. Introduzione 

Quando ho deciso di intraprendere la carriera di docente non mi sono immaginato nel ruolo di un 

docente “tradizionale” che si sarebbe limitato a far svolgere agli allievi le attività proposte. Ho sempre 

creduto in un tipo di scuola in cui l’allievo e il docente potessero interagire fra loro nel migliore dei 

modi, concentrandosi su aspetti quali la condivisione, l’educazione, il rispetto e la valorizzazione 

delle diversità. In questo modo non sono solo gli allievi a crescere personalmente ma anche i docenti, 

che possono continuare ad apprendere insegnando. 

Oggigiorno i giovani non possono e non devono limitarsi a conoscere le nozioni teoriche bensì 

devono riuscire a lavorare in gruppo e a confrontarsi tra loro, per prepararsi fin da subito a un futuro 

mondo del lavoro ove le interazioni giocano un ruolo fondamentale. Il nuovo piano di studi delle 

scuole ticinesi mira a stimolare vari aspetti della dimensione della personalità dell’allievo. Gli allievi 

vanno stimolati a migliorare le proprie competenze trasversali e i propri contesti di formazione 

generale. La metodologia d’insegnamento incentrata sul peertutoring è volta a stimolare le varie 

competenze trasversali citate nel piano di studi della scuola ticinese, ossia la collaborazione, la 

comunicazione, il pensiero riflessivo e critico, il pensiero creativo, lo sviluppo personale e le strategie 

di apprendimento. Nel presente lavoro vengono stimolate le prime tre competenze appena 

menzionate. 

L’adolescente trascorre la maggior parte del suo tempo insieme ai compagni di classe e ai docenti, i 

quali influenzano la sua crescita sia a livello caratteriale che a livello di benessere personale. Visto 

che il benessere personale è influenzato a sua volta da una grande tela di elementi che sono 

interconnessi, è importante che le relazioni e i contatti siano positivi ma soprattutto costruttivi in 

modo da favorire il benessere del singolo (Prezza & Santinello, 2002). 

La materia che insegno, ossia l’educazione fisica, è diversa rispetto alle altre materie. Infatti, permette 

agli allievi di toccare molte sfere della propria personalità, in particolare la sfera relazionale, emotiva, 

espressiva, cognitiva e biologica. L’educazione fisica aiuta inoltre ad avere una buona autonomia e 

consente agli allievi di autorealizzarsi. 

Ho deciso di proporre il peertutoring a una classe della scuola ticinese del Sottoceneri affinché gli 

allievi potessero vivere un’esperienza nei panni di “esperto” (ruolo del docente). Ritengo che una 

simile esperienza sia molto gratificante e avvalorante, soprattutto per quegli allievi che presentano 

maggiori difficoltà nel loro percorso scolastico. Inoltre, il peertutoring è una metodologia poco 
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praticata, che rappresenta una novità e che scaturisce molta curiosità. Siccome gli allievi sono 

fortemente toccati sul piano relazionale ed emotivo, il presente lavoro ha l’obiettivo di capire se la 

metodologia del peertutoring può giovare in qualche modo sul benessere personale di ogni allievo. 

Questa metodologia, inoltre, è utile non solo per l’allievo, ma anche per il docente poiché motiva sul 

piano professionale in termini di sviluppo personale e rafforzamento dell’identità 
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2. Quadro teorico 

2.1. L’adolescenza 

Secondo il valore etimologico nel dizionario online Treccani per adolescenza, si intende “l’ultima 

fase dell’età evolutiva, interposta tra la fanciullezza e l’età adulta, caratterizzata da una serie di 

modificazioni somatiche, neuro-endocrine e psichiche, che accompagnano e seguono l’età puberale”. 

Questa fase della vita umana inizia all’incirca all’età di 10 anni per poi concludersi a 20 risultando 

un momento molto importante e, in parte, travagliato per la crescita personale dell’individuo (Eccles, 

1999). 

Durante questo percorso evolutivo, il giovane cerca di trovare la propria identità e la propria 

personalità all’interno della società in cui sta vivendo. Inoltre, l’adolescente prova a costruirsi delle 

relazioni con i propri pari e con gli adulti cercando di allontanarsi e prendere delle distanze del proprio 

nucleo famigliare (Schonert-Reichl, Guhn, Gadermann, Hymel, Sweiss, Hertzman, 2012). In 

relazione a quanto detto, anche Jeammet sostiene che l’adolescente nutre un bisogno di distaccarsi 

dal proprio nucleo famigliare per appunto crearsi un identià propria in modo da riuscire a 

differenziarsi (Pietrocola, Verrier). 

Bazzani (2008) sostiene come “centrale diventa in questo periodo la dimensione elaborativa del “chi 

sono io e del chi voglio essere”, che si snoda all’interno di un processo dialettico tra sé e la realtà e 

porta ad una sempre maggiore possibilità di autocoscienza, cioè di presenza del sistema a se stesso”. 

L’adolescenza risulta per i giovani un periodo di insicurezza e di fragilità. Dolto rappresenta questa 

fase con la metafora del “Complexe du Homard”: Il fanciullo, come l’astice, sente la sua corazza 

troppo stretta e all’improvviso decide di sbarazzarsene e di trovarne una che gli vada meglio. Durante 

il periodo di ricerca, il giovane si sente vulnerabile e tende a racchiudersi su sé stesso. I suoi pensieri 

risultano confusi poiché da una parte vede il suo corpo cambiare e raggiungere una progressiva libertà 

d’azione, che implica un senso di autonomia e di maggior responsabilità, e dall’altra vede 

l’allontanamento dal periodo dell’infanzia in cui l’adulto lo sosteneva in tutti i modi. Questa 

transizione è reputata da Dolto un passaggio fondamentale per la crescita e lo sviluppo dell’individuo 

(Dolto 2005). 
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L’adolescente necessita di aiuto e di sostegno poiché le incertezze menzionate sopra, possono 

sviluppare nell’individuo comportamenti positivi ma anche comportamenti che potrebbero alterare il 

naturale processo di crescita della persona (Carlo & Randall, 2002). 

Come sostengono Vincenza Guarnaccia e Marco Coppola (2018): “La maggior parte dei giovani 

supera questi momenti di cambiamento attraverso le proprie risorse e senza conseguenze negative per 

il proprio sviluppo. Una parte invece non riesce a superare queste situazioni di crisi temporanee, 

risultando quindi per questo motivo maggiormente vulnerabile e rischiando così di andare incontro a 

un disagio che può portare allo sviluppo di un vero e proprio problema”. 

2.2. Il benessere 

2.2.1. I bisogni nel periodo dell’adolescenza 

Maslow (1958), proprone una serie di bisogni “fondamentali instintivi e universali” necessari per 

ottenere un benessere personale. Secondo Maslow questi bisogni sono cinque : i bisogni fisiologici 

(mangiare, bere e respirare), i bisogni di sicurezza (stabilità e protezione), i bisogni d’amore e di 

appartenenza verso qualcosa o qualcuno (relazioni con gli altri), i bisogni di autostima 

(considerazione) e i bisogni di riuscita personale (autostima e sviluppo). 

Cattalino (2010) per quanto concerne il benessere dell’adolescente ha individuato tre fattori 

importanti: l’aspetto emotivo, relazionale e l’autoefficacia. 

Per quanto riguarda l’aspetto relazionale, come sottolinea bene Bosetti all’interno della sua tesi 

(Bosetti 2002), le amicizie prima del periodo dell’adolescenza vengono in gran parte gestite e 

controllate dai genitori (gli spazi e il tempo libero per socializzare). Una volta passati nel periodo 

dell’adolescenza, i giovani vogliono scegliere in modo autonomo il proprio migliore amico e la 

propria compagnia. 

L’aspetto emotivo è la ricerca del benessere, della felicità. Secondo il dizionario treccani una persona 

felice significa “che si sente pienamente soddisfatto nei propri desideri, che ha lo spirito sereno, non 

turbato da dolori o preoccupazioni e gode di questo suo stato”. L’adolescente è alla costante ricerca 

di esperienze di vita piacevoli caratterizzate da gioia, felicità, orgoglio riuscendo così ad appagare i 

propri bisogni personali durante tutto il corso della propria crescita (Bosetti, 2002). 

L’ultimo aspetto legato al benessere è quello dell’autoeficacia. Questa parola deriva dalla fermezza 

di una persona a credere nelle proprie capacità e qualità. Però questi due aspetti bisogna sempre 

contestualizzarli poiché una persona può essere capace in una determinata situazione e risultare 
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incapace in un’altra. Sta all’individuo autoefficace a porsi nel modo giusto in ogni situazione 

(Cattelino, 2010). La sensazione di efficacia provoca uno stato di benessere nell’individuo poiché 

quest’ultima aumenta l’autostima personale rendendo maggiormente felice la persona durante 

l’attività. Chi invece ha una bassa autoefficacia avrà la tendenza a rinunciare e a non mettersi in 

giocoa aumentando di conseguenza l’insicurezza in sé stesso (Cattelino, 2010). 

2.2.2. Il gruppo classe 

Il gruppo classe, durante il periodo dell’adolescenza, può essere percepito dal singolo allievo come 

un ambiente che permette di creare nuove relazioni. In alcuni casi gli allievi possono trovare una sorta 

di “nuova famiglia” nella quale il docente ricopre il ruolo di “genitore” aggiunto (Büchi, 2017). 

Il docente deve riconoscere che la classe e i suoi singoli sono un punto di forza. Questo perché se la 

classe funziona bene di conseguenza aumenterà il rendimento cognitivo, affettivo e sociale di ogni 

singolo allievo. Il gruppo classe può anche far nascere un senso di comunità tra gli allievi rischiando 

di mostrare i vari livelli di crescita personali ad ogni allievo. In alcuni casi questi “cambiamenti” 

possono risultare difficili da accettare. Il cambiamento, dall’infanzia all’adolescenza, potrebbe creare 

all’interno dei giovani un senso di bisogno relativo ai propri spazi. Infatti, durante questo periodo i 

giovani tendono a distaccarsi dal proprio contesto famigliare per poter creare legami con i propri pari 

(Jeammet, 2009). Le relazioni che si instaurano all’interno della classe possono essere viste come 

delle risorse utili per creare delle connessioni tra i singoli allievi come il sentimento di appartenenza 

(Johnson & Johnson, 1999). 

Anche Samdal, O., Nutbeam, D., & Wold, B. (1998), sostengono che se una classe è caratterizzata 

da legami positivi, di conseguenza gli studenti si prenderanno cura l’uno dell’altro influnezando così 

la percezione di questi ultimi a sentirsi al sicuro all’interno di tutto l’ambiente scolastico. In altre 

parole, gli studenti si creano nella propria testa un impressione generale dell’atmosfera scolastica 

basandosi sulle loro interazioni all’interno e all’esterno dell’aula (Samdal, O., Nutbeam, D., & Wold, 

B., 1998). 

Come afferma Polito “la nostra società ha bisogno delle competenze di tutti” (Polito, 2011). Per 

questo motivo è fondamentale individuarle e condividerle assieme ai propri interessi e metterle al 

servizio degli altri (Polito, 2011). 
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2.2.3. L’insegnamento all’interno della classe 

Il docente deve sapere che l’ambiente classe è un luogo in cui gli allievi esteriorizzano ciò che vivono 

e sentono in ogni momento della giornata (Büchi, 2017). In relazione a ciò il docente deve cercare di 

favorire il benessere all’interno della propria classe. Questo aspetto lo si vede anche all’interno del 

capitolo relativo alla motricità del piano di studio della scuola dell’obbligo in cui si afferma che 

“...sempre più allievi hanno un rapporto con il proprio corpo poco consapevole; questo spesso si 

traduce, a lungo andare, in un senso d’inadeguatezza o addirittura in mancanza di autostima. 

Invitando i ragazzi a riflettere sulle possibili conseguenze fisiologiche, anatomiche e biomeccaniche 

indotte da comportamenti e atteggiamenti inadeguati, il docente ha la possibilità di sensibilizzare gli 

allievi e intervenire direttamente con lo scopo di modificare suddetti comportamenti, proponendo 

attività pratiche relative alla dimensione biologica (forza, resistenza e mobilità) e quella cognitiva 

(coscienza e percezione del proprio corpo). Questo accrescerà negli allievi l’importanza del 

mantenimento della propria salute, nonché la ricerca e lo sviluppo del proprio benessere e del piacere 

per l’attività fisica.”(DECS, 2015). 

Lo studio di Samdal, O., Nutbeam, D., & Wold, B. (1998), evidenzia l’importanza 

dell’organizzazione scolastica e il rapporto tra gli studenti e gli insegnanti. Gli studenti devono essere 

trattati in egual modo potendosi sentire al sicuro e supportati. Migliorando la qualità delle esperienze 

scolastiche e di classe degli studenti si potrebbe concretamente favorire il benessere tra gli 

adolescenti. 

I docenti quindi devono essere in grado di adottare delle strategie che favoriscono la costruzione di 

legami tra i propri allievi e di conseguenza il benessere tra il singolo e il gruppo. L’aspetto emotivo 

in un adolescente è molto importante e il docente deve tenerne conto (Ontario Ministry of Education, 

2010; Bond et al., 2004). 

Con il nuovo accordo intercantonale Harmos si denota proprio l’aspetto sopracitato. La scuola deve 

“preoccuparsi di sostenere gli allievi nello sviluppo della loro personalità, delle loro competenze 

sociali e di altre competenze trasversali”(Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica 

educazione [CDPE], 2011). 

2.3. Apprendimento cooperativo 

L’apprendimento cooperativo (CL) si basa sul fatto di formare piccoli gruppi di allievi all’interno 

della classe facendoli lavorare assieme con l’obiettivo di risolvere un determinato compito. Il CL 
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pone l’accento sulla cooperazione e si distanzia da un sistema educativo basato sulla concorrenza 

(Singh & Agrawal, 2011). 

Johnson e Johnson espongono lo schema dell’apprendimento cooperativo come una scelta volta a 

diminuire gli episodi di conflitto all’interno di una classe. Questo perché i singoli allievi, grazie alla 

cooperazione, imparano soprattutto ad aiutarsi e a supportarsi reciprocamente creando di fatto un 

ambiente classe molto favorevole e accogliente (Johnson & Johnson, 1999). 

Al fine di sviluppare un itinerario incentrato sul apprendimento cooperativo bisogna considerare i 

seguenti elementi base (Johnson, Johnson, Holubec, 1993 ; Johnson & Johnson, 1999): 

1. L’interdipendenza positiva: questo concetto è il cuore dell’apprendimento cooperativo e 

presuppone che un allievo potrà ottenere il successo solamente quando anche gli altri elementi 

del gruppo lo ottengono e viceversa. Per arrivare a ciò bisognerà attuare degli obiettivi 

d’apprendimento comuni con il supporto delle qualità di ogni membro del gruppo. 

L’interdipendenza positiva si basa anche sul fatto di dare un ruolo diversi ad ogni componente 

del gruppo come ad esempio lettore, incoraggiatore, valutatore, elaboratore, ecc. 

2. La responsabilità individuale: all’interno di ogni gruppo ogni allievo dovrà portare al termine 

la propria parte di lavoro. Per fare ciò il gruppo dev’essere a conoscenza delle qualità degli 

altri componenti del gruppo (conoscere chi ha bisogno di supporto maggiore) valutando e 

riconoscendo i risultati attraverso un’analisi metacognitiva di gruppo. 

3. L’interazione con dialogo faccia-a-faccia: il lavoro a gruppi deve comprendere dei momenti 

faccia-a-faccia tra i componenti del gruppo in modo da far capire a tutti in che modo risolvere 

eventuali problemi emersi e permettendo a tutti di insegnare la propria conoscenza agli altri. 

Questo momento, per poter essere efficace, deve obbligare il docente a formare gruppi di 

lavoro che vanno dalle due alle quattro persone massimo. 

4. Le abilità sociali: bisogna tener conto di tutte le caratteristiche e abilità sociali di ogni 

componente del gruppo. Facendo ciò la qualità cooperativa sarà maggiore. Inoltre, il docente, 

all’interno di ogni gruppo lavoro, deve essere in grado di trasmettere agli allievi concetti quali: 

prendere delle decisioni, comunicare, supportare il compagno e risolvere i conflitti. 

5. Processo elaborativo di gruppo: il lavoro cooperativo a gruppi deve stimolare la discussione 

comune dei risultati ottenuti. Questo permetterà ad ogni gruppo di riconoscere se l’obiettivo 
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comune è stato raggiunto e di risconoscere se all’interno di esso si sono create delle dinamiche 

relazionali positive. 

2.3.1. Il peertutoring 

Il peertutoring è “una pratica educativa attraverso la quale coloro che apprendono si aiutano 

reciprocamente e apprendono insegnando” (Goodlad & Hirst, 1989, citati da Torre, 2006). 

Torre, all’interno del suo studio, elenca quattro categorie del peertutoring che si possono proporre 

all’interno del contesto scolastico in base alle caratteristiche degli allievi. Le tipologie di peertutoring 

sono le seguenti:  

1. Cross level peertutoring: in questo caso gli allievi coinvolti non fanno parte dello stesso 

livello scolastico. Ad esempio degli allievi della scuola media coopereranno con allievi delle 

scuole elementari. 

2. Same level peer tutoring: in questo caso gli allievi sono dello stesso livello scolastico e 

soprattutto dello stesso anno. 

3. Fixed role peertutoring: in una coppia o gruppo uno studente ricopre per tutta la durata della 

lezione il ruolo di tutor e l’altro invece quello di tutee. 

4. Reciprocal tutoring: a differenza del fixed role peertutoring in questo caso entrambi gli allievi 

della coppia svolgeranno sia il ruolo del tutor che quello di tutee (Torre, 2006). 

In aggiunta a quanto detto si può affermare che se i tutees sono coetanei ai tutor avremo un tipo di 

tutoring orizzontale. Al contrario se l’allievo con il ruolo di tutor insegna a dei compagni più giovani 

di lui si parlerà di tutoring verticale. 

Utilizzando questo metodo di lavoro si potranno valorizzare le qualità e le caratterisiche di ogni 

singolo allievo della classe aumentando anche la percezione dell’autostima personale in modo 

costruttivo. 

2.3.2. Gli effetti positivi del peertutoring 

Gli effetti positivi di una scelta didattica come il peertutoring non si fermano solo all’area scolastica 

e al suo rendimento. Se gli sforzi sono strutturati in modo cooperativo, gli studenti avranno maggiori 

possibilità di apprendimento. Le relazioni positive e di supporto miglioreranno (comprese le relazioni 
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con individui diversi), avvolgendo anche sfere come quelle della salute psicologica, dell’autostima, 

della capacità di superare le avversità e lo stress (Johnson & Johnson, 1999). 

Per quanto concerne il tutee, grazie anche ai feedback ricevuti durante la pratica, otterrà “una 

maggiore padronanza del proprio processo di apprendimento” (Torre, 2006). Anche il tutor, 

svolgendo l’attività, avrà la possibilità di interrogarsi “sulle proprie conoscenze, sui propri processi 

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

comunicare a un’altra persona” (Torre, 2006). 

Aiutare o essere aiutato può anche permettere di collocare l’allievo in un processo di aiuto reciproco 

favorizzando di conseguenza l’inserimento scolastico di quest’ultimo (Baudrit, 2005, citato da 

Bensalah & Berzin, 2009). I vantaggi del feedback collettivo e di gruppo possono accrescere negli 

allievi un certo stimolo alla collaborazione, alla conoscenza reciproca durante le lezioni. Questi in 

qualche modo potranno aumentare anche l’autostima personale rafforzando il senso di appartenenza 

al gruppo classe (Polito, 2000). 

2.3.3. Il peertutoring all’interno delle ore di educazione fisica 

“(…) l’educazione fisica ha l’ambizione di favorire lo sviluppo armonico della personalità 

dell’allievo, contribuendo in modo significativo alla formazione del futuro cittadino”.1 

In aggiunta e come detto in precedenza, l’adolescenza, è un momento caratterizzato da cambiamenti 

corporei. Utilizzare la propria motricità corporea in modo frequente potrebbe facilitare l’adattamento 

delle proprie capacità motorie riflettendosi, di conseguenza, in modo positivo su aspetti come: 

l’accettazione dei propri cambiamenti e diminuendo il senso di insoddisfazione personale. 

La scelta didattica del peertutoring, rispetto al classico metodo d’insegnamento frontale, favorisce al 

docente quel distanziamento dalla classe che lo aiuta a osservare con maggior attenzione gli 

atteggiamenti, i comporamenti e le scelte dei propri allievi durante un’attività o percorso didattico. 

Il piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese comprende anche delle competenze e capacità che 

uno studente dovrebbe sviluppare e consolidare durante il suo percorso scolastico obbligatorio. In 

                                                 

 

1  Ufficio federale dello sport UFSPO, generali dal profilo scientifico-pedagogico, tratto da: 
http://www.sport.admin.ch/qims/html/unterseite_1.html, consultato il 29.07.2020. 

http://www.sport.admin.ch/qims/html/unterseite_1.html
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aggiunta a quelle legate alle materie, sono prensenti sei competenze di tipo trasversale che dovrebbero 

essere sviluppate con l’appoggio delle varie materie scolastiche. All’interno di queste sei competenze 

si notano quelle relative allo sviluppo personale (avere fiducia in sé, e conoscersi), alla collaborazione 

(lavorare in gruppo), alla comunicazione (sapersi esprimere davanti ad altre persone), al pensiero 

critico-riflessivo (sviluppare una propria idea), al pensiero creativo (avere inventiva) e alle strategie 

di apprendimento (trovare un modo efficace e personale di apprendere). 

Le lezioni impostate sul peertutoring devono quindi favorire nell’allievo lo sviluppo delle competenze 

trasversali presenti nel piano di studi. In particolare competenze come quelle legate allo sviluppo 

personale, alla collaborazione, alla comunicazione e alle strategie di apprendimento. 

All’interno di una scelta didattica come il peertutoring il docente ricopre un ruolo molto importante. 

Ha il compito di gestire eventuali incomprensioni degli allievi fornendogli i giusti aiuti o spunti di 

riflessione utili alla realizzazione dell’attività. In egual modo dovrà essere presente per poter 

osservare se lo spirito collaborativo dei propri allievi risulta efficace al fine di realizzare il compito. 

Una volta terminate le attivià, i gruppi si dovranno riunire per valutare quanto svolto. Facendo ciò gli 

allievi potranno discutre riguardo alle competenze sociali che sono state espresse all’interno del 

percorso cooperativo (Cacciamani, 2008). 

2.4. Il questionario MDI (Middle Years Development Instrument) 

Il Middle Years Developpement Istrument (MDI) è un questionario autovalutativo creato tramite una 

collaborazione tra la Vancouver School Board (United Way of the Lower Mainland) e l’università 

della British Columbia rivolto a ragazzi in età scolastica (Schonert-Reichl, Guhn, Gadermann, Hymel, 

Sweiss, Hertzman, 2012).  

È uno strumento utile che ha permesso la ricerca e la determinazione del benessere percepito dai 

ragazzi. Esso si basa sullo sviluppo socioemotivo, sulle relazioni che hanno i ragazzi con i propri pari 

e con gli adulti, sulla loro esperienze scolastiche, sul benessere fisico, sulla salute e sull’uso del 

proprio tempo libero al di fuori della scuola (Schonert-Reichl, Guhn, Gadermann, Hymel, Sweiss, 

Hertzman, 2012). 

Il relativo questionario si basa sulle seguenti cinque aree d’indagine: sviluppo socio-emotivo 

(comportamento, empatia), relazioni (con adulti e pari), esperienze a scuola, salute fisica e benessere, 

esperienze nel tempo libero ed è composto da 71 items. Lo strumento utilizzato per questa ricerca 

invece è stato modificato per renderlo più compatibile al contesto della scuola dell’obbligo ticinese. 
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3. Quadro metodologico 

3.1. La domanda di ricerca 

Il presente lavoro vuole rispondere alla seguente domanda di ricerca: Una scelta didattica come il 

Peertutoring in educazione fisica è in grado di promuovere il benessere dei singoli allievi e del 

gruppo classe? 

3.1.1. Possibili ipotesi di ricerca 

Grazie ai lavori di ricerca sulle metodologie didattiche in educazione, il cooperative learning rientra 

tra quelle che, se usata in modo attento, riescono a creare un ambiente classe favorevole per 

l’apprendimento dei giovani (Dyson, Casey, 2016). Questa scelta metodologica favorisce anche 

l’apprendimento attivo, e le capacità sociali degli allievi. Di conseguenza i rapporti interpersonali tra 

gli allievi si migliorano creando un clima di supporto e propositivo all’interno della classe (Dyson, 

Casey, 2016). 

Questi studi mi fanno ipotizzare che migliorando l’ambiente classe e i rapporti interpersonali tra gli 

allievi, il benessere singolare di questi ultimi migliorerà di pari passo. Questa metodologia didattica, 

come abbiamo visto anche nel capitolo 2.3.2., permette all’allievo di valorizzare le proprie 

caratteristiche e qualità aumentando di conseguenza la percezione dell’autostima personale in modo 

costruttivo. 

Un’altra ipotesi che si può avanzare riguardo alla mia domanda di ricerca è la seguente: le scelte 

didattiche e metodologiche del docente possono in qualche modo promuovere il benessere degli 

adolescenti e del gruppo classe. In questo senso il docente ha il compito di adottare delle scelte 

didattiche consone al miglioramento dell’ambiente di lavoro e dei singoli. Si deve considerare però 

che alcuni allievi potrebbero vivere quest’esperienza didattica in modo negativo. Presentare davanti 

alla classe prendendo il posto del docente durante una lezione non è affatto evidente per i seguenti 

motivi: l’allievo che presenta viene confrontato con le proposte didattiche dei compagni che 

potrebbero risultare migliori delle sue, l’allievo potrebbe risultare incapace o ad avere delle difficoltà 

nello spiegare le attività in modo efficace ai propri compagni di classe (Gagliardini, 2010). 
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Un’altra ipotesi che vorrei esporre è quella legata al tempo. L’itinerario didattico sul peertutoring che 

vorrei proporre si svolgerà per una durata di tre settimane circa. Ipotizzo quindi che sarà difficile 

ottenere un cambiamento evidente dei risultati ed avere anche un impatto significativo. Questo però 

potrà essere un buon punto di partenza per una programmazione didattica futura più duratura 

all’interno delle classi con degli ambienti più difficili. 

Intendo quindi verificare tre ipotesi: 

1. La metodologia d’insegnamento relativa al peertutoring trasmette effetti positivi sull’ambiente 

classe e sui rapporti interpersonali tra gli allievi? 

2. le scelte didattiche e metodologiche del docente possono in qualche modo promuovere il benessere 

degli adolescenti e del gruppo classe. 

3. La nozione del tempo influirà sull’efficacia del peertutoring per quanto riguarda il benessere 

dell’allievo e dell’ambiente classe? 

3.2. Scelta degli strumenti e della metodologia per l’analisi del percorso didattico 

La metodologia che ho adottato per svolgere il mio lavoro di ricerca è la seguente: dopo aver svolto 

un’osservazione iniziale dell’ambiente classe, ho somministrato al gruppo il questionario MDI. 

Dopodiché, per un periodo di tre settimane, ho svolto un itinerario didattico sul peertutoring (che vi 

presenterò nel capitolo 3.4.). Finito l’itinerario ho somministrato per la seconda volta alla classe il 

questionario MDI se ci fosse stato un miglioramento o un peggioramento nelle cinque aree 

d’indagine. Dopo aver svolto questo confronto tra il prima e dopo ho anche confrontato i miei risultati. 

Per poter rispondere efficacemente alla mia domanda di ricerca ho distribuito un questionario 

caratterizzato da domande a risposta chiusa ad una classe di quarta media nella quale insegno 

educazione fisica. Prima di consegnarlo alla classe ho detto loro che non si trattava di un esame ma 

di uno strumento il cui scopo era quello di migliorare la scelta metodologia dei docenti all’interno del 

programma scolastico ticinese. I dati raccolti sono per la maggior parte dei casi di tipo quantitativo 

che mi consentono una correlazione tra le varie dimensioni indagate. Inoltre nel questionario 

consegnato alla fine dell’itinerario sono state aggiunte delle domande relative ai sentimenti provati 

dagli allievi durante l’arco di tutto il percorso. Questi dati si aggiungeranno a quelli del questionario 

MDI in modo da poter rispondere alla mia domanda di ricerca.  
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3.3. Il contesto dell’analisi 

Il contesto classe in cui è stato somministrato il questionario insieme al relativo percorso didattico 

incentrato sul peertutoring è una classe quarta di una scuola media del sottoceneri dove svolgo la 

pratica professionale del DFA. La classe è composta da da 22 allievi di cui 9 ragazze e 13 ragazzi tra 

i 14 e 15 anni. Durante i primi mesi di scuola, grazie anche alle attività proposte, ho potuto osservare 

quale fosse il clima generale della classe. Ho notato che si tratta di un buon gruppo che si impegna e 

si rispetta l'un l'altro. Non ho visto alcun allievo escluso e la docente di classe afferma che si tratta di 

un buona classe in cui all’interno regna un clima favorevole e di rispetto malgrado alcuni allievi 

riscontrano delle difficoltà a livello scolastico. 

Dopo un’attenta spiegazione del percorso didattico che ci aspettava nel mese di gennaio 2021 e 

garantendo l’anonimato della compilazione delle domande, nella prima settimana al rientro dalle 

vacanze di natale, ho somministrato per la prima volta il questionario MDI alla classe. Come detto in 

precedenza, per poter verificare l’efficacia del percorso didattico incentrato sul peertutoring, ho 

somministrato il questionario una seconda volta nella fine del mese di gennaio - inizio del mese di 

febbraio 2021. Un altro obiettivo relativo alla seconda somministrazione del questionario era quello 

di osservare i risultati ottenuti durante il percorso per poterli confrontare ai risultati osservati in classe. 

3.4. L’itinerario proposto: il peertutoring 

L’itinerario proposto alla classe è incentrato sulla dimensione relazionale. Questa scelta si basa sul 

modello del peertutoring Jigsaw. La differenza del modello Jigsaw rispetto alle altre proposte del 

Cooperative Learning consiste nel far lavorare la classe dividendola in gruppi non solo una volta ma 

bensì due durante tutto l’arco dell’itinerario. La prima divisione è fatta nei gruppi “casa” o gruppi 

base. Questi gruppi devo essere il più eterogenei possibili ed è per questo motivo che devono essere 

selezionati con cura. La regola della scelta di questi gruppi, usata da questo modello, è che ogni 

gruppo dovrebbe avere allievi con un mix uguale di fiducia e incertezza. Questa fiducia permetterebbe 

ad ogni squadra di arrivare ad un obiettivo comune e allo stesso tempo di non arrivarci se quest’ultimi 

non dovessero lavorare insieme. I gruppi casa sono stati quelli in cui gli allievi hanno passato la 

maggior parte del tempo all’interno dell’itinerario. In aggiunta, all’interno di questi gruppi, gli allievi 

hanno instaurato un rapporto di fiducia che gli ha permesso di vincere il timore iniziale del presentare 

un’attività davanti ai propri compagni. La seconda divisione verrà fatta quando i componenti di ogni 

gruppo andranno nei gruppi chiamati “esperti” (tutor). La cosa importante affinché il modello Jigsaw 
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funzioni è che ogni gruppo “casa” deve avere un “pezzo” in ogni gruppo di “esperti”. Ogni gruppo di 

“esperti” si specializzerà su una determinata attività o esercizio sollevandone i punti di difficoltà nel 

realizzarlo. Questo perché una volta analizzati tutti gli aspetti di difficoltà nello svolgere un 

determinato esercizio, ogni esperto sarà in grado di ritornare nel proprio gruppo “casa” e di insegnarlo 

ai propri compagni (tutees) (Dyson, Casey, 2016). Qui di seguito sarà illustrato un esempio di 

divisione della classe con il metodo Jigsaw. 

Figura 1: Divisione della classe secondo il modello Jigsaw. 

Nei prossimi sotto capitoli saranno illustrate le varie lezioni presenti nel percorso didattico. Ho voluto 

svolgere l’itinerario sul peertutoring su tre lezioni da 2 UD. Questo perché conoscendo la classe e 

avendo più tempo a disposizione, sarei stato molto più chiaro ed efficace nell’informare i vari gruppi 

sullo svolgimento delle lezioni e su quali aspetti far riflettere ed osservare i gruppi d’esperti durante 

la compilazione della propria scheda. La tabella riassuntiva dell’itinerario proposto alla classe la 

trovate in allegato (vedi allegato 1). 

3.4.1. Lezione 1: Introduzione alle postazioni di tutor (2UD) 

Come illustrato nella scheda riassuntiva dell’itinerario (vedi allegato 1), le prime 2UD sono state 

dedicate come introduzione informativa su quanto avremmo svolto nelle due settimane successive. 

Prima di iniziare il riscaldamento la classe ha risposto alle domande del questionario MDI (vedi 

allegato 4). Vista la poca attivazione motoria nella fase introduttiva all’attività del peertutoring, ho 

deciso di iniziare la lezione con un breve gioco di riscaldamento in modo da far sfogare la classe 

prima dell’attività principale in cui è richiesta maggiore attenzione e concentrazione. In seguito al 
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gioco – riscaldamento, la classe ha allestito le varie postazioni e il docente ha elencato i vari gruppi 

di lavoro. 

Ogni gruppo di esperti ha avuto a disposizione 1UD di tempo per poter osservare e analizzare la 

postazione scelta (vedi allegato 2) e i vari esercizi annessi in modo da far emergere tutti gli elementi 

che permettevano all’atleta di eseguire in modo corretto l’esercizio/compito. In questa fase, ogni 

gruppo di esperti, a redatto singolarmente la propria “tabella d’esperto” (vedi allegato 3). Il docente, 

in questa fase, ha sottolineato alla classe l’importanza della “tabella d’esperto” poiché rappresenta 

uno strumento fondamentale per la fase successiva dell’itinerario. Più in particolare, il docente ha 

consigliato a ogni “esperto” (tutor) di redigere la propria tabella in modo chiaro e coinciso. 

3.4.2. Lezione 2: Specializzazione tutor (2UD) 

La seconda lezione è iniziata con un piccolo gioco di riscaldamento chiamato palla prigioniera volante 

in modo da attivare la classe a livello fisico. Quest’attività di riscaldamento, e anche l’attività di 

riscaldmento della prima lezione, non è legata direttamente all’itinerario del peertutoring. Però, anche 

in quest’attività la dimensione relazionale è stata molto presente. Dopo aver svolto l’attività di 

riscaldamento ogni gruppo di “esperti” (tutor) ha preparato la propria postazione e ultimato la propria 

tabella d’esperto durante 1UD. Prima di congedare la classe ho sottolineato di quanto sia importante 

la scheda di esperto per la lezione conclusiva dell’itinerario. Questo per evitare che alcuni allievi 

dimentichino a casa la propria scheda ma anche per resposabilizzarli singolarmente. 

3.4.3. Lezione 3: Situazione al problema (2UD) 

Nell’ultima lezione la classe è stata confrontata con la situazione al probema dell’itinerario. Dopo 

che ogni gruppo di “esperti” ha preparato la propria postazione, il docente ha raggruppato la classe 

nei rispettivi gruppi “casa”. All’interno di questi gruppi vi sono i tutor di ogni postazione. In questo 

modo per ogni postazione affrontata dai gruppi “casa” vi sarà sempre un allievo “esperto” che avrà il 

compito, grazie al supporto della sua scheda, di formare e far realizzare ai propri compagni l’esercizio 

della propria postazione. Ogni tutor ha avuto a disposizione 10 minuti per far svolgere la propria 

postazione al resto del suo gruppo “casa”. 

Al termine della lezione, la classe ha compilato per la seconda volta il questionario MDI e risposto 

alle undici domande sui sentimenti percepiti durante l’itinerario appena svolto. Dopo aver fatto ciò, 
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la classe insieme al docente ha avuto una piccola discussione su quanto svolto durante il percorso con 

l’obiettivo di mettere le varie esperienze personali in comune. Il docente ha anche chiesto ad alcuni 

allievi in quale caso è stato veramente aiutato durante le attività. L’importante di questa fase è quella 

di lasciare lo spazio agli allievi di esporre le proprie idee valorizzandole davanti all’intera classe. 

3.5. Raccolta dati 

La raccolta dati di tipo quantitativo, come detto in precedenza, è avvenuta in due momenti ben distinti: 

• Prima dello svolgimento dell’itinerario tramite la compilazione del questionario MDI (vedi 

allegato 4). 

• Al termine dell’itinerario sul peertutoring in cui la classe ha compilato per la seconda volta il 

questionario MDI e undici domande aggiuntive per constatare se il percorso è stato realmente 

apprezzato dai singoli allievi (vedi allegato 4) 

In aggiunta a questi due momenti, altre osservazioni sono state fatte da parte del docente durante tutto 

l’itinerario e anche nei momenti di meta-riflessione di quest’ultimo. Le schede preparate da ogni 

gruppo “esperti” forniscono anche loro un interessante spunto per le riflessioni finali sull’efficacia 

della metodologia didattica della mia ricerca. 
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4. Risultati 

4.1. Analisi delle domande del questionario MDI 

Nel presente capitolo analizzerò i risultati del questionario MDI con l’ausilio di grafici. Al fine di una 

maggior comprensione ho assegnato alle risposte date prima dell’inizio dell’itinerario il prefisso 

“PRE” mentre alle risposte date dopo la fine del percorso riguardante il peertutoring il prefeisso 

“POST”. 

4.1.1. Domande 1-2-3: Relazioni e sentimenti verso gli altri 

Per quanto concerne le domande 1 Mi dispiace quando gli altri ragazzi non hanno le stesse cose che 

ho io; 2 Mi dispiace quando vedo qualcuno che viene trattato male e 3 Sono una persona a cui 

interessa come stanno gli altri; lavorare per circa un mese su un itinerario inerente al peertutoring – 

in cui gli allievi sono fortemente toccati nella sfera relazionale – sembra aver mantenuto o 

leggermente migliorato (almeno in un caso) il livello di empatia di ogni allievo (vedi grafico 1). 

Grafico 1 e 2 (Empatia class + Item 3): frequenze assolute prima e dopo l’itinerario delle risposte date ai quesiti indagati 
numero 1-2-3 e specifica alla domanda 3. 

È interessante analizzare più da vicino la domanda numero 3 (Sono una persona a cui interessa come 

stanno gli altri) per riscontrare un maggior miglioramento nell’empatia personale del singolo allievo 

(vedi grafico 2). Non si può affermare con sicurezza se l’itinerario svolto sul peertutoring abbia 

migliorato l’empatia personale di ogni allievo poiché sarebbe opportuno avere un numero maggiore 

di ricerche al fine di poter dare un giudizio esaustivo all’oggetto di ricerca. A mio parere questo 
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risultato può essere visto in maniera positiva, l’itinerario sul peertutoring infatti promuove le relazioni 

interpersonali e l’accettazione nel gruppo in modo da ottenere delle relazioni maggiormente complici 

con i propri pari (Jeammet, 2009). Questo potrebbe spiegare, visto il miglioramento delle relazioni 

interpersonali con i propri pari, una maggior attivazione dell’empatia personale di ogni allievo. 

4.1.2. Domande 36-37: Supporto nella scuola 

Per rendere la mia ricerca il più esaustiva possibile ho voluto analizzare e mettere in relazione in che 

modo percepiscono la scuola e quali sentimenti hanno gli allievi riguardo alla scuola media ticinese 

del sottoceneri. A tal proposito sono stati sottoposte alla classe le domande 36 Nella mia scuola le 

persone di interessano agli altri e la domanda 37 Nella mia scuola gli allievi si aiutano tra loro anche 

se non sono amici. 

Grafico 3 e 4 (Supporto scolastico Item 36 e 37): frequenze assolute prima e dopo l’itinerario delle risposte date ai quesiti 
indagati numero 36 e 37. 

Per quanto concerne la domanda numero 36 c’è stato un leggero aumento delle risposte positive. 

Infatti si è passati da tre risposte, per il livello basso, a una soltanto e da dieci risposte, per il livello 

medio, a sei risposte. Questi risultati hanno di conseguenza aumentato le risposte positive che sono 

passate da otto a quattordici nel post itinerario. Per quanto riguarda l’aiuto che gli allievi forniscono 

ai coetanei della propria scuola che non conoscono o non ritengono loro amici, si denota anche in tal 

caso un leggero miglioramento. Si è passati da sei risposte, nel livello basso, a tre e da cinque risposte, 

nel livello alto, a otto. Anche in tal caso interpretare questi risultati non è semplice. Si potrebbe 

presumere che l’aiuto trasmesso e ricevuto durante l’itinerario sul peertutoring dai propri compagni 

di classe abbia spinto questi allievi ad aiutare coetanei di altre classi. 
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4.1.3 Domande 4-5-6: Ottimismo 

Per quanto concerne la domanda 4 Ho più momenti belli che momenti brutti, la domanda 5 Credo che 

mi succederanno più cose positive che negative, la domanda 6 La maggior parte delle volte mi sveglio 

pensando che passerò una buona giornata aver lavorato ad un itinerario in cui gli allievi sono 

fortemente toccati nella sfera relazionale sembra aver mantenuto o leggermente migliorato (almeno 

in un caso) il livello di ottimismo personale di ogni allievo (vedi grafico 5). 

Grafico 5 (Ottimismo): frequenze assolute prima e dopo l’itinerario delle risposte date ai quesiti indagati numero 4-5-6. 

Questo leggero cambiamento potrebbe essere dato dal fatto che durante l’ultima lezione 

dell’itinerario, in cui gli allievi erano nel ruolo di esperto, abbiano riscontrato felicità nel vedere come 

i propri compagni riuscissero a eseguire gli esercizi grazie ai loro consigli. Questo senso di gioia 

potrebbe aver aumentato l’autostima in sé stessi e migliorato il proprio ottimismo. Nel capitolo 4.2 

analizzerò meglio questo aspetto che andrà a rafforzare quanto appena affermato. 

4.1.4. Domande 7-8-9: Coscienza in sé stessi 

Per quanto concerne la domanda numero 7 In generale mi piace essere come sono, la domanda 

numero 8 In generale ci sono molte cose di cui vado fiero e la domanda numero 9 ci sono molte cose 

positive che mi riguardano aver lavorato ad un itinerario sul peertutoring sembra aver mantenuto o 

leggermente migliorato (almeno in un caso) il livello di soddisfazione della propria vita di ogni allievo 

(vedi grafico 6). 
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Grafico 6 (Coscienza in sé stessi): frequenze assolute prima e dopo l’itinerario delle risposte date ai quesiti indagati 
numero 7-8-9. 

Anche osservando questi risultati si possono fare delle considerazioni simili al precedente sotto 

capitolo relativo all’ottimismo (4.1.3). Essendo riusciti a trasmettere i consigli giusti ai propri 

compagni durante il ruolo di esperto, ogni allievo potrebbe aver mantenuto o migliorato la propria 

immagine e le proprie competenze. Il singolo allievo, nel vedere i propri compagni eseguire gli 

esercizi da lui spiegati, si è sentito autorealizzato. Questo potrebbe aver favorito il mantenimento o il 

miglioramento del benessere percepito del singolo allievo (Polito, 2000). 

4.1.5. Domande 16-17-18-19-20: Soddisfazione della vita 

Per quanto concerne la domanda 16 Per molti aspetti la mia vita è come vorrei che fosse, la domanda 

17 La mia vita è eccellente, la domanda 18 Sono contento della mia vita, la domanda 19 Fino ad ora 

ho ottenuto tutte le cose importanti che desideravo della vita e la domanda 20 Se potessi rivivere la 

mia vita la vorrei esattamente com’è stata finora aver lavorato su un itinerario centrato sulla 

dimensione relazionale in cui vi sono state molte interazioni interpersonali tra gli allievi non vi è stato 

alcun cambiamento significativo (vedi grafico 7). 
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Grafico 6 (Soddisfazione della vita): frequenze assolute prima e dopo l’itinerario delle risposte date ai quesiti indagati 
numero 16-17-18-19-20. 

In questo caso i risultati ottenuti sono stati uguali sia prima sia dopo aver sottoposto la classe 

all’itinerario sul peertutoring. Forse questo si potrebbe spiegare dal fatto che la soddisfazione di vita 

personale non è legata alla pratica svolta all’interno delle ore di educazione fisica. Gli elementi che 

possono influire questo grafico potrebbero essere dei beni di consumo, la famiglia, gli amici, delle 

note alte a scuola che permetterebbero di aumentare la propria media e di conseguenza la scelta di 

una scuola post obbligatoria dopo la scuola media. Da questi dati si può affermare che l’itinerario 

proposto ha mantenuto invariato il livello della soddisfazione di vita personale degli allievi 

interrogati. 

4.2. Analisi delle domande aggiuntive poste alla classe a fine itinerario didattico 

4.2.1. Giudizio generale sulla metodologia didattica del peertutoring (Item 61-71) 

La metodologia didattica del peertutoring volta a mettere gli allievi nei panni del docente è stata una 

novità per tutti. Per la classe in questione la prima esperienza di tutoring è stata molto apprezzata. 

Qui di seguito sono riportati alcuni estratti della parte finale del questionario che rafforzeranno la tesi: 

“Sì, era divertente entrare nei panni di un sore” 

“È stato interessante fare attività diverse” 

“Sì, perché si impara a socializzare meglio con le persone” 

“Certo! È stato divertente svolgere il ruolo di docente e poter insegnare” 
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“Sì, perché è servito a unire tutti” 

“Sì, perché se qualcuno dovesse avere dei problemi può parlarne” 

“Sì perché noi allievi abbiamo avuto la possibilità di essere parte importante della lezione” 

Anche alla domanda “Consigli di proporre questo itinerario ad altre classi? Motiva la tua risposta” 

la classe ha risposto in maniera positiva, come dimostrano le risposte riportate qui di seguito: 

“Sì, si interagisce tra i compagni e ti diverte e ti metti nei panni del sore” 

“Sì perché capisci meglio il ruolo del sore” 

“Sì perché si interagisce, si socializza e impari cose nuove” 

“Sì , perché è una cosa divertente e educativa, può insegnare tante cose divertenti” 

“Sì perché può creare e migliorare le relazioni con i compagni di classe” 

In alcuni casi la metodologia didattica scelta è stata meno apprezzata, o almeno non si capisce se il 

termine “noia” lo utilizzi per descrivere il fatto di mettersi nei panni del docente o per la scelta degli 

esercizi da dover svolgere. Alcuni infatti scrivono:  

“No perché è stato un po' noioso” 

“No, non tanto perché era noioso ma mi sono divertito lo stesso” 

Tuttavia, un’allieva ha sollevato una questione interessante. Nella sua risposta, infatti, ha scritto: 

“Dipende dalla classe”. Sarebbe stato utile chiedere all’allieva il motivo per il quale ha dato questa 

risposta, tuttavia per motivi legati all’anonimità del questionario non ho potuto approfondire la 

questione. È possibile che l’allieva abbia dato questa risposta perché all’interno della sua classe non 

vede particolari problemi e quindi ha trovato questa metodologia didattica futile oppure perché ritiene 

che nelle classi più problematiche a livello relazionale, dove non vige la buona collaborazione 

reciproca, questa metodologia potrebbe non avere esiti positivi. 

4.2.2. Considerazioni durante il ruolo di esperto/tutor (Item 62-63-67-68) 

Nel presente sotto capitolo riporterò alcuni estratti di risposte in merito alle domande relative alle 

sensazioni emotive percepite dagli allievi durante il ruolo di tutor/esperto. In generale ogni allievo si 

è sentito molto motivato prima di affrontare il compito di tutor. Durante la fase di insegnamento è 

stato chiesto agli allievi se si fossero sentiti a loro agio e qui di seguito sono riportate alcune risposte: 

“Abbastanza, ho insegnato nuove cose ai miei compagni” 
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“Sì perché con il mio gruppo di esperti abbiamo lavorato bene e sapevo cosa dovevo dire ai miei 

nuovi compagni (allievi)” 

“Sì, perché siamo tutti amici e quindi se avessi sbagliato qualcosa loro non avrebbero deriso di me” 

“Sì, mi piace aiutare i miei compagni” 

“Sì, siccome tutti chiedevano il mio aiuto, così da poter svolgere l’esercizio” 

“Sì perché se sono in grado di fare ciò che propongo sono sicuro di potere insegnare ad altri” 

“Sì, anche se a volte le persone non ascoltavano” 

Il fatto che c’erano alcuni compagni che non ascoltavano è stato riportato anche in altri due casi. 

Queste due allieve però alla stessa domanda hanno risposto: 

“Non tanto, siccome i miei compagni non ascoltavano e continuavano a ridere” 

“Non molto perché i miei compagni non mi ascoltavano” 

All’interno di questa classe ci sono solamente due casi in cui l’esperienza di esperto è stata mal vissuta 

anche se le stesse ragazze alla domanda “Consigli di proporre questo itinerario ad altre classi?” hanno 

risposto: 

“Sì, si interagisce tra i compagni e ti diverte e ti metti nei panni del sore” 

“Sì, perché si interagisce con i compagni” 

In questi due casi quindi si può pensare che anche se nel gruppo c’è un compagno che non ascolta ciò 

potrebbe far vivere male l’esperienza da tutor. 

In caso di riuscita degli esercizi da parte dei propri allievi, i tutor dicono di essersi sentiti felici e 

soddisfatti. Nello specifico alcuni allievi scrivono: 

“Sì perché ora lo sanno fare anche loro” 

“Sì, siccome sono riuscito a far imparare a tutti nel mio gruppo una determinata attività” 

“Sì, mi piace aiutare i compagni” 

“Sì, perché abbiamo lavorato ma ci siamo divertiti comunque” 

Le due ragazze che non si sono sentite particolarmente a loro agio durante l’esperienza di tutor, 

scrivono: 

“Non particolarmente, nessuno mi ascoltava” 
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“No, perché alcuni compagni non facevano niente” 

A mio parere, vedendo le annotazioni che ho preso durante l’intero itinerario, posso affermare che 

queste due ragazze hanno lavorato molto bene. Forse il fatto di dare spiegazioni davanti ad alcuni 

compagni di sesso opposto ha innescato in loro una tensione maggiore, facendo passare meno 

facilmente le spiegazioni e gli aiuti ai propri compagni. 

4.2.3. Considerazioni durante il ruolo di allievo (Item 64-69-70) 

Nel presente sotto capitolo riporterò le risposte alle domande relative all’efficacia delle spiegazioni 

dei tutor quando la classe erano nel ruolo di “allievo” e se queste spiegazioni sono state più efficaci 

di quelle del docente. In generale la classe si è sentita felice e motivata nel ruolo di allievo. Per quando 

riguarda l’efficacia delle spiegazioni dei tutor la classe scrive: 

“Alcune si altre no perché alcuni ti facevano vedere cosa bisognava fare” 

“Sì, sono molto utili” 

“Sì, se no non avrei potuto svolgere l’attività” 

“A volte, chi si interessava sì, mentre gli altri no” 

“Abbastanza, sono riuscito a capire quasi sempre” 

“Sì, sono stati bravi a spiegare e quindi gli esercizi erano facili da capire” 

“Alcune volte sì ed altre no perché certe volte i compagni erano poco precisi negli aiuti (o vaghi)” 

Le considerazioni in generale sono state positive. Ovviamente non è facile spiegare davanti ai propri 

compagni un determinato esercizio e questo cambia di persona in persona. Alla domanda “Ritengo 

che le spiegazioni dei compagni siano più chiare rispetto a quelle dei professori?” La classe ha 

risposto: 

“Non sempre, certi hanno spiegato bene altri meno” 

“Non sempre, i sori hanno più esperienza” 

“No, non avendo esperienza il messaggio viene trasmesso meno efficacemente” 

“Secondo me no, perché loro hanno più pazienza” 

L’ultima risposta mi ha fatto riflettere molto. Rileggendo le annotazioni delle varie lezioni e 

soprattutto quelle relative alla parte finale dell’itinerario, ho notato come alcuni allievi fossero molto 

sbrigativi nel dare le consegne e nell’aiutare i compagni. Durante la fase di progettazione delle 
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postazioni di tutor ho più volte ripetuto alla classe di insistere con gli allievi che presentavano delle 

difficoltà nella realizzazione di un determinato esercizio. Ho inoltre detto loro di insistere con gli 

allievi che avrebbero avuto maggiore facilità nel realizzare gli esercizi. Alcuni allievi ci sono riusciti, 

come si denota da alcune risposte, altri invece no. Se dovessi riproporre in futuro l’itinerario 

sicuramente insisterei maggiormente su questi aspetti. 

4.2.4. Sviluppo delle relazioni interpersonali tra compagni (Item 65-66) 

Nel presente sotto capitolo riporterò alcune risposte riguardanti l’evoluzione delle relazioni 

interpersonali tra i compagni di classe. In questo senso è stato chiesto agli allievi se durante 

l’esperienza del peertutoring sono riusciti a conoscere meglio quei compagni con i quali solitamente 

interagiscono meno durante le lezioni e il tempo libero. Alcuni di loro scrivono: 

“Sì, certi compagni gli ho conosciuti meglio e sono riuscito ad instaurare un rapporto migliore” 

“Sì! Ho conosciuto meglio alcuni compagni con cui non parlo spesso. Devo dire che sono molto 

simpatiche!” 

“Sì perché in questa attività abbiamo dovuto interagire tanto tra di noi e quindi mi ha permesso di 

conoscerli meglio” 

“Sì, ho scoperto che sono anche simpatiche le persone con cui prima nemmeno di parlavo” 

“Sì, di solito non parlo con loro” 

Altri invece scrivono: 

“Li conoscevo già bene” 

“No, perché nel gruppo eravamo tutti amici” 

L’unica risposta negativa mi è stata data da un’allieva che scrive: 

“No nessuno nel mio gruppo interagiva con me” 

Quest’ultima frase mi fa riflettere poiché durante l’itinerario ho potuto notare che la ragazza in 

questione ha lavorato bene. Anche durante la fase di tutor è riuscita a spiegare gli esercizi in maniera 

ottima. L’unico aspetto che ho constatato – e che potrebbe giustificare la sua risposta – è che durante 

la fase in cui doveva imparare gli esercizi, ha avuto maggiori difficoltà rispetto a tutti gli altri 
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compagni. Questo potrebbe aver influito sulle relazioni tra i componenti del gruppo. Alla domanda 

“Sono riuscito ad instaurare un legame migliore con i miei compagni di classe?” la classe risponde: 

“Sì, ma non un legame forte” 

“Sì e no, perché ci siamo divertiti ma certe volte eravamo contro” 

“Sì, ho aumentato un po' il legame perché durante l’attività ci siamo sostenuti molto” 

“Sì, perché aiutandoci tra di noi e essendo gentili siamo riusciti a realizzare l’attività” 

4.3 Riflessioni del docente 

Nel presente capitolo verranno riportate alcune riflessioni sollevate dall’analisi delle risposte dei vari 

questionari, dalle annotazioni prese durante l’interno itinerario e dalle discussioni avute con gli allievi 

in occasione delle attività. 

4.3.1. Evoluzione degli allievi e della loro motivazione 

Analizzando quanto osservato durante le lezioni dell’itinerario sul peertutoring posso affermare che 

la classe ha lavorato bene e ha avuto dei miglioramenti. Inizialmente alcuni allievi hanno preso le 

attività un po' alla leggera poiché forse ritenevano gli esercizi abbastanza facili da realizzare. 

Successivamente, invece, hanno dimostrato maggior attenzione e interesse. In qualità di docente ho 

cercato fin da subito di sottolineare lo scopo dell’itinerario, ponendo l’accento sugli aspetti rilevanti, 

al fine di riuscire a “insegnare” efficacemente un determinato gesto tecnico ai propri compagni. 

Questo intervento ha permesso agli allievi di focalizzarsi maggiormente sul lavoro da svolgere e a 

prenderlo ancora più a cuore. Un altro aspetto sul quale ho potuto constatare dei miglioramenti è stato 

il modo di porsi e dare spiegazioni alla classe. Se durante le prime lezioni le consegne venivano date 

con un tono di voce basso e le dimostrazioni venivano svolte in maniera sbrigativa, alla fine 

dell’itinerario ho notato che molti allievi erano più sicuri di sé stessi e delle loro capacità: il tono della 

loro voce era infatti più convincente, il tempo era gestito in maniera più efficace, i feedback dati in 

maniera costruttiva e gli aiuti ai compagni ben eseguiti. A livello motivazionale penso che il fatto di 

dover presentare ai propri compagni un determinato esercizio abbia aumentato il livello di 

motivazione di tutta la classe. Infatti, nei panni di esperto, molti allievi si sono sentiti 

responsabilizzati. 
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4.3.2. Gestione degli allievi infortunati 

Uno degli aspetti interessanti nel proporre una metodologia d’insegnamento sul peertutoring è quella 

relativa alla gestione degli allievi infortunati. Questo perché, durante l’arco di tutto l’itinerario, mi è 

capitato di avere degli allievi che non hanno potuto partecipare al 100 % alle lezioni a causa di piccoli 

infortuni. Questa modalità ha tuttavia permesso loro di entrare comunque in gioco partecipando 

attivamente alle lezioni. Pur non avendo la possibilità di provare gli esercizi fisicamente, questi 

allievi, hanno comunque contribuito, nella fase di progettazione delle postazioni, alla realizzazione 

della tabella di esperto (vedi allegato 5) e, nella fase finale dell’itinerario, hanno assunto il ruolo di 

esperto/tutor riuscendo a dare i giusti feedback ai compagni. 

4.3.3. Ruolo del docente nel formare i gruppi di lavoro 

Per realizzare un itinerario volto al miglioramento delle relazioni interpersonali all’interno di una 

classe, il docente deve riflettere molto sul modo in cui formare i gruppi di lavoro. In linea di massima 

vi sono due modi. Nel primo caso si lascia alla classe il compito di formare i gruppi lavoro. Nel 

secondo invece è il docente a decidere la formazione dei gruppi. Nel primo caso il rischio è quello di 

trovare all’interno dei vari gruppi, allievi che hanno l’abitudine a lavorare già insieme (la tendenza è 

quella di unirsi ai propri amici). Visto che lo scopo di questo itinerario è vedere se una metodologia 

come il peertutoring promuova un clima classe favorevole ho deciso di formare personalmente i 

gruppi. Ho costatato che utilizzando questo metodo la classe ha lavorato più efficacemente. Infatti, 

durante il percorso sono state poche le volte in cui ho dovuto riportare all’attenzione dei gruppi. Gli 

episodi che capitavano erano infatti tra componenti “amici” di due gruppi vicini di postazione 

all’interno della palestra. 

4.4. Risultati ottenuti in funzione della domanda di ricerca 

Grazie all’analisi dei risultati ottenuti dai questionari MDI, alle risposte date dagli allievi alle 

domande aggiuntive del questionario e alle osservazioni del docente durante l’itinerario è possibile 

di confermare le ipotesi inizialmente formulate: 

1. La metodologia d’insegnamento relativa al peertutoring trasmette effetti positivi sull’ambiente 

classe e sui rapporti interpersonali tra gli allievi? 
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2. le scelte didattiche e metodologiche del docente possono in qualche modo promuovere il benessere 

degli adolescenti e del gruppo classe. 

3. La nozione del tempo influirà sull’efficacia del peertutoring per quanto riguarda il benessere 

dell’allievo e dell’ambiente classe? 
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5. Conclusioni 

Nella presente ricerca ho voluto indagare in che modo la metodologia didattica del peertutoring in 

educazione fisica possa promuovere il benessere dei singoli allievi e del gruppo classe. 

La classe con la quale è stato realizzato questo itinerario di 9UD è una classe quarta di una scuola 

medie del sottoceneri. Durante questo percorso ogni allievo ha avuto l’occasione di diventare docente 

per un breve periodo di tempo (10-15 minuti circa). I dati raccolti sono stati di tipo qualitativo. 

I risultati ottenuti dai questionari e dalle risposte date dagli allievi hanno permesso di confermare le 

ipotesi formulate inizialmente. Devo dire che i risultati del questionario MDI tra il prima e il dopo 

itinerario (pre e post) si sono equivalsi molto seppur in alcuni casi ci sono stati dei leggeri 

miglioramenti per quanto riguarda l’empatia, l’ottimismo, il supporto scolastico e la coscienza in sé 

stessi. Gli elementi che mi hanno permesso di esprimere un giudizio positivo dell’indagine svolta 

sono state soprattutto le risposte alle domande poste alla classe a fine itinerario. Dalle risposte si 

denota come gli allievi abbiano avuto la possibilità di conoscere meglio i compagni con i quali 

normalmente interagiscono meno. Infatti una delle risposte che mi ha sorpreso in questo senso è stata 

quella di un’allieva che alla domanda in cui veniva chiesto se durante l’esperienza del peertutoring 

sia riuscita a conoscere meglio quei compagni con i quali interagisce meno ha risposto: “Sì! Ho 

conosciuto meglio alcuni compagni con cui non parlo spesso. Devo dire che sono molto simpatiche!”. 

Un’altra risposta che mi ha incuriosito e si lega alla precedente è di un’altra ragazza che alla stessa 

domanda ha risposto: “Sì, ho scoperto che sono anche simpatiche le persone con cui prima nemmeno 

ci parlavo”. Queste due risposte sottolineano il fatto di come la metodologia di insegnamento del 

peertutoring possa creare delle esperienze interpersonali positive fra allievi della stessa classe. Anche 

la seconda ipotesi fatta all’inizio dell’indagine può dirsi confermata. 

Oltre che a confermare le prime due ipotesi, lo studio dei risultati mette in rilievo aspetti trattati 

all’interno del quadro teorico. Ad esempio il fatto che i vantaggi del feedback collettivo e di gruppo 

possono accrescere negli allievi un certo stimolo alla collaborazione e alla conoscenza reciproca. Tali 

feedback potranno in qualche modo aumentare anche l’autostima personale, rafforzando il senso di 

appartenenza al gruppo classe (Polito, 2000). Le numerose risposte date dagli allievi sottolineano 

come questa metodologia sia stata apprezzata ed è risultata gratificante.  

Anche la terza ipotesi iniziale è stata confermata. Infatti, all’inizio del percorso mi sono posto molti 

interrogativi riguardo il tempo (inteso come la durata e la frequenza dell’itinerario durante l’anno 
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scolastico) e il modo in cui avrebbe potuto influenzare sui risultati. Sono certo che la nozione del 

tempo sia un limite da tenere in considerazione in questo contesto. Oltre al tempo un altro limite è 

quello relativo al numero di allievi a cui è stato sottoposto il test. Infatti, il campione si limita a una 

sola classe di una specifica sede di Scuola media e a una sola disciplina (educazione fisica). Per questo 

motivo il campione preso in considerazione non permette di generalizzare i risultati ottenuti. 

Nonostante questi aspetti, sulla base dei buoni risultati ottenuti invito i miei colleghi a proporre il 

peertutoring in futuro, in modo da far crescere sia i propri allievi sia la propria figura di docente. 

Credo che per generalizzare i risultati si dovranno avere maggiori esperienze di questo tipo. 

Soprattutto proporre un percorso simile ad allievi che fanno fatica a interagire fra loro o a classi di 

prima media in cui molti ragazzi non si conoscono ancora.  

Per terminare lancio un invito a tutti i docenti delle scuole ticinesi consigliando loro di adottare 

all’interno del proprio programma annuale una metodologia di insegnamento come quella del 

peertutoring. L’obiettivo è rafforzare e rendere la scuola un luogo ancor più sicuro e gratificante in 

modo da far vivere il percorso della scuola dell’obbligo in maniera più positiva e costruttiva per tutti. 
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Allegato 1: Scheda riassuntiva sull’itinerario del peertutoring 
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Allegato 2: Postazioni itinerario peertutoring 

POSTAZIONE 1: 
HARLEM GLOBETROTTERS 

MATERIALE NECESSARIO: 4 PALLONI DA PALLA VOLO, 4 
PALLONI DA BASKET, 4 TAPPETINI 

 

Livelli: 
 
1. Senza spostarti, palleggia con due palloni diversi tra 

loro (basket e pallavolo).  

2. Avanza e gira attorno al tappeto palleggiando in 
modo sincrono (i due palloni toccano il suolo nello 

stesso tempo)  
3. Esegui lo stesso compito dell’esercizio precedente ma 

palleggiando in modo asincrono (i due palloni hanno 
un movimento alternato).  

4. Pensa ad un esercizio ancora più difficile per i 
compagni che avranno bisogno di un ulteriore stimolo 

(per esempio per certi compagni che riescono 
facilmente a eseguire i primi 3 livelli). 
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POSTAZIONE 2: 
IL GIOCOLIERE 

MATERIALE NECESSARIO: 4 PALLONI DA PALLAVOLO, 8 
TAPPETINI 

 

Livelli: 
 
1. Lancia la palla in aria, fai un giro su te stesso 

(360°) e afferra al volo la palla. 
2. Svolgi una capriola in avanti e afferra la palla 

che ti è stata lanciata dal compagno posto di 
fronte a te. 

3. Lancia la palla in aria, esegui una capriola in 
avanti ed afferra la palla al volo. 

4. Pensa ad un esercizio ancora più difficile per i 
compagni che avranno bisogno di un ulteriore 
stimolo (per esempio per certi compagni che 
riescono facilmente a eseguire i primi 3 livelli). 
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POSTAZIONE 3: 
L’EQUILIBRISTA 

MATERIALE NECESSARIO: 4 PALLONI DA PALLAVOLO, 4 
PALLONI MEDICINALI, 2 TAPPETONI. 

 

Livelli: 
 
1. Stai in equilibrio sulla palla medicinale posta 

sopra il tappetone aiutandoti con il muro. 
2. Esegui lo stesso compito dell’esercizio 

precedente ma senza aiutarti con il muro. 
3. A coppie, eseguire dei passaggi con un pallone 

da pallavolo. 
4. Pensa ad un esercizio ancora più difficile per i 

compagni che avranno bisogno di un ulteriore 
stimolo (per esempio per certi compagni che 
riescono facilmente a eseguire i primi 3 livelli). 
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POSTAZIONE 4: 
IL PRESTIGIATORE 

MATERIALE NECESSARIO: 4 PALLONI SOFT (ROSA), MURO, 
4 PALLONI DA PALLAVOLO. 

 

Livelli: 
 
1. Lancia la palla contro il muro, fai mezzo giro su te 

stesso e afferra nuovamente la palla dietro la 

schiena. (prova a cambiare tipo di palla). 

2. Esegui lo stesso compito dell’esercizio precedente 
ma con gli occhi chiusi! 

3. Lancia la palla contro il muro, fai un giro su te 
stesso e afferra la palla di fronte al muro senza 

farla cadere a terra (prova cambiando palla). 
Pensa ad un esercizio ancora più difficile per i compagni 

che avranno bisogno di un ulteriore stimolo (per 
esempio per certi compagni che riescono facilmente a 

eseguire i primi 3 livelli).
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POSTAZIONE 5: 
L’ASSO DEL ROPE SKIPPING 

MATERIALE NECESSARIO: 5 CORDE 

Livelli: 
 

LIVELLO 1 

LIVELLO 2 

LIVELLO 3 

LIVELLO 4 
LIVELLO 5 

Pensa ad un 

esercizio 

ancora più 

difficile per i 

compagni che 

avranno 

bisogno di un 

ulteriore 

stimolo. 
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Allegato 3: Tabella esperto/tutor 
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Allegato 4: Questionario MDI presentato agli allievi + domande aggiuntive 
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Allegato 5: Schede da esperto per ogni postazione svolta 
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Allegato 6: Risposte date alle domande aggiuntive inserite nel questionario MDI e svolte a fine 

itinerario. 
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