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Abstract 
 

Mattia Fassora  

Master of Arts SUPSI in Secondary Education 

Formazione degli allievi tramite la modalità d’apprendimento “classe capovolta” Svolgere una 

lezione d’apprendimento cooperativo in educazione fisica: quali ricadute sull’apprendimento? 

Relatore: Giacomo Crivelli 

 

Il presente lavoro di ricerca mira a investigare una variabile organizzativa dell’apprendimento 

cooperativo tra pari reciproco, ovvero la formazione degli allievi per svolgere il ruolo del tutor. Per 

farlo è stato deciso di creare una metodologia ibrida, associando a questa prima una seconda forma 

d’istruzione: la classe capovolta. Un gruppo (CL, n=21) ha ricevuto una modalità d’istruzione più 

“tradizionale” durante la lezione, mentre un secondo gruppo (CL+FL, n=21) ha svolto la fase di 

formazione teorica a distanza tramite l’impiego dell’uso della tecnologia. Sono stati quindi comparati 

gli effetti sulla qualità dell’apprendimento, ovvero sulle abilità motorie e sulla soddisfazione dei 

bisogni emotivi, sociali e motivazionali degli allievi nell’ambito dell’educazione fisica, in funzione 

della modalità d’istruzione dei tutor. Per investigare i miglioramenti delle abilità motorie è stato 

impiegata la registrazione, mentre la soddisfazione dei bisogni psicologici di base, della motivazione 

intrinseca e del supporto da parte del tutor degli allievi sono stati impiegati i questionari e le interviste 

semi-strutturate. I risultati mostrano come a parità di apprendimento motorio, tramite la classe 

capovolta gli allievi percepiscono un maggiore supporto del compagno tutor e si sentono più in chiaro 

sugli aspetti tecnici a cui devono ambire. Inoltre, si può notare come la classe capovolta, se paragonata 

ad una metodologia più frontale, offra diverse caratteristiche innovative e stimolanti. 
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1 Introduzione 

Durante gli ultimi anni, la gestione delle classi di gruppo sta diventando sempre più impegnativa: gli 

insegnanti devono affrontare questioni difficili, come ad esempio la crescente eterogeneità degli 

studenti. Secondo gli psicologi dello sviluppo e dell'educazione, una valida strategia che 

permetterebbe di far fronte a queste problematiche è l'apprendimento cooperativo, riconosciuto come 

un potente metodo didattico (Casey & Goodyear, 2015; Dyson & Casey, 2016; Hattie, 2015; National 

Association for Sport, 1995). Sebbene molti aspetti su questa metodologia d’insegnamento siano stati 

investigati approfonditamente, una particolare variabile organizzativa rimane ancora poco 

approfondita, ovvero la formazione degli allievi per svolgere il ruolo del tutor e del tutee. Questo 

aspetto, pur attirando sempre più l’interesse dei ricercatori, rimane fornito di pochi studi sperimentali, 

soprattutto nel contesto dell'educazione fisica scolastica (Ensergueix & Lafont, 2010). Ciononostante, 

diversi studi attestano come una breve formazione dei tutor, anche se adolescenti e con poche 

esperienze disciplinari, permetta di rendere maggiormente efficace la struttura di apprendimento 

cooperativo, sottolineando l’interesse e la necessità di un momento dove gli allievi vengono formati 

per svolgere i ruoli e le tematiche proposte nelle lezioni.  

Tuttavia, la problematica che sorge da questo bisogno formativo è la seguente: Quando può o deve 

essere svolto questo lavoro di formazione? Nella realtà lavorativa è molto difficile trovare un 

momento in cui svolgere questo lavoro. È noto come in un programma scolastico, generalmente, i 

traguardi da raggiungere entro il termine degli studi siano molti e il tempo a disposizione per 

raggiungerli in palestra sia limitato. Ciò sembra tradursi con la maggior parte delle lezione focalizzata 

prevalentemente sulla pratica motoria lasciando uno spazio limitato per la teoria e le discussioni 

(Østerlie, 2016), portando ad una mancanza di conoscenza dei contenuti nell'educazione fisica 

(Dyson, 2014).  

Inoltre, è evidente come i giovani di oggi si affidino ad ambienti multimediali, multitasking e sociali 

per ogni aspetto della loro vita, eccetto l'istruzione (Rosen, 2010). Infatti, all'interno dell'istruzione, 

la tecnologia è tutt'altro che onnipresente : appare quindi necessario considerare ulteriormente come 

la tecnologia possa essere utilizzata nelle scuole e nelle classi per supportare l'apprendimento dei 

giovani (Voogt & Knezek, 2008). 
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Per affrontare le problematiche sopraccitate, vi è quindi l’intenzione di sperimentare nuove modalità 

didattiche e nuovi strumenti tecnologici, al fine di ottimizzare le tempistiche e l’indipendenza degli 

allievi nella loro formazione.  

Di conseguenza, questo studio si focalizza sulla problematica della formazione teorica degli allievi 

nel contesto di una lezione di apprendimento cooperativo di educazione fisica, considerandola come 

un passaggio fondamentale per sfruttare al meglio le potenzialità di questa modalità di apprendimento 

per  migliorare le risorse motorie dei discenti, come già evidenziato da Ensergueix & Lafont (2010). 

Questo lavoro non ha quindi la finalità d’investigare l’apprendimento cooperativo (CL) in sé, ma 

piuttosto gli effetti sulla qualità dell’apprendimento (sulle abilità motorie e sulla soddisfazione dei 

bisogni emotivi, sociali e motivazionali degli allievi nell’ambito dell’educazione fisica) in funzione 

della modalità d’istruzione dei tutor, comparando una modalità più “tradizionale” dove sarà il docente 

a fornire le informazioni necessarie durante le lezioni, ad una modalità di classe capovolta (FL), dove 

invece la fase di formazione teorica degli allievi verrà svolta a distanza tramite l’impiego dell’uso 

della tecnologia. A tal proposito, questa ricerca mira a valorizzare uno strumento tecnologico già 

presente nel contesto delle scuole Medie Ticinesi, ovvero la piattaforma Moodle, tramite 

l’implementazione del modello classe capovolta, il quale offre delle buone piste per implementare 

maggiormente la tecnologia nel contesto delle lezioni di educazione fisica. 

Secondo la filosofia dell’educazione è possibile evidenziare un paradosso nell’apprendimento (Bo’ihr 

& Wibowo, 2012) se da un lato esso non può essere creato direttamente dall'insegnante, siccome solo 

lo studente stesso può agire in modo attivo, da un altro lato l’apprendimento degli studenti non può 

avvenire in modo sistematico senza il sostegno del docente. In tal senso, l'azione dell'allievo 

nell'apprendimento cooperativo senza alcuna azione da parte dell'insegnante appare poco proficua. In 

veste di docente bisogna quindi creare le condizioni ideali perché avvenga l’apprendimento attivo 

degli allievi. L’insegnante può favorire queste condizioni sfruttando il modello di apprendimento 

cooperativo per creare condizioni che motiveranno gli studenti a entrare in relazioni di movimento 

costruttive tra loro, tuttavia non deve venire meno anche al suo ruolo attivo di insegnamento. La 

formazione degli allievi tutor nell’apprendimento cooperativo tramite una formazione con classe 

capovolta, cerca di essere una risposta efficace a questa situazione dualistica dell’apprendimento.  

Il seguente studio, dopo aver chiarito nel quadro teorico i concetti più importanti delle due 

metodologie d’insegnamento sfruttate in questo studio, l’apprendimento cooperativo e la classe 

capovolta, presenterà uno studio empirico focalizzato sulle capacità motorie e la soddisfazione dei 
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bisogni emotivi, sociali e motivazionali degli allievi. Dopo aver presentato i risultati della ricerca, lo 

studio si concluderà con la discussione ed un sotto-capitolo dedicato alle riflessioni sulle applicazioni 

pratiche e le raccomandazioni a livello didattico.  
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2 Quadro teorico 

Esistono svariati modelli pedagogici per favorire l’apprendimento degli allievi, in questo studio 

andremo ad approfondire due di questi: l’apprendimento cooperativo e la classe capovolta. Una 

caratteristica che hanno in comune questi due metodi è la valorizzazione di un ruolo attivo 

dell’allievo, aspetto che andrebbe conseguentemente ad incentivare l’apprendimento (Marqués et al., 

2019). Saranno approfondite tre tematiche più specifiche a questo studio: l’insegnamento tra pari, 

l’influenza del livello di competenza dell’allievo tutor e la problematica della formazione degli allievi 

nell’apprendimento tra pari.  

2.1 Apprendimento cooperativo 

L'apprendimento cooperativo (CL) è stato sviluppato negli anni '70 tra la preoccupazione che gli 

studenti avessero raramente l'opportunità di sviluppare e utilizzare le loro competenze trasversali nei 

tradizionali ambienti di apprendimento competitivo e individuale delle scuole (Casey & Goodyear, 

2015; Johnson & Johnson, 2009). Pur trattandosi di una modalità d’insegnamento datata più di 

cinquant’anni, per quel che concerne l’ambito dell’educazione fisica, il CL rimane tutt’oggi 

relativamente una nuova area di ricerca (Barrett, 2005).  

Al giorno d’oggi, il CL è considerato un'importante strategia di insegnamento e apprendimento che 

promuove importanti risultati accademici, sociali e affettivo-motivazionali per tutti gli studenti, 

compresi quelli con bisogni educativi speciali (Casey & Goodyear, 2015; Dyson & Casey, 2016; 

National Association for Sport, 1995). Gli effetti dell’apprendimento cooperativo possono essere 

riassunti con dei benefici nei risultati accademici (capacità di applicare e comprendere i contenuti), 

sviluppo di abilità interpersonali e relazioni (abilità di comunicazione), maggiore partecipazione 

(coinvolgimento) e un miglioramento della salute psicologica dei giovani (autostima e/o motivazione) 

(Casey & Goodyear, 2015). Inoltre, un grande pregio offerto da questa modalità d’insegnamento 

consiste  nel permettere agli allievi di lavorare le competenze trasversali, le così dette “soft skills”, 

contemporaneamente ad aspetti disciplinari, competenze indispensabili per rispondere al contesto 

odierno (Dyson & Casey, 2016). L’efficacia del modello di apprendimento cooperativo è stata inoltre 

messa in evidenza da un importante studio realizzato da Hattie (2015) includente una sintesi di più di 

50.000 ricerche (con 200 milioni di studenti) sui fattori che influenzano il successo scolastico 

calcolandone l’effetto sulla varianza nell'apprendimento. In tal senso questo studio sottolinea come 
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circa il 50% della varianza nell'apprendimento è una funzione di ciò che lo studente porta in aula 

(come il livello di conoscenze pregresse, la motivazione, ecc.), mentre la seconda maggiore fonte di 

varianza su cui l’insegnante ha un controllo (25% della varianza totale) sono la qualità e la 

metodologia d'insegnamento (come la credibilità dell’insegnante, le discussioni in classe, i feedback, 

ecc.).  

Un elemento indispensabile del CL è il fatto che gli studenti lavorano in piccoli gruppi per imparare 

insieme, tramite e attraverso i loro pari, rendendo indispensabile il lavoro di gruppo. In tal senso, gli 

allievi svolgono un’attività di gruppo, in cui ogni singolo contribuisce al raggiungimento di un 

obiettivo comune (Dyson, 2001; Dyson & Casey, 2016) . Questa relazione di  collaborazione con i 

pari deve essere strutturata con cura, in modo che tutti gli studenti interagiscano per scambiarsi 

informazioni ed essere responsabili individualmente del proprio lavoro (Fathman & Kessler, 1992). 

Più nello specifico, sono stati evidenziati cinque criteri fondamentali per un’implementazione 

funzionale dell’insegnamento cooperativo (Dyson & Casey, 2016; Johnson & Johnson, 2009):   

 

1. Un'interdipendenza positiva chiaramente percepita da tutti i membri del gruppo (lavorare 

bene insieme) 

2. Frequenti interazioni “faccia a faccia” tra gli allievi (aiutarsi a vicenda) 

3. Percezione chiara della responsabilità individuale per raggiungere gli obiettivi del gruppo  

(assumersi la responsabilità del proprio contributo e impegno) 

4. Sfruttare frequentemente le abilità interpersonali e del gruppo in maniera rilevante (essere in 

grado di lavorare insieme, negoziando e trovando dei compromessi per il bene del gruppo) 

5. Frequente elaborazione di gruppo per regolare e migliorare l'efficacia futura del gruppo 

(essere in grado di svolgere un’analisi critica sullo sviluppo del gruppo e proporre delle idee 

innovative) 

 

Oltre a questi cinque criteri, che formano la spina dorsale di questo modello pedagogico, sono state  

aggiunte da Dyson & Casey (2016) altre quattro procedure aggiuntive: 

1. Formare gruppi di abilità miste (composti da 4-5 allievi in modo eterogeneo) 

2. Il docente assume il ruolo di sostegno e facilitatore per gli studenti, tramite l’impiego di 

domande aperte e materiale didattico di buona qualità 

3. Il gruppo condivide un obiettivo ben chiaro e gli studenti lavorano insieme per raggiungerlo 
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4. L’impiego di una struttura specifica dell’apprendimento cooperativo 

 

Ulteriori fattori che determinano l’efficacia dell’apprendimento cooperativo sono stati riassunti e 

messi in evidenza da uno studio di P. R. Whipp et al (2015), nello specifico: l'età e l'abilità degli 

studenti, la motivazione a collaborare, la natura del compito, il supporto istituzionale e culturale, 

nonché il livello di competenza dei peer-tutor.  

Alla base di questo approccio ritroviamo il concetto pedagogico contemporaneo di costruttivismo 

sociale introdotto da Vygotsky (1978), il quale presuppone che lo sviluppo umano si basi sulla 

crescita biologica classica così come sulla mediazione culturale. Vygotsky in tal senso, sottolinea 

l'importanza degli strumenti psicologici nel fornire i mezzi attraverso i quali un individuo converte le 

interazioni sociali in pensiero di ordine superiore (Casey & Goodyear, 2015).  

Sebbene questo autore enfatizzasse le relazioni asimmetriche in cui un soggetto è più esperto 

dell'altro, i ricercatori neo-vygotskiani come King (2002 citato in Casey & Goodyear, 2015) hanno 

affermato che anche i pari possono contribuire all'apprendimento individuale. Nelle “partnership 

cognitive” tra pari, come durante delle lezioni di CL, il pensiero è distribuito in modo più equo: i 

partner s’impegnano nell'appropriazione reciproca e sono in continua interazione, condividendo le 

esigenze cognitive del compito di apprendimento. Questa reciprocità e interdipendenza tra i partner 

di apprendimento e il compito è definita elaborazione cognitiva transattiva (King, 1997; 1998 citato 

in Casey & Goodyear, 2015).  Al fine di agevolare la costruzione della partnership cognitiva, 

l’insegnante adotta intenzionalmente una metodologia “allievo-centrica”, impegnando il discente in 

un compito autentico, responsabile e significativo per l’apprendimento personale e interpersonale.  

Focalizzandoci sull’ambito dell’educazione fisica, l'apprendimento cooperativo riconosce che 

l'apprendimento motorio non avviene separatamente da quello cognitivo, sociale e affettivo (Dyson, 

2001; Dyson & Casey, 2016) e gli allievi apprendono il movimento nei contesti di attività fisica 

capendo come le loro esperienze siano rilevanti, significative e trasferibili lavorando insieme (Bähr 

& Wibowo, 2012).  

2.1.1 Strutture dell’apprendimento cooperativo  

Uno dei vantaggi del CL è la vasta scelta di strutture che offre, siccome queste consentono agli 

insegnanti di variare il modo in cui gli studenti accedono ai contenuti accademici e interagiscono tra 
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loro per imparare. Tra quest’ultime ritroviamo le tre strategie impiegate nella fase pratica di questo 

studio suggerite dagli autori Dyson & Casey (2016): 

La strategia think-pair perform, suggerita dagli autori come ideale da proporre fra i primi approcci 

all’apprendimento cooperativo, è strutturata nel seguente modo: il docente pone una domanda o 

presenta un esercizio stimolante all’intera classe richiedendo agli allievi di sperimentare e ragionare 

in gruppo o individualmente su quest’ultimo. Dopo un momento di condivisione di classe gli allievi 

sperimentano le varie soluzioni proposte e a fine percorso mostrano a tutta la classe le proprie 

strategie personali. 

La struttura pair-check perform prevede che vengano formati gruppi di quattro allievi e divisi in 

coppie di due allievi. In un primo momento, la coppia si sostiene a vicenda nella progressione 

mediante la modalità di tip-tip-coach (feedback sotto forma di suggerimenti e/o aiuti) e viene guidata 

dai criteri di riuscita riportati nelle schede didattiche riposte in ciascuna postazione di lavoro. In 

secondo luogo, dopo che tutti i criteri richiesti a entrambi gli allievi sono stati attestati, le coppie del 

gruppo di partenza (e quindi i 4 allievi) si riuniscono e svolgono l'abilità davanti a tutti i compagni 

del gruppo. A questo punto, se sussistono delle necessità formative, le coppie ritornano nelle 

specifiche postazioni d’allenamento per perfezionare il gesto tecnico; se tutti i membri del gruppo 

concordano che le esibizioni sono corrette, il gruppo procede con le successive tappe previste dal 

compito. 

La struttura collective group score, invece, permette di creare interdipendenza tra gli allievi anche 

per attività individuali: ad esempio, in una gara di salto in alto, l’altezza di ogni allievo viene sommata 

per avere un’altezza media di squadra. 

2.1.2 Insegnamento tra pari 

L’insegnamento tra pari (PT) è un ulteriore stile d’insegnamento offerto dal CL ed è considerato uno 

dei formati di apprendimento più comunemente impiegati nell'educazione fisica. Uno dei principali 

problemi incontrati dagli insegnanti è la possibilità di fornire feedback individuali e personalizzati a 

ogni studente: essendo gli allievi spesso numerosi,  il feedback del docente è spesso diretto al gruppo 

piuttosto che all'individuo (Ayvanzo & Ward, 2009). Una strategia impiegata per mediare a questa 

problematica è il PT, in cui istruzioni e feedback possono essere apportati dagli allievi stessi. 

Generalmente, in questo formato, gli studenti sono divisi in coppie e quando uno studente (tutee) 

esegue il compito, l'altro (tutor) gli fornisce un feedback sulla base delle informazioni fornite 
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dall'insegnante o su specifiche schede di attività (Byra, 2006). Tali accordi possono essere sia 

unidirezionali, e quindi asimmetriche (tipicamente quando solo uno studente assiste un un suo 

compagno), oppure bidirezionali, e quindi simmetriche (coinvolgendo l'intera classe, spesso chiamate 

tutoraggio tra pari a livello di classe (CWPT) oppure reciprocal peer tutoring (RPT)) (Iserbyt et al., 

2011). 

Svolgere il ruolo di tutor per allievi non è una richiesta facile, viene richiesto gli allievi di assumere 

parzialmente il ruolo del docente su compiti semplici. Tuttavia, questo nuovo ruolo è spesso qualcosa 

di nuovo per gli allievi, i quali probabilmente non possiedono ancora tutte le competenze e gli 

strumenti per riuscire a svolgerlo in maniera efficace. Questo ruolo assume ulteriori difficoltà 

nell’ambito motorio dove per sua natura, entrano in gioco contemporaneamente molti aspetti, difficili 

da isolare, ma soprattutto perché la prestazione motoria è generalmente un momento fugace. Queste 

difficoltà pongono la problematica di ciò che deve essere selezionato e rimanere nella memoria 

durante il processo di apprendimento tra pari (Lafont et al. 2005 citato in Ensergueix & Lafont, 2010); 

contrariamente, ad esempio, a delle attività come la risoluzione di problemi matematici per i quali 

successivi stadi di risoluzione possono continuare a essere visualizzati sia dal tutee che dal tutor.  

Le revisioni della letteratura hanno confermato che il tutoraggio tra pari risulti benefico da un punto 

di vista sia cognitivo che sociale sia per il tutor che per il tutee (Dyson & Casey, 2016).  

Ciònonostante, diversi studi hanno sottolineato come a volte i tutor mostrano più benefici degli 

studenti a cui offrono i loro feedback (Annis, 1983; Greenwood et al., 1988; O'Donnell e O’Kelly, 

1994 citati in Legrain et al., 2003). Questi studi suggeriscono che il tutoraggio tra pari potrebbe 

migliorare l'elaborazione cognitiva del tutor aumentando l'attenzione e la motivazione per il compito 

e richiedendo una revisione delle conoscenze e delle abilità esistenti. Pertanto, oltre ai guadagni 

cognitivi immediati, sono stati segnalati un miglioramento della ritenzione, una maggiore 

consapevolezza metacognitiva e una migliore applicazione delle conoscenze e delle abilità in nuove 

situazioni (Bargh e Schul, 1980; Delquadri et al., 1983 citati in Legrain et al., 2003). 

Tuttavia, è importante specificare che l'efficacia della dinamica interattiva tra tutor e tutee dipende 

direttamente da un insieme di variabili, come l'effetto la differenza di competenze, l'effetto della 

relazione amichevole, l'effetto della socievolezza del tutor, dalle competenze a dal livello del tutor, 

come anche l'effetto di genere (Cicero & Lafont, 2007). 
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2.1.3 Insegnamento tra pari e livello di competenza del tutor 

È possibile analizzare il ruolo del livello di abilità di un tutor attraverso la teoria socio-cognitiva 

dell'apprendimento osservazionale (Bandura, 1986) e la teoria dell'autoefficacia (Bandura et al., 

1999). Grazie a questi studi è stato dimostrato il modello di esperto, il quale dimostra una maggiore 

auto-efficacia, delle migliori prestazioni motorie e una rappresentazione pittorica più esatta 

dell'abilità in questione rispetto a un modello inesperto (Lirgg & Feltz, 1991 citati in (d’Arripe-

Longueville et al., 2002a). In questo senso un tutor competente quando osserva la performance di un 

suo compagno riesce a rappresentarsi simbolicamente la prestazione in funzione al suo modello, 

creando un codice percettivo che funge da referente rispetto a ciò che osserva (Carroll & Bandura, 

1990; Sheffield, 1961 citati in d’Arripe-Longueville et al., 2002b).  

Lo studio di Davenport, Howe e Noble (2000, citato in Cicero & Lafont, 2007) definisce chiaramente 

come il lavoro e gli effetti nell’apprendimento di una lezione di PT siano ben distinti in funzione del 

grado di competenza del tutor per l’attività richiesta. Se da un lato il tutor esperto ha un impatto 

significativo sull'apprendimento procedurale, da un altro lato il dibattito con il tutor meno esperto 

provoca una significativa attività di produzione di risposte nel tutee che produce effetti sullo sviluppo 

del livello concettuale. In tal senso, vari studi hanno scoperto come l’efficacia di un PT è anche 

determinata dalle abilità nella specifica attività lavorata dai tutor (Whipp et al., 2014, d’Arripe-

Longueville et al., 2002). Lo studio di P. Whipp et al., (2014), inerente alle lezioni di nuoto, aveva 

dimostrato come gli allievi tutor con capacità superiori fornivano una maggiore quantità di feedback. 

D’Arripe-Longueville et al., (2002) ha evidenziato come i tutor qualificati hanno favorito un 

maggiore miglioramento delle capacità tecniche nello svolgere il gesto della virata a nuoto, sfruttando 

maggiormente le dimostrazioni e le informazioni verbali rispetto a un gruppo di tutor principiante e 

intermedio. 

Tuttavia, la ricerca di Shute et al. (1992 citato in Ensergueix & Lafont, 2010) sulla sensibilità dei 

bambini e adolescenti come tutor sottolinea che anche quando gli allievi sono altamente qualificati, 

essi sono raramente abbastanza sensibili ai bisogni degli altri discenti in situazioni di apprendimento. 

In tal senso, Topping (2005) aggiunge come i comportamenti spontanei dei tutor tra pari tendono ad 

essere primitivi, caratterizzati da una rara correzione degli errori della formazione sia generica che 

specifica durante l'implementazione del PT. Winnykamen (1996 citato in Cicero & Lafont, 2007), 

invece, ritiene che l'esperto del bambino non adotterebbe sistematicamente un atteggiamento di 

assistenza al progresso del partner.  
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Se il livello di competenza nella specifica attività lavorata dai tutor sembra influenzare 

l’apprendimento dei tutee, nella letteratura di psicologia dell'educazione, è stato dimostrato come gli 

studenti con scarse capacità ottengono i maggiori vantaggi accademici nell’assumere il ruolo di tutor 

(Wiegmann et al., 1992, citato in Legrain et al., 2003). In sintesi, i ricercatori del reciprocal peer 

tutoring sostengono che l'apprendimento tra pari non dovrebbe essere limitato alle diadi dove un 

partner è più competente dell’altro. In tal senso, Ensergueix & Lafont (2010) sostiene che gli studenti 

con abilità ed età simili possono agire come partner didattici, se viene fornito loro il formato di 

interazione strutturato all'interno del quale farlo. Ricordiamo che Bandura (1982) specifica che il 

soggetto può avere una rappresentazione accurata della configurazione del movimento da eseguire, 

senza per forza avere le capacità motorie e fisiche necessarie alla sua realizzazione.  

A livello pratico, per favorire la sensibilità e l’approccio del tutor ai bisogni del tutee, sono state 

evidenziate una serie di competenze che dovrebbero essere favorite negli allievi tutor (Legrain et al., 

2003): (a) osservazione, valutazione e registrazione del comportamento sul compito; (b) distinguere 

tra comportamento corretto e inappropriato; (c) aiutare gli studenti a creare collegamenti tra cause ed 

effetti; (d) identificare le informazioni più importanti per comunicarle efficacemente ai pari. In tal 

senso, Johnson e Johnson (1989) aggiungono come idealmente il tutor, per svolgere un buon lavoro, 

dovrebbe sviluppare delle competenze per: (a) identificare le motivazioni del comportamento dei 

tutee; (b) essere critico nei confronti delle strategie dei tutor; (c) incoraggiare i partner a partecipare; 

e (d) riassumere consigli chiari.  

Traducendo questi vari aspetti in un ottica più pratica, relativa al ruolo di monitoraggio e d’aiuto del 

tutor nei confronti del tutee, sono state definite “le cinque regole d’oro del coach” (Ensergueix & 

Lafont, 2010; Lafont, 1998), al fine di favorire un iter pratico per osservare, motivare e fornire un 

feedback in maniera costruttiva: 

1. Osserva attentamente cosa sta eseguendo il tuo compagno  

2. Ricorda e mostra al tuo compagno cosa dev’essere fatto 

3. Permetti al tuo compagno di porre delle domande 

4. Consiglia, aiuta e incoraggia il tuo compagno se è in difficoltà 

5. Congratulati con il tuo compagno quando riesce l’esercizio 

 

Riassumendo questo capitolo, possiamo affermare come non basti essere dei tutor esperti per essere 

in grado di svolgere un buon lavoro, secondo Winnykamen (1996 citato in Cicero & Lafont, 2007), 
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dovrebbe essere fatta una distinzione tra la nozione di "esperto" e quella di "tutor". Il tutor idealmente 

dovrebbe possedere delle conoscenze e competenze inerenti all’attività ma deve anche dimostrarsi 

sensibile ai bisogni formativi del tutee, verificandone il livello di comprensione, lasciando una 

partecipazione attiva al processo di apprendimento e una responsabilità crescente nello svolgere il 

compito. 

2.1.4 Formazione degli allievi nell’apprendimento cooperativo 

L'effetto di una formazione dei tutor in un programma di apprendimento cooperativo ha riscosso un 

certo interesse nella letteratura. Il lavoro di Lorence e Winnykamen (1998, citato in Cicero & Lafont, 

2007), inerente alla risoluzione di un compito logico-matematico, fa emergere come la formazione 

del tutor ha un effetto innegabile sullo sviluppo delle sue capacità e sulla natura degli scambi 

all'interno delle diadi, evidenziando vari aspetti positivi dei tutor formati: essi scambiano più sguardi 

con il proprio partner durante la sequenza interattiva, sono molto più interessati al proprio lavoro di 

tutor, mostrano un maggiore atteggiamento collaborativo, forniscono più facilmente aiuto su richiesta 

del partner, incoraggiano maggiormente il proprio compagno, cercano di rendere il compito da 

svolgere più chiaro, forniscono più informazioni sui passi da compiere, controllano più spesso il 

livello di comprensione del compito. Allo stesso modo, il tutor formato, avendo svolto teoricamente 

un tutoraggio di qualità maggiore a sua volta trae più beneficio dagli aiuti forniti, soprattutto a livello 

cognitivo. 

Nell’ambito dell’educazione fisica, nella letteratura è stato possibile differenziare maggiormente la 

formazione dei tutor, tra PT unilaterale e PT reciproco. Per quel che concerne il primo, sono stati 

evidenziati vari studi: Legrain et al., (2003) mettono in evidenza come le sessioni di formazione dei 

tutor abbiano migliorato le loro capacità a svolgere il ruolo di tutor, migliorando quindi le abilità di 

coaching, identificando gli errori in modo più preciso e fornendo consigli più pertinenti rispetto a 

tutor non formati. Cicero & Lafont (2007) confermano l'influenza positiva dei programmi di PT anche 

per i tutee adolescenti che svolgono compiti motori complessi come l’attrezzistica. In questo studio 

il gruppo di allievi allenati dai “tutor formati” hanno ottenuto risultati tecnici immediati migliori, 

infatti a livello di risultati qualitativi è emerso come i loro fossero quelli più interessati al lavoro del 

proprio partner. P. R. Whipp et al., (2015) mostrano come gli allievi tutor formati attraverso risorse 

didattiche basate su giochi tattici possono migliorare i risultati comportamentali, pedagogici e delle 

prestazioni motorie di una classe. 
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Per quanto riguarda il PT reciproco, è stato evidenziato lo studio di Ensergueix & Lafont (2010), i 

quali hanno svolto una ricerca per investigare se la presenza di una formazione dei tutor al di fuori 

del contesto scolastico massimizzasse l'efficacia dell’apprendimento sulle prestazioni di tennis da 

tavolo (a livello tecnico e tattico) e le convinzioni di autoefficacia dei suoi partecipanti. I partecipanti 

nel gruppo tutor formati hanno ottenuto prestazioni motorie migliori e hanno manifestato convinzioni 

di autoefficacia più accurate rispetto ai gruppi che hanno sfruttato il PT reciproco ma senza 

formazione dei tutor e al gruppo che ha semplicemente svolto le attività senza PT.  

Lo studio di Iserbyt et al., (2011) analizza gli effetti sulle abilità motorie in uno sport tecnico come il 

tennis in un regolare programma di educazione fisica confrontando un formato tradizionale incentrato 

sull'insegnante con un formato PT mediante schede di attività (“task card”) nelle quali erano 

presentate istruzioni e suggerimenti su un'attività di apprendimento attraverso testo, illustrazioni o 

immagini. Dopo un periodo di intervento di quattro settimane sono stati investigati i risultati motori 

per quanto concerne il controllo della pallina (precisione e percentuale di successo), la tecnica del 

colpo di diritto e di rovescio e il tempo effettivo investito per obiettivi sociali e motori della lezione. 

Questo studio conclude come le impostazioni di apprendimento mediato dai pari, con i tutor delle 

diadi formati tramite “task card” potrebbero offrire un potente ambiente di apprendimento. Seppur 

ottenendo risultati praticamente identici su tutte le misurazioni quantitative, gli allievi formati tramite 

PT hanno fornito più istruzioni e feedback rispetto a quelli nella condizione incentrata 

sull’insegnante. Infatti, quando gli allievi lavoravano con le “task card”, imparavano a dare un 

feedback e ad affrontare il feedback dato, a prendere decisioni reciproche, a dare e ricevere istruzioni, 

a imparare ad ascoltarsi a vicenda. Questi risultati confermano che a parità di apprendimento motorio, 

tramite il CL gli allievi lavorano su delle competenze trasversali solitamente meno enfatizzate nei 

contesti tradizionali incentrati sull’insegnante. 

2.1.5 Motivazione ed educazione fisica 

Sebbene la motivazione sia fortemente legata all'apprendimento a scuola (Hattie, 2015), la 

motivazione degli studenti a partecipare attivamente all'educazione fisica diminuisce con l'età, 

soprattutto tra le ragazze (Gao, Lee & Harrison, 2008; Säfvenbom, Hau-gen & Bulie, 2014 citati in 

Østerlie, 2018). Al giorno d’oggi i curriculum nazionali per l'educazione fisica riconoscono il 

concetto di motivazione affermando che, come materia scolastica, l'educazione fisica dovrebbe 
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aiutare gli alunni ad acquisire conoscenze sull’ esercizio fisico, lo stile di vita e la salute, motivandoli 

ad avere una vita attiva e continuare l'allenamento fisico anche in età adulta.  

Il CL è considerato un modello pedagogico che può aiutare a raggiungere risultati di apprendimento 

di quattro tipi: motori, affettivi, sociali e cognitivi. In questo senso, questo modello pedagogico 

potrebbe essere un'utile strategia di insegnamento per migliorare la motivazione intrinseca poiché 

potrebbe essere associato alla soddisfazione dei bisogni psicologici di base dalla teoria 

dell'Autodeterminazione (Fernández-Espínola et al., 2020). Nel sotto capitolo seguente si 

approfondirà quindi la teoria dell’Autodeterminazione, la quale sottolinea le potenziali conseguenze 

della motivazione intrinseca e dell'impegno in un'attività sulla sfera personale e sociale. Nel contesto 

dell’educazione fisica potrebbero avere delle importanti implicazioni sia nelle percezioni della 

materia e sulle future intenzioni di fare sport, mantenersi attivi e badare alla propria salute fisica.  

2.1.6 La Teoria dell’Autodeterminazione e apprendimento cooperativo  

La Teoria dell’Autodeterminazione di Deci & Ryan (1985) sostiene che il benessere di un individuo 

è il risultato della soddisfazione di tre bisogni psicologici di base: il bisogno di autonomia (sentirsi 

libero in ciascuna azione e sentire che si agisce per propria volontà), il bisogno di competenza (credere 

di riuscire ad agire con competenza nel proprio ambiente per lo svolgimento di compiti importanti), 

il bisogno di relazioni (cercare e sviluppare delle relazioni sicure e positive con gli altri nel proprio 

contesto sociale). 

Per soddisfare questi tre bisogni una persona deve sviluppare una combinazione di abilità, conoscenze 

e convinzioni che le permettano di adottare comportamenti autoregolati, autonomi e diretti verso un 

obiettivo. Nel tempo, l’autodeterminazione conduce gli individui a impegnarsi in comportamenti 

agendo per scelta piuttosto che per obbligo o costrizione (Cecchini Estrada et al., 2019). In tal senso, 

soddisfare i tre bisogni della teoria dell’autodeterminazione dovrebbe avere un impatto sulla 

motivazione intrinseca o sulla tendenza a cercare novità e sfide, ad espandere ed esercitare le proprie 

capacità (Deci & Ryan, 1985).  

Una relazione funzionale è identificata con la sensazione di essere accettati dagli altri, con 

preoccupazione per il benessere, la sicurezza e l'unità dei membri di un gruppo. Per soddisfare questa 

esigenza a livello scolastico appare pertinente generare un clima che favorisca le relazioni sociali tra 

i partecipanti, in tal senso il CL si rileva essere una strategia efficace. Vari studi hanno rilevato 

l'impatto del CL sulla soddisfazione del bisogno di relazione in un contesto di educazione fisica 
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(Casey & Goodyear, 2015; Cecchini, Fernández, & Cecchini, 2013; Méndez-Giménez, Fernández-

Río, & Cecchini, 2016 citati in Cecchini Estrada et al., 2019).  

Da notare come grazie al CL non sia stato evidenziato unicamente la soddisfazione del bisogno di 

relazione della teoria di Autodeterminazione, ma di tutti e tre i suoi bisogni e quindi ad aumentare la 

probabilità di un apprendimento profondo e intrinsecamente motivato. Lo studio quasi sperimentale 

di Hänze & Berger (2007)  che confrontava il CL sfruttando la struttura jigsaw ad un'istruzione più 

tradizionale direttiva, nei suoi risultati non ha riscontato differenze tra le due condizioni per il 

conseguimento dei risultati a livello motorio. Tuttavia, sono comunque state rilevate differenze 

significative nell'esperienza degli studenti dei tre bisogni fondamentali (autonomia, competenza e 

relazioni sociali) e nel grado di motivazione intrinseca. Gli studenti nel gruppo CL hanno riferito una 

maggiore attivazione e coinvolgimento cognitivo, hanno sentito una motivazione intrinseca più forte 

e hanno sviluppato un maggiore interesse per l'argomento. In tal senso, quando la prestazione motoria 

è la stessa, gli studenti si sono dimostrati più coinvolti e più interessati al materiale nel contesto 

dell'apprendimento cooperativo rispetto alla tradizionale forma di lezione. Hänze & Berger (2007) 

difendono questi risultati ipotizzando come l’ambiente di apprendimento cooperativo rispetto 

all'istruzione diretta sembra avere offerto maggiori possibilità agli studenti: in primo luogo, la 

possibilità di sperimentare continue relazioni sociali; in secondo luogo, offrendo maggiori possibilità 

per sentirsi autonomi offrendo agli studenti più margine di manovra nella strutturazione del processo 

di apprendimento; in terzo luogo, rispetto alla necessità di competenza, lo studente ha avuto la 

possibilità di svolgere un’esperienza dove doveva responsabilizzarsi per appropriarsi un segmento 

della materia e ad agire come una fonte esperta per altri studenti.  

2.2 Classe capovolta 

2.2.1 Introduzione alla classe capovolta 

La classe capovolta (in inglese Flipped classroom (FL)) è una metodologia d’insegnamento nella 

quale ritroviamo due teorie principali, la teoria cognitivo-costruttivista e la teoria dell'apprendimento 

costruttivista sociale (Vygotsky, 1978). FL consiste in un approccio pedagogico in cui l'istruzione 

diretta si sposta gradualmente da uno spazio di apprendimento di gruppo a uno spazio di 

apprendimento individuale, che diventa quindi un ambiente dinamico e interattivo, in cui gli 

insegnanti guidano gli studenti in modo creativo e stimolante (Østerlie, 2018a). Più concretamente, 
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la classe capovolta è un modello didattico in cui gli studenti visualizzano i contenuti prima della 

lezione, fuori dagli orari scolastici, attraverso materiali didattici di diverso genere (ad esempio, lezioni 

video) forniti dall'insegnante. Il FL viene definito spesso, in modo semplicistico, come “il lavoro 

scolastico fatto a casa e i compiti fatti a scuola” (Network, 2014). Possiamo quindi identificare due 

fasi in questo modello: la fase di auto-apprendimento pre-classe e la fase di apprendimento attivo in 

classe. Uno degli strumenti di apprendimento pre-lezione più impiegato in questo modello è il video, 

siccome associato a molteplici vantaggi (Long et al., 2016): la semplicità, la convenienza, il risparmio 

di tempo che offre agli studenti, rivelandosi motivante ma al contempo favorendo anche le 

spiegazioni efficaci di concetti complessi. 

2.2.2 Tecnologia e scuola 

È evidente come i giovani di oggi utilizzino ambienti multimediali, multitasking e sociali per ogni 

aspetto della loro vita, eccetto l'istruzione (Rosen, 2010). Infatti, all'interno dell'istruzione, la 

tecnologia è tutt'altro che onnipresente, di conseguenza vi è la necessità di considerare ulteriormente 

come essa possa essere utilizzata nelle scuole e nelle classi per supportare l'apprendimento dei giovani 

(Voogt & Knezek, 2008). In tal senso ci si è già indirizzati verso una maggiore integrazione della 

tecnologia nell'istruzione che ha portato alla nascita di un'ampia gamma di modelli e metodologie 

educative. La modalità d’insegnamento classe capovolta è un esempio di passo avanti in questa 

riforma dell'istruzione (Bai, 2018), siccome mira ad applicare la tecnologia dell'informazione in modo 

flessibile nell'insegnamento parlando la lingua degli studenti di oggi (Bergmann & Sams, 2012). 

Tuttavia, se lo sviluppo della tecnologia digitale ha reso possibile dei grandi passi avanti 

nell’istruzione a distanza, lo sviluppo efficace di questa modalità è inseparabile dalla costruzione di 

una piattaforma digitale (H.-S. Kim & Jeong, 2017).  

2.2.3 Aspetti positivi e negativi della classe capovolta 

Si possono evidenziare molti aspetti positivi nell'approccio FL: uno dei più importanti è l’incremento 

del periodo interattivo all'interno della classe, siccome la formazione teorica è già stata svolta in 

differita, il docente avrà maggior tempo per l'interazione tra insegnante e studente piuttosto che per 

l'insegnamento (Ozdamli & Asiksoy 2016). Di conseguenza, l'insegnante può dedicare più tempo per 

soddisfare le esigenze emotive e di apprendimento degli studenti, con conseguente miglioramento di 

questi aspetti (Killian et al., 2016; Østerlie, 2016; Lina, 2017; Isidori et al., 2018; Sargent e Casey, 
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2019, citati in Østerlie & Kjelaas, 2019). Inoltre, Østerlie & Kjelaas (2019) sottolineano come il FL 

abbia un'influenza positiva sugli adolescenti anche per quel che concerne la motivazione a partecipare 

alle lezioni di educazione fisica, poiché il valore dell'aspettativa e del raggiungimento del successo 

aumentano, specialmente per le ragazze. Come per il modello d’apprendimento cooperativo, il CL 

sposta deliberatamente l'istruzione verso un approccio incentrato sul discente, in cui il tempo in classe 

è dedicato all'esplorazione di argomenti in modo più approfondito e alla creazione di ricche 

opportunità di apprendimento. Di conseguenza, gli studenti sono attivamente coinvolti nella 

costruzione della conoscenza mentre partecipano e valutano il loro apprendimento in un modo 

significativo per loro (Network, 2014). In tal senso il FL può facilitare il pensiero e le abilità di ordine 

superiore degli studenti, può essere utilizzato come struttura per sostenere una maggiore riflessione e 

un apprendimento profondo (Bergmann e Sams, 2014; Lee e Lai, 2017; Wølner e Horgen, 2019 citati 

in Østerlie & Kjelaas, 2019). Inoltre, offre una grande flessibilità, siccome gli studenti possono 

accedere ai video delle lezioni quando e dove vogliono, ciò che consentirebbe agli studenti di 

apprendere alla loro velocità, offrendogli l’opportunità di svolgere ricerche personali. Love & Swift, 

(2013 citato in Ozdamli & Asiksoy 2016) sottolinea come un ulteriore vantaggio di questo metodo  

d’apprendimento è la possibilità di combinarlo ad altre strategie di insegnamento, ad esempio con il 

CL. In definitiva, soprattutto per quel che concerne l’educazione fisica, il FL inverte l'organizzazione 

generale delle lezioni e può essere utilizzato per ripensare, sia dal punto di vista epistemologico che 

didattico, il modo tradizionale di concepire e insegnare l'educazione fisica come materia scolastica. 

Nonostante tutti questi lati positivi, in letteratura emergono anche dei possibili aspetti negativi in 

merito a questa metodologia. In primo luogo, il problema principale che emerge è la possibilità che 

qualche studente non svolga la preparazione da casa ed arrivi quindi in palestra senza avere la 

formazione necessaria (Ozdamli & Asiksoy, 2016). A tal proposito, Kordyban e Kinash, (2013, citato 

in Ozdamli & Asiksoy, 2016) attirano l'attenzione sulla difficoltà dell’insegnante nel gestire la lezione 

qualora questa situazione si realizzasse. Un ulteriore limite consiste nel capire se gli studenti stanno 

svolgendo effettivamente le loro responsabilità fuori dalla classe. Hahnstadt (2014, citato in Marqués 

et al., 2019) ha affermato che ci sono ostacoli singolari all'implementazione della FL nell’ambito 

dell’educazione fisica, in primo luogo siccome gli studenti non sono abituati a ricevere attività da 

svolgere a casa per questa disciplina e in secondo luogo perché alcuni allievi percepiscono questa 

disciplina come meno rigorosa dal punto di vista accademico. Secondo Lafee (2013, citato in Ozdamli 

& Asiksoy, 2016) ulteriori difficoltà sono state percepite nella mole di lavoro del docente, siccome 

sembrerebbe aumentare i doveri degli insegnanti invece di alleggerirli.  



 

 

  17 

 

2.2.4 Aspetti pratici per implementare la classe capovolta 

Per implementare efficacemente a livello pratico la struttura FL sono stati proposti nove principi (M. 

K. Kim et al., 2014):  

1. Fornire agli studenti l'opportunità di ottenere una prima esposizione ai contenuti prima della lezione 

in classe 

2. Fornire un incentivo agli studenti per prepararsi per la classe  

3. Fornire un meccanismo per valutare la comprensione degli studenti  

4. Fornire collegamenti chiari tra attività fuori classe e in classe   

5. Fornire una guida chiaramente definita e ben strutturata  

6. Fornire tempo sufficiente agli studenti per svolgere i compiti 

7. Fornire facilitazioni per la costruzione di una comunità di apprendimento 

8. Fornire feedback tempestivi / adattivi sui lavori individuali o di gruppo 

9. Fornire tecnologie familiari e di facile accesso 
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3 Domanda di ricerca e obiettivi 

Il presente lavoro di ricerca, mediante la sua fase sperimentale, mira ad estendere la conoscenza 

esistente sull’apprendimento cooperativo tra pari reciproco (RPT) nel contesto dell’educazione fisica. 

L’obiettivo principale è quello di analizzare gli effetti di una formazione degli allievi, nel ruolo di 

tutor, in una lezione di apprendimento cooperativo (CL) tramite la metodologia di classe capovolta 

(FL) a confronto di una formazione tradizionale: istruzione svolta dal docente direttamente in classe. 

Diversi studi attestano come una breve formazione dei tutor sia un passaggio fondamentale per 

rendere maggiormente efficace la struttura di apprendimento cooperativo, sottolineando l’interesse e 

la necessità di un momento dove gli allievi vengono formati per svolgere i ruoli e le tematiche 

proposte nelle lezioni. In questo senso è stato deciso di creare una metodologia ibrida, associando 

due metodologie d’insegnamento, il CL e la FL. Quest’ultima è stata scelta siccome permette di 

rispondere a diverse problematiche del contesto scolastico d’educazione fisica: risparmiare del tempo 

a lezione a favore di un maggiore tempo di apprendimento, considerare ulteriormente la tecnologia 

per supportare l'apprendimento e favorire o una maggiore motivazione intrinseca negli studenti. Nello 

specifico, si tratterà quindi di valutare se il CL combinato a un’istruzione dei tutor attraverso la 

metodologia FL permetta di favorire i seguenti aspetti.  

In primo luogo, si vuole investigare se la metodologia FL può dimostrarsi una valida soluzione nel 

formare gli allievi tutor a svolgere il proprio ruolo in un percorso CL. In tal senso, un tutor istruito 

con la metodologia FL dovrebbe dimostrarsi più preparato permettendogli di svolgere più 

efficacemente il suo ruolo di sostegno ai tutee, i quali dovrebbero di conseguenza dimostrare un 

sentimento di maggiore soddisfazione per quel che concerne il supporto alla competenza, 

all’autonomia e alla relazione, permettendo ai tutee di manifestare un incremento dell’apprendimento 

motorio (tecnico e prestativo del salto in alto).  Nella letteratura è già stato evidenziato da Østerlie & 

Kjelaas (2019) come la FL possa sostenere un apprendimento profondo e una maggiore riflessione 

degli allievi, mentre Ensergueix & Lafont (2010) evidenziano come la presenza di una formazione 

dei tutor al di fuori del contesto scolastico permetta di massimizzare l'efficacia dell’apprendimento e 

le convinzioni di autoefficacia dei suoi partecipanti.  

In secondo luogo, il modello pedagogico CL è già stato evidenziato come una strategia di 

insegnamento utile per la soddisfazione dei bisogni psicologici di base (Fernández-Espínola et al., 

2020) e per migliorare la motivazione intrinseca (Cecchini Estrada et al., 2019). Tuttavia, rimane da 
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investigare maggiormente il possibile impatto dell’aggiunta della metodologia FL e delle sue ricadute 

su questi aspetti. In tal senso, lo studio norvegese Østerlie (2018b) aveva già evidenziato come la 

metodologia FL permettesse di aumentare la motivazione intrinseca degli allievi rispetto alle normali 

lezioni di educazione fisica. 

Questo studio ci permetterà quindi di avere una panoramica più completa sull’attuabilità della 

modalità di formazione degli allievi tramite classe capovolta nel contesto delle scuole medie ticinesi, 

dove l’utilizzo del FL e della piattaforma Moodle per la formazione a distanza tramite tecnologia 

vengono relativamente poco sfruttate nell’ambito dell’educazione fisica.  

Nello specifico si intende verificare le seguenti domande di ricerca, con le corrispettive ipotesi: 

 

I. La classe capovolta in educazione fisica si dimostra realizzabile nel contesto scolastico ticinese? 

 

Ipotesi 1: Gli allievi istruiti tramite classe capovolta svolgeranno correttamente la formazione a 

distanza, visionando i video con una percentuale superiore al 80%. Inoltre, durante le interviste 

qualitative con gli allievi sarà evidenziato l’interesse di sfruttare maggiormente il metodo 

d’istruzione FL, facendo emergere aspetti legati all’utilità pratica e motivazionale di una 

formazione tramide video.  

 

II. In che misura la formazione degli allievi tramite metodologia FL, inserita in un itinerario CL, 

ha un impatto sulle abilità motorie e sulle percezioni emotive, sociali e motivazionali degli 

allievi nell’ambito dell’educazione fisica? Un tutor istruito con questa metodologia si 

dimostrerebbe più preparato, portando i tutee a percepire maggior supporto e una conseguente 

soddisfazione dei bisogni psicologici di base, maggiore motivazione e migliormento delle abilità 

motorie? 

 

Ipotesi 2: Gli studenti che ricevono le istruzioni con la metodologia di classe capovolta 

mostrano un miglioramento più marcato nelle abilità motorie (aspetti tecnici e prestativi del 

salto in alto) nella fase post intervento rispetto agli studenti della classe istruti dall’insegnante 

durante la lezione.  

 

Ipotesi 3: È stato ipotizzato che gli studenti che hanno ricevuto istruzioni tramite la modalità di 

classe capovolta avrebbero mostrato una maggiore soddisfazione dei bisogni psicologici di base 
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(di competenza, di relazione e di autonomia), determinando una maggiore motivazione 

intrinseca, rispetto a quelli istruiti in classe dal docente. 

 

Ipotesi 4: È stato ipotizzato che gli studenti che hanno ricevuto istruzioni tramite la modalità di 

classe capovolta avrebbero mostrato delle percezioni dell’efficacia del tutor migliori rispetto a 

quelli istruiti in classe dal docente, per quel che concerne: il livello di supporto alla competenza, 

il supporto all’autonomia e il supporto alla relazione.  
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4 Quadro metodologico 

4.1 Campione di riferimento 

Per questo lavoro di ricerca sono stati selezionati come partecipanti 42 allievi che frequentano la 

seconda media presso la sede di Lugano-centro. Le classi sono composte entrambe da 21 allievi (età 

media 12 ± 1), di cui 20 maschi e 22 femmine. Prima di questo studio, entrambe le classi avevano già 

intrapreso un’iniziazione all’apprendimento cooperativo ed erano già a conoscenza di ciò che doveva 

essere svolto durante questo genere di attività. Il fatto che il docente conoscesse in modo approfondito 

la classe e gli allievi ha permesso di anticipare vari aspetti gestionali al fine di creare una situazione 

stabile. Tutti i partecipanti sono stati divisi in coppie: non trovando nella letteratura una risposta   

univoca su come formare le diadi e considerando il carico cognitivo elevato delle varie attività 

proposte in questo itinerario, è stato scelto di lasciare formare le coppie liberamente.  

4.2 Design sperimentale 

Per questo studio sono stati utilizzati due gruppi in funzione della formazione degli allievi. Il primo 

gruppo (CL+FL) ha seguito, prima di ogni lezione di apprendimento cooperativo, una formazione 

specifica secondo la metodologia di classe capovolta, con il compito di visualizzare un video prima 

di ogni lezione pratica in palestra. Il secondo gruppo, di controllo (CL), è costituito dagli allievi della 

classe che ha ricevuto la formazione direttamente dal docente durante la lezione specifica in presenza, 

secondo il metodo tradizionale di una lezione di apprendimento cooperativo, senza l’aggiunta della 

metodologia della classe capovolta. Sia il gruppo di intervento che quello di controllo hanno svolto 

le stesse lezioni pratiche: l'unica differenza era costituita dal fatto che il gruppo di intervento (CL+FL) 

avesse accesso ai video per la preparazione prima di ogni lezione. Tutte le lezioni di educazione fisica 

si sono svolte nella stessa palestra scolastica, sfruttando lo stesso materiale. Tuttavia, va precisato che 

la parte sperimentale è stata svolta da due docenti distinti, dove ognuno si è dedicato esclusivamente 

ad un solo gruppo di studio (M. al gruppo CL+FL mentre L. al gruppo CL). Al fine di ovviare a tale 

limite, i docenti si sono organizzati per proporre nei dettagli esattamente le stesse lezioni, 

specificando le tempistiche, gli esercizi e le tematiche da trattare. In entrambi i gruppi è stato chiesto 

di svolgere un insegnamento tra pari, in blocchi di 40 minuti, durante delle lezioni di una durata 

effettiva di 120 minuti ciascuna. Una serie di 4 lezioni di educazione fisica è stata distribuita 



 

 

  22 

 

uniformemente su un periodo di 4 settimane. La breve durata di questo studio è strettamente legata 

alle tempistiche e alle necessità del lavoro di Master, tuttavia la letteratura evidenzia comunque la 

presenza di effetti significativi con studi che hanno svolto poche sessioni di insegnamento tra pari 

(d’Arripe-Longueville et al., 2002; Ensergueix & Lafont, 2010).  

Le attività motorie proposte per questo studio trattano il gesto psicomotorio legati alla disciplina 

dell’atletica leggera, più nello specifico il salto in alto.  Questa attività è stata selezionata in funzione 

delle competenze specifiche delle classi al fine di permettere agli allievi di potersi appropriare in 

modo autonomo ogni attività.  

4.3 Le fasi sperimentali 

La parte sperimentale di questo studio può essere suddivisa in quattro diversi momenti (Tabella 4.1). 
Tabella 4.1 Fasi sperimentali del presente studio 

Fase 1 

CL+FL e CL: 

Test di referenza 

per il salto in alto 

(pre-test) 

Fase 2 

CL+FL: Formazione teorica 

su piattaforme digitali prima 

di ogni lezione pratica  

CL: Nessuna formazione a 

distanza, ma formazione 

svolta in presenza da parte 

del docente 

Fase 3 

CL+FL e CL: 4 lezioni 

pratiche d’allenamento  

Fase 4 

CL+FL e CL: Test 

finali di confronto di 

tutte le abilità motorie 

(post-test). Questionario 

percezioni e colloqui 

individuali con gli 

allievi. 

4.3.1 Pre e Post Test (Fase 1 e 4) 

Durante il pre e il post test sono state misurate per tutti gli studenti le abilità motorie tecniche per il 

salto in alto sfruttando la registrazione video e i vari indicatori d’osservazione precedentemente 

selezionati (es. durante la rincorsa inclina il corpo all'interno della curva). Dopo una messa in moto 

standard di 10 minuti, è stato svolta da parte del docente una dimostrazione tecnica del gesto tecnico 

richiesto “il salto in alto stile Fosbury” e solo in seguito è stato richiesto agli studenti di ripeterlo tre 

volte, con la forma migliore possibile.  



 

 

  23 

 

4.3.2 Formazione degli allievi (fase 2) 

Gli allievi del gruppo intervento (CL+FL), hanno seguito 4 sessioni di formazione con metodologia 

di classe capovolta, con la consegna di visualizzare un video prima di ogni lezione d’educazione 

fisica, offrendo la possibilità di approfondire la tematica trattata in classe precedentemente alle lezioni 

pratiche. La lunghezza dei video, di circa 6 minuti ciascuno, rientrava ampiamente nella durata 

suggerita per i video da (Long et al., 2016) e sono stati pubblicati su due piattaforme digitali Teams 

e Youtube. Ogni video ha fornito un'introduzione completa, ma facilmente comprensibile, al 

contenuto dell'argomento in classe, con la finalità di trasmettere i concetti disciplinari e pedagogici 

necessari per svolgere al meglio la lezione pratica seguente. Ad esempio, mostrando l’evoluzione 

storica del gesto tecnico, qualche concetto chiave e vari aspetti pratici come la descrizione delle varie 

attività didattiche e del ruolo degli allievi.  

Per quel che concerne la formazione degli allievi del gruppo controllo (CL) essi hanno seguito 

un’istruzione “tradizionale”, svolta in palestra dal docente ad inizio lezione, riprendendo i medesimi 

concetti e aspetti trattati nei video per il gruppo CL+FL. Al fine di livellare le tempistiche dedicate 

alla formazione degli allievi, vista la richiesta gruppo d’intervento di visionare dei video al di fuori 

delle ore scolastiche effettive, in ogni lezione pratica sono stati proposti 10 minuti supplementari di 

riscaldamento al gruppo CL+FL mentre il gruppo CL seguiva la formazione teorica in palestra.   

4.3.3 Lezioni pratiche d’allenamento (fase 3) 

Sono state svolte quattro lezioni pratiche d’allenamento per il gesto tecnico del salto in alto. In tutte 

queste lezioni d’allenamento, indipendentemente dal gruppo di appartenenza sono state pianificate le 

stesse lezioni con le stesse attività. I partecipanti hanno assunto alternativamente i ruoli di praticante 

(tutee) e allenatore (tutor), dove quest’ultimo coinvolgeva la pratica relativa al monitoraggio delle 

prestazioni del tutee, fornendo feedback e rafforzando con spunti didattici e motivazionali, in accordo 

con “le cinque regole d'oro del coach” (Ensergueix & Lafont, 2010; Lafont, 1998).  

Nel tentativo di mantenere un livello di fedeltà del modello di apprendimento cooperativo, tutte le 

lezioni proposte sono state guidate dalle caratteristiche chiave di questo modello, sfruttando i cinque 

criteri, che formano la spina dorsale di questo modello pedagogico (Dyson & Casey, 2016; Johnson 

& Johnson, 2009) e le quattro procedure aggiuntive proposte da Dyson & Casey (2016). Inoltre, tutti 

gli allievi sono sempre stati guidati tramite delle schede che rappresentano visualmente il compito 
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motorio da svolgere come suggerito da Dyson & Casey (2016) e in ogni lezione tutte le diadi hanno 

ricevuto una “scheda coach” con la finalità di stimolare il lavoro di coppia e certificare la loro 

progressione.  

Ecco qui di seguito una breve descrizione delle varie lezioni:  

La prima lezione di questo itinerario ha cercato di favorire, tramite la struttura del CL think-pair-

perform, la sperimentazione e la riflessione su alcuni elementi fondamentali per svolgere 

efficacemente varie forme di salto (statico e in movimneto), quali: la postura, la posizione della testa 

e del bacino, lo slancio delle braccia, l’atterraggio attutito e la gamba dominante. Per stimolare la 

riflessione degli allievi è stata proposta una scheda da compilare ad ogni gruppo, composto da 4-5 

allievi, la quale è stata commentata da tutti a fine lezione (cfr. allegato 1). Durante la seconda e terza 

lezione si è passati ad un allenamento più specifico al gesto tecnico del salto in alto, proponendo 

cinque postazioni d’allenamento: quattro di esse scomponevano il gesto tecnico in qualche aspetto 

mirato, mentre una postazione proponeva una variante più completa di questo gesto (cfr. allegato 2). 

Seppur entrambe le lezioni permettevano di lavorare tutte le fasi di salto (rincorsa, stacco, fase aerea 

e atterraggio), la seconda lezione mettava maggiormente l’accento sulla fase di rincorsa e di stacco, 

mentre la terza lezione sulle fase aerea e di atterraggio. Entrambe queste lezioni hanno sfruttato la 

struttura CL pair check perform, dove gli allievi avevano il compito di aiutarsi e sostenersi a vicenda, 

completando una “scheda coach” (cfr. figura 4.1). Gli allievi tutee avevano il compito di svolgere un 

numero minimo di quattro tentativi per ogni esercizio, dove il compagno “tutor” osserveva e valutava 

l’agito del suo atleta, basandosi sull’indicatore d’osservazione specificato nella scheda tecnica 

proposta in ogni postazione (cfr. figura 4.2). Appare pertinente sottolineare come in questa fase il 

docente, girando per tutta la palestra, osservava gli allievi, prestando attenzione alla corretta 

esecuzione del gesto tecnico e proponeva stimoli di riflessione ai tutor, senza scavalcare questo ruolo. 

Inoltre, per aiutare gli allievi a mantenere la motivazione, a rispettare le tempistiche delle varie 

postazioni e a capire alcuni aspetti tecnici sono stati proposti svariati momenti di metariflessione.  
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Figura 4.1 Scheda coach sfruttata durante la seconda lezione del percorso sul salto in alto 

 

 
Figura 4.2 Scheda tecnica postazione “Galoppo” sfruttata durante la seconda lezione del percorso sul salto in alto 

 

Durante la lezione finale è stata adottata la struttura CL collective group score, la quale ha richiesto 

di svolgere un torneo di salto in alto tra 5 squadre, dove le performances migliori di ogni allievo 

venivano sommate per raggiungere una media di squadra.  
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4.4 Le variabili misurate e gli strumenti d’investigazione 

4.4.1 Visualizzazione dei video  

Al fine di valutare la buona attuazione della classe capovolta (prima ipotesi di questo studio) e 

prendere in considerazione una delle principali problematiche evidenziate nella letteratura 

riguardante questa metodologia, è stata calcolata la percentuale di visualizzazione dei video da parte 

degli allievi del gruppo CL+FL, controllando il reale svolgimento del compito. In tal senso, è stata 

impiegata una modalità di autocertificazione anonima: ad ogni lezione gli allievi venivano invitati a 

completare una lista numerata comunicando se avessero visualizzato o meno il video. Dal punto di 

vista della validità è opportuno prendere in considerazione possibili incongruenze con la realtà dello 

svolgimento effettivo dei compiti; tuttavia, tali dati possono essere considerati come discreti 

indicatori.  

4.4.2 Capacità motorie 

Al fine di verificare la seconda ipotesi di ricerca di questo studio sono state registrate tramite video 

(pre e post test) le performance del livello tecnico degli allievi nel salto in alto in entrambi i gruppi 

di ricerca. La valutazione effettiva per ogni studente è stata svolta in un secondo momento basandosi 

su i video registrati. Le varie prestazioni sono state codificate in modo indipendente da due docenti 

di educazione fisica, seguendo gli indicatori d’osservazione tecnici selezionati con una scala di cinque 

punti (cfr. tabella 4.2). Dove ogni punteggio corrispondeva ad un livello descrivente la qualità 

dell’indicatore osservato: 

1: “per niente”, 2: “lievemente”, 3: “parzialmente”, 4: “quasi completamente”, 5: “assolutamente”.  

 
Tabella 4.2 Indicatori d’osservazione tecnici per ogni fase del salto in alto 

Fase di salto Indicatori d’osservazione tecnici 

Rincorsa 
1. Durante la curva inclina il corpo all'interno  
2. Ultimi tre passi seguono il ritmo yam-ta-dam (normale - lungo - corto) 

Stacco 

3. Utilizza la gamba di spinta corretta (gamba lontana dalla sbarra), in maniera 
dinamica, alla giusta distanza dalla sbarra e con la giusta angolazione 

4. Sfrutta la gamba di stacco (oscillante) in modo dinamico: sollevata ad angolo retto 
5. Corpo allungato il più possibile sopra la sbarra 
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Fase aerea 

6. Rotazione 90° e inarcamento della schiena sopra la sbarra (tirando all'indietro la 
testa, alzando il bacino) 

7. Richiamo delle gambe (dopo avere passato la sbarra con il bacino) e mento al petto 
 

Atterraggio 8. Atterraggio sulla schiena con il mento tirato verso il petto 

 

Il valore di progressione tecnica, a seguito della fase di allenamento, è stato ottenuto esprimendo in 

percentuale (%) la differenza tra la media dei punti ottenuti a livello tecnico tra il pre e post test. 

Bisogna precisare come invece le abilità motorie a livello prestativo, misurando l’altezza del salto, 

siano state valutate unicamente nella fase post percorso d’allenamento, sfruttando un iter in cui ogni 

allievo aveva a disposizione tre tentativi di salto per superare ogni livello d’altezza dell’asticella, la 

quale si alzava progressivamente di 5 cm ad ogni livello. Il valore massimo raggiunto da ogni singolo 

allievo è stato ritenuto come misura prestativa di riferimento del salto in alto nella fase post test. 

4.4.3 Soddisfazione dei bisogni emotivi, sociali, motivazionali e di supporto degli allievi  

Per avere un approccio che prendesse in considerazione una visione olistica della soddisfazione dei 

bisogni psicologici di base di Deci & Ryan (1985), della motivazione intrinseca e del supporto da 

parte del tutor degli allievi è stato scelto un approccio quantitativo (questionario) e qualitativo 

(colloquio semi-direttivo). L’unione di questi due strumenti ha permesso di rispondere alle ipotesi 

numero 3 e 4 di questo studio. 

4.4.3.1 Questionario 

Il questionario era composto da 10 domande (cfr. tabella 4.3), le quali miravano ad analizzare le 

percezioni degli allievi nello svolgere una lezione di apprendimento cooperativo per quel che 

concerne: in primo luogo la soddisfazione dei bisogni psicologici di base (di competenza, di relazione 

e di autonomia); in secondo luogo il livello di motivazione intrinseca; in terzo luogo, le percezioni 

dell’efficacia del tutor analizzando: il livello di supporto alla competenza, il supporto all’autonomia 

e il supporto alla relazione. 

Tutte le risposte davano una possibilità di scelta sfruttando la scala di tipo Likert da 1 (totalmente in 

disaccordo) a 5 (totalmente d'accordo) considerando uno punteggio più basso in maniera più positiva. 
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Al fine di rendere le domande pertinenti al contesto dello studio sono state modificate alcune parole 

chiave (ad esempio, la parola “istruttore” è stata cambiata con “tutor”). Tutte le domande selezionate 

sono state estratte e tradotte da strumenti convalidati nella letteratura accademica: le domande inerenti 

alla scala dei bisogni psicologici di base fanno riferimento alla teoria dell’autodeterminazione di Deci 

& Ryan (1985) sono state estrapolate da “The Basic Psychological Needs in Exercise Scale” (BPNES) 

(Vlachopoulos, 2008); le percezioni di motivazione intrinseca sono state misurate utilizzando due 

elementi della scala “intrinsic motivation inventory” (IMI) (Ryan, 1982); le domande riguardanti la 

tematica di supporto (all’autonomia, alle competenze e alle relazioni) sono state selezionate dal 

“Learning Climate Questionnaire” (LCQ), sviluppato da Williams e Deci (1996).  

 
Tabella 4.3 Domande questionario sottoposto agli allievi in funzione della variabile investigata 

Variabile investigata Domande questionario allievi 

Competenza Item 1: Sento di svolgere bene queste attività 

Autonomia Item 6: Sento di avere avuto l'opportunità di fare delle scelte riguardo al 
modo in cui volevo allenarmi 

Relazione 

Item 3: I rapporti con le persone con le quali ho lavorato sono stati 
amichevoli 
Item 7: Sento di avere avuto una buona comunicazione con le persone con 
le quali ho lavorato 

Motivazione Item 8: Questa attività non ha attirato affatto la mia attenzione 
Item 5: Mi è piaciuto molto svolgere questa attività 

Supporto alla 
competenza Item 4: Il tutor mi ha aiutato a migliorare 

Supporto 
all’autonomia Item 9: Ho sentito che il tutor mi ha fornito scelte e opzioni 

Supporto alla 
relazione 

Item 10: Il tutor si è dimostrato volenteroso ad osservarmi e aiutarmi 
Item 2: Il tutor era interessato a me e alle mie performance 

 

4.4.3.2 Colloquio individuale con allievo 

Per raccogliere ulteriori informazioni sulle percezioni degli allievi in seguito all’esperienza di questo 

studio, sono stati svolti, post-studio, dei colloqui semi-strutturati con un campione aleatorio di allievi 

(quattro allievi per gruppo). Tutte le interviste sono state audio registrate e trascritte a scopo di analisi, 

nelle quali per mantenere l'anonimato non sono stati inclusi i nomi degli allievi. Ogni colloquio è 

durato ∼8 minuti. Sono state decise le linee guida per i colloqui, proponendo sei domande prestabilite, 
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le quali si concentravano su questioni specifiche e predeterminate, ma allo stesso tempo consentiva 

flessibilità e ulteriori indagini da parte del ricercatore:  

(a) Parlami della tua esperienza di insegnamento tra pari  

(b) Quanto eri preparato per ogni lezione? 

(c) Qual è stata la cosa migliore che ti è capitata come tutor? 

(d) Qual è stata la cosa più frustrante dell'insegnamento tra pari?  

(e) Descrivi cosa ti è piaciuto in questo breve percorso sui salti  

(f. x CL+FL) In cosa ti è servito avere una formazione tramite video prima della lezione pratica? 

(f. x CL) Pensi che dovresti ricevere una qualche forma di formazione prima di iniziare 

l'insegnamento tra pari  

In questo studio è stato scelto di dare spazio anche ad una parte di ricerca di qualitativa, poiché 

"ascoltare gli studenti può fornire preziose prospettive e nuove intuizioni sulle complessità 

dell'insegnamento e dell'apprendimento che possono poi essere applicati a migliorare la qualità 

dell'educazione fisica” (Dyson, 2006, p. 343 citato in Østerlie & Kjelaas, 2019). 

4.5 Analisi dei dati 

L’analisi statistica dei dati è stata eseguita usando il software StatPlus (versione v7, AnalystSoft, 

Walnut, CA, USA).  

Con lo scopo di verificare l’ipotesi 2, il test t di Student per campioni indipendenti è stato utilizzato 

per confrontare le variabili associate alla progressione a livello tecnico e alla prestazione del salto in 

alto tra i gruppi CL vs. CL+FL. Il livello di significatività è stato posto ad un valore di P < 0.05. I 

risultati sono espressi come media ± SD. 

Per l’analisi descrittiva delle variabili associate ai bisogni psicologici di base (competenza, relazione 

e autonomia), la motivazione e gli aspetti relativi all’efficacia dei tutor (livelli di supporto alla 

competenza, all’autonomia e alla relazione), suddivise per i gruppi CL e CL+FL, sono prese in 
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considerazione la frequenza relativa1 espressa in percentuale delle risposte raccolte (verifica ipotesi 

3 e 4). 

                                                 
1 Rapporto tra la frequenza assoluta delle risposte fornite per una determinata categoria e il numero 

totale degli allievi (espressa in percentuale). 
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5 Risultati 

5.1 Applicazione della FL nel contesto di una classe di scuola media ticinese 

A livello pratico, secondo l’autocertificazione anonima, sono state rilevate le seguenti percentuali di 

visualizzazione da parte degli allievi: 81% (n=21) per il primo video, 90.4% (n=21) per il secondo 

video e 95.2% (n=21) per il terzo video. La visualizzazione media dei video sull’arco delle tre lezioni 

è stata quindi del 88.9%. 

Durante le interviste semi-strutturate con il gruppo CL+FL sono emerse varie percezioni molto 

positive per quel che concerne la modalità d’istruzione FL (ad esempio, è ricorsa frequentemente la 

frase: “il video è stato molto utile”).  

Di seguito vengono riportati alcuni aspetti, evidenziati nella narrazione degli allievi, ritenuti utili ai 

fini dell’applicazione della metodologia FL: 

1. Il vantaggio di potersi auto-regolare nel decidere quando svolgere il momento formativo, 

osservando il video anche poco prima della lezione pratica d’educazione fisica:  

“Devo dire che il video era molto utile perché potevi guardarlo ancora 7 minuti prima dell'inizio della 
lezione e avevi ancora tutto nella memoria bello fresco e quindi era anche molto utile per le tecniche. 
Per esempio, il secondo video l'ho riguardato prima della lezione per ripassare un po’ perché me l'ero 
anche un po’ scordato. Quindi in sostanza era bene guardare il video su YouTube anche poco prima 
dell'inizio della lezione.” (Martin) 

2. La durata dei video (di circa 7 minuti) è stata evidenziata come appropriata e ha permesso a 

certi allievi anche la ri-visualizzazione dei video per capire meglio alcuni aspetti tecnici, come 

afferma ad esempio Alessandro:  

“Comunque si, anche l'idea era bella, i video mi sono piaciuti, ti facevano capire quello che dovevamo 
fare. La lunghezza era giusta, 7 minuti secondo me è giusto. Inoltre, i video mi hanno aiutato molto 
perché per esempio quando sbagliavo il ritmo yam-ta-dam sono andato a riguardarmi il video e sono 
riuscito a sistemare il ritmo e mettere la gamba giusta. Questo formato (video) ci è servito ad imparare 
bene ed è anche giusto che sia così secondo me.”    

3. Trattandosi di un formato conciso e permanente, il video permette di rendere efficaci le 

tempistiche d’istruzione, guadagnando tempo effettivo durante la lezione pratica: 

“Se fossimo arrivati alla lezione pratica senza guardare il video avremmo dovuto perdere tantissimo 
tempo per spiegare le cose e inoltre per imparare bene le cose ci vuole tempo, avendo guardato prima 
il video ti rimante tutto in mente e quindi sapevo cosa ci sarebbe stato alla lezione ed ero più pronta e 
secondo me è stato molto utile.” (Emma).  
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4. In qualche intervista è stato richiesto di riproporre questo genere di formato di lavoro: 
“Per me un attività così si potrebbe riproporre perché per le attività più importanti, dove servono più 
lezioni per lavorarlo bene, è molto più facile imparare le cose.” (Emma). 

5. Durante le interviste è emerso un solo commento negativo a livello applicativo per quel che 

concerne la modalità FL.  L’allieva afferma di non essere riuscita a visionare per intero tutti i 

video a causa della lunghezza e alla percezione di un sovraccarico lavorativo. Inoltre, il fatto di 

non aver visionato i video per intero sembra aver limitato non solo la comprensione ma anche 

l’applicazione durante la fase pratica in palestra: 

“I video si capivano ma poi non avevo il tempo per guardarli, avevo tante cose da fare e non riuscivo 
a finirli. Quindi magari un po’ più corti sarebbe stato meglio, non dico che duravano mezz'ora, 
però…” (…) “Si mi sono sentita pronta, però non sono riuscita a guardare tutti i video e quindi in 
classe non capivo bene, quindi magari era meglio guardarli in classe tutti insieme.” (Alice) 

Tuttavia, in un momento successivo dell’intervista, Alice coglie un aspetto costruttivo 

dell’utilizzo dei video:  

“Boh il video mi aiutato tipo di più perché mi ha aiutato a capire passo per passo, magari se lo facevo 
così in palestra che me lo spiegavano così a voce, non capivo molto e non facevo le cose precise e 
quindi il video in questo senso può aiutare.” (Alice) 

6. Uno degli aspetti più marcati durante le interviste è costituito dal fatto che il video abbia aiutato 

i discenti ad apprendere una forma corretta del gesto tecnico, permettendo inoltre una 

comprensione cognitiva profonda dello stesso: 

“Ovvio, la primissima lezione non avevo ancora provato i salti e non mi sentivo preparata del tutto. 
Però avevo visto il video e avevo le tecniche dentro la mia testa e sapevo che bene o male dovevo solo 
imparare a farlo. Boh, però mi sono sentita preparata. Ad esempio, la tecnica della rincorsa e dello 
stacco, yam-ta-dam, sapendo già il ritmo, riuscivo a ricrearla e lavorarla al meglio e siccome avevo 
già guardato il video mi è rimasta in mente.” (Emma) 
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5.2 Abilità motoria del salto in alto 

La figura 5.1 mostra come l’evoluzione nell’abilità tecnica del salto in alto da prima a dopo la fase di 

allenamento è identica tra i due gruppi (nessuna differenza significativa), ottenendo un miglioramento 

di ∼ 60% in entrambi i casi.  

 
Figura 5.1 Miglioramento pre-post allenamento (%) abilita motoria (salto in alto a livello tecnico) 
Valori espressi in media e deviazione standard (CL+FL: n=21; CL: n= 21) 
 

Allo stesso modo, la figura 5.2 mostra come non vi sia una differenza significativa tra i due gruppi 

anche per quel che concerne i risultati a livello prestativo del salto in alto ottenuti dopo la fase di 

allenamento. In tal senso entrambi i gruppi ottengono a fine percorso una prestazione media di ∼ 115 

cm, indipendentemente dal tipo di istruzione ricevuta. 

 
Figura 5.2 Risultato prestativo dell’abilita motoria (altezza del salto in alto) a fine percorso. Valori 
espressi in media e deviazione standard (CL+FL: n=21; CL: n= 21) 
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5.3 Percezioni degli allievi 

5.3.1 Competenza 

In generale, come illustrato nella figura 5.3, possiamo affermare che indipendentemente dal gruppo 

d’appartenenza la maggioranza degli allievi si è sentita di svolgere bene l’attività del salto in alto. 

Nello specifico il 63% per il gruppo CL e il 75% per il gruppo CL+FL ha mostrato un sentimento 

positivo di autoefficacia. Solo una minoranza (37% per il gruppo CL e 25% per il gruppo CL+FL) 

era invece incerta del proprio svolgimento.  

 
Figura 5.3 Percezione di competenza degli allievi (item [1]). Distribuzione delle risposte espresse in 
percentuale valida (CL: n= 21; CL+FL: n=21). 

 

Le interviste semi-strutturate hanno permesso di evidenziare un elevato senso di competenza e 

miglioramento per entrambi i gruppi nello svolgere le attività del programma, ad esempio era comune 

ritrovare questo genere di commenti: “Secondo me ho imparato molto, perché questa tecnica mi ha 

permesso di migliorare molto rispetto a come saltavo prima.” (Leon, CL).  

Diversi allievi del gruppo CL+FL hanno sottolineato in particolare come il video li abbia aiutati ad 

apprendere una forma corretta del gesto tecnico del salto in alto:  
“Ovvio, la primissima lezione non avevo ancora provato i salti e non mi sentivo preparata del tutto. 
Però avevo visto il video e avevo le tecniche dentro la mia testa e sapevo che bene o male dovevo solo 
imparare a farlo. Boh, però mi sono sentita preparata. Ad esempio, la tecnica della rincorsa e dello 
stacco, yam-ta-dam, sapendo già il ritmo, riuscivo a ricrearla e lavorarla al meglio e siccome avevo 
già guardato il video mi è rimasta in mente.” (Emma) 
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Un allievo del gruppo CL+FL sottolinea come sia stato interessante osservare dei professionisti 

all’opera ma nel contempo come questo lo abbia spinto ad un confronto e di conseguenza si sia sentito 

meno competente:  
“(Grazie al video) potevi vedere bene come svolgere ogni postazione di allenamento, ma anche per 
conoscere meglio lo sport, tipo vedendo i professionisti come saltavano. Però è chiaro che se ti 
comparavi a loro ti sentivi di non essere molto bravo…” (Martin) 

5.3.2 Autonomia 

La figura 5.4 illustra una similitudine fra i due gruppi nella distribuzione delle risposte per quanto 

riguarda la percezione di avere avuto l’opportunità di scegliere come allenarsi durante le lezioni CL. 

La quasi totalità degli allievi in entrambi i gruppi (75% e 79%, rispettivamente CL e CL+FL) ha una 

percezione positiva della propria autonomia durante l’allenamento, e solo una minoranza era incerta 

del proprio svolgimento (20% e 25%, rispettivamente CL e CL+FL). 

 
Figura 5.4 Percezione di autonomia degli allievi (item [6]). Distribuzione delle risposte espresse in 
percentuale valida (CL: n= 21; CL+FL: n=21). 
 

Le interviste semi-strutturate hanno permesso di evidenziare alcuni aspetti positivi inerenti 

all’autonomia. Un allievo del gruppo CL+FL esternalizza in maniera molto chiara come abbia 

apprezzato la libertà di poter scegliere come allenarsi:  
“Mi è piaciuto avere libertà. Nel senso che non stavamo tutto il tempo dietro le indicazioni del 
professore che ci diceva passo per passo cosa fare, ma che invece ci lasciavate libertà.” (Martin). 
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5.3.3 Relazione 

Nelle figure 5.5 e 5.6 possiamo notare come ci sia una differenza piuttosto marcata tra i due gruppi 

per quel che concerne le percezioni a livello relazionale. Il gruppo CL+FL ottiene in entrambe le 

domande un risultato di risposte affermative del 100%, evidenziando quindi delle relazioni 

amichevoli e dettate da una buona comunicazione tra i partecipanti dei gruppi di lavoro. Per quel che 

concerne il gruppo CL, invece, possiamo notare che seppur ritrovando una maggioranza di risposte 

positive (>80%), si osservano più risposte incerte (dal 10 al 16%, rispettivamente per l’item [3] e [7]) 

e una netta percentuale inferiore di risposte “completamente d’accordo” paragonato al gruppo 

CL+FL. 

 

 Figura 5.5 Percezione inerente alla relazione degli allievi (item [3]). Distribuzione delle risposte 

espresse in percentuale valida (CL: n= 21; CL+FL: n=21). 
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Figura 5.6 Percezione inerente alla relazione degli allievi (item [7]). Distribuzione delle risposte 
espresse in percentuale valida (CL: n= 21; CL+FL: n=21). 

 

Le interviste semi-strutturate hanno permesso di evidenziare alcuni aspetti interessanti inerenti alle 

relazioni. Generalmente, sono sempre emersi dei commenti positivi riguardo ai propri compagni, 

come dimostra bene il commento di Giulia (gruppo CL):  
“Mi è piaciuto perché eravamo in continuo contatto con i compagni e ci si aiutava. È stato bello dare 
fiducia ai compagni che ti davano consigli.” 

Sono state comunque evidenziate delle difficoltà: 

In primo luogo, una difficoltà affettiva nel fare notare al proprio compagno le sue difficoltà: 
“Magari tipo essere tanto sincera con l'altra persona (tutee), che se faceva qualcosa un po’ schifosa 
non mi veniva tanto da dirglielo. Io non ho avuto questo problema, se dovevo dirglielo lo dicevo è un 
po’ quello che mi hanno detto gli altri. Va beh, alla fine la prendi un po’ sul ridere, glie lo dico e poi 
ridiamo, quindi non era chissà che…” 

In secondo luogo, una difficoltà nell’accettare che il compagno in certi momenti non volesse ascoltare 

le proprie indicazioni:  
“(era frustrante) quando "l'allievo" sbagliava a fare l'esercizio, io gli spiegavo di farlo in un certo 
modo e lui sbagliava ancora e dovevo continuare a ripeterglielo. Soprattutto quando questo era dovuto 
dal fatto che il mio allievo era distratto o non riusciva a capirmi.”  

5.3.4 Motivazione  

Le figure 5.7 e 5.8 permettono di avere una rappresentazione grafica di come gli allievi hanno 

percepito la motivazione per le attività di questo percorso. La quasi totalità degli allievi in entrambi i 



 

 

  38 

 

gruppi (85% in entrambi i gruppi per l’item [13]; 79% e 75% rispettivamente CL e CL+FL per l’item 

[8]) erano attirati e motivati dalle attività proposta in questo percorso, mentre solo una piccola 

percentuale si è dimostrata incerta (circa 17%). 

 
Figura 5.7 Percezione inerente alla relazione degli allievi (item [5]). Distribuzione delle risposte 
espresse in percentuale valida (CL: n= 21; CL+FL: n=21). 

 

 
Figura 5.8 Percezione inerente alla relazione degli allievi (item [8]). Distribuzione delle risposte 
espresse in percentuale valida (CL: n= 21; CL+FL: n=21). 
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Le interviste semi-strutturate hanno permesso di evidenziare un elevato senso di motivazione per le 

attività svolte in questo percorso in entrambi i gruppi, ad esempio era comune ritrovare questo genere 

di commenti:  
“mi sono piaciuti gli esercizi che scomponevano il gesto finale e poi mettere tutto assieme e sentire 
che eravamo migliorati. Anche se all'inizio erano difficili tutti gli esercizi alla fine ho sentito che sono 
riuscita a mettere tutto al proprio posto ed era bello.” (Giulia, CL).  

Un aspetto che sembra avere motivato gli allievi in questo percorso è stato la presa di ruolo del tutor, 

dove in diverse interviste emergeva come se si sentissero dei reali docenti di educazione fisica e il 

compagno fosse diventato per un momento il loro “allievo”. In quest’ottica affermavano di sentirsi 

piacevolmente soddisfatti quando il proprio compagno riuscisse bene nello svolgere le varie attività, 

come afferma Alessandro (CL+FL):  
“Come coach, la cosa migliore che mi sia capitata è stata vedere l'atleta che stavo allenando fare 
bene. Per esempio, quando ho lavorato con M. e MT. hanno fatto molto bene e quindi ero felice per 
loro.” 

Inoltre, per quel che concerne il gruppo CL+FL è stato evidenziato un aspetto motivazionale legato 

al video:  
“Eh boh, ad essere psicologicamente pronta perché magari quando arrivi lì e ti dicono di fare un salto 
così, ti dici non ce la faccio e invece il video un po’ ti aiuta perché ti dice magari non è poi così difficile 
perché poi ti fa vedere passo per passo e quindi sei anche più motivato. Un po’ di teoria per poi 
facilitare la pratica.” (Alice). 

 

5.3.5 Supporto alla competenza  

La figura 5.9 permette di avere una rappresentazione grafica di come gli allievi hanno percepito il 

supporto alla competenza da parte del compagno tutor. Si osserva che il gruppo CL+FL ha ottenuto 

la totalità di risposte favorevoli (rispettivamente 55% d’accordo e 45% completamente d’accordo), 

sottolineando come gli allievi appartenenti a questo gruppo abbiano percepito un reale aiuto da parte 

del compagno. Per quel che concerne il gruppo CL, invece, si può notare come seppur ritrovando una 

maggioranza di risposte positive (74%), ritroviamo un 16% di risposte incerte e un 11% di risposte 

in “disaccordo”. 
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Figura 5.9: Percezione inerente al supporto alla competenza degli allievi (item [4]). Distribuzione 
delle risposte espresse in percentuale valida (CL: n= 21; CL+FL: n=21).  
 

Le interviste semi-strutturate hanno permesso di evidenziare alcuni aspetti interessanti inerenti al 

supporto alla competenza. In tal senso possiamo evidenziare come vari allievi abbiano portato 

testimonianze di come hanno sostenuto il compagno in modo efficace, per esempio Alessandro 

(gruppo CL+FL) afferma:  

“Nella postazione del ritmo sui tappetini (M.) non lo faceva in modo coordinato, a volte andava con 
una gamba e a volte con l'altra e quindi l'ho visto disorganizzato, allora l'ho aiutato gli ho fatto vedere 
il ritmo e come alzare bene la gamba e dopo è migliorato.”. 

È stato notato come la forma di lavoro CL presenti delle complessità, in particolar modo per quanto 

riguarda lo svolgimento del ruolo di tutor, tuttavia gli allievi sembrano comprenderne l’utilità 

autonomamente, ad esempio Martin afferma:  

“Alcune cose le ho imparate facendo il coach mentre altre mentre facevo io i salti.”.  

È stato possibile notare come nel gruppo CL+FL siano emersi più spesso commenti positivi, come 

ad esempio:  

“Secondo me dopo anche alcuni commenti del mio compagno sono riuscita a migliorare, non dico che 
lo faccio perfettamente ma…” (Emma).  

Inoltre, sempre per il gruppo CL+FL è stato evidenziato a più riprese come i video siano serviti agli 

studenti per offrire e per ricevere supporto, sottolineando come questi abbiano permesso di “dare 

qualche consiglio mentre facevo il coach.” (Martin).  Inoltre, il commento di Emma mette in luce 

un’evoluzione nel sostegno da parte del tutor, se paragonato ad esperienze di CL passate, attribuendo 
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un ruolo determinante alla visualizzazione dei video, i quali avrebbero permesso al compagno di 

capire cosa andasse corretto e osservato.   

Per quel che concerne il gruppo CL, invece, emerge il bisogno di ricevere qualche forma di 

formazione ulteriore prima di iniziare l'insegnamento tra pari, come osservato ad esempio da Giulia:  

“Eh si perché spesso non si capiva bene cosa dire al proprio compagno perché comunque eravamo 
allo stesso livello e non c'era qualcuno più bravo dell'altro. Quindi vedere qualcuno più esperto 
potrebbe aiutarti a capire se quello che spiegavi al tuo "allievo" era giusto e non dire qualcosa di 
sbagliato. Le schede erano utili ma non specificano abbastanza bene…”  

In questo senso emerge per il gruppo CL una difficoltà nel supportare il compagno tutee, siccome 

quest’ultimo pensava di agire correttamente trovandosi in disaccordo con le correzioni del tutor, quasi 

come se non avessero le stesse referenze tecniche, come affermato ad esempio da Leon (CL): 

“Mi davano fastidio certe volte quando cercavo di darle un consiglio ma non mi calcolava molto 
perché non pensava che fosse giusto e quindi non dava molta importanza ai miei consigli. Spesso 
pensava di saperlo già fare bene e non sbagliare…”  

5.3.6 Supporto all’autonomia 

La figura 5.10 permette di avere una rappresentazione grafica di come gli allievi hanno percepito il 

supporto all’autonomia da parte del compagno tutor. Quello che appare è che quasi la totalità del 

gruppo CL+FL (85%) ritiene che il tutor abbia fornito scelte e opzioni, mentre nel gruppo CL questa 

percentuale si riduce considerevolmente (52%), con una differenza del 33%. Nel gruppo CL+FL solo 

una minoranza è risultata “incerta” (15%) rispetto alle scelte e opzioni fornite dal tutor, mentre per il 

gruppo CL questa percentuale si alza considerevolmente (42%). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  42 

 

Figura 

5.10: Percezione inerente al supporto al supporto degli allievi (item [9]). Distribuzione delle risposte 

espresse in percentuale valida (CL: n= 21; CL+FL: n=21).  

 

Le interviste semi-strutturate non hanno permesso di evidenziare aspetti inerenti al supporto 

all’autonomia. 

5.3.7 Supporto alla relazione 

Le figure 5.11 e 5.12 permettono di avere una rappresentazione grafica di come gli allievi hanno 

percepito il supporto alla relazione da parte del compagno tutor. Quello che appare è la quasi totalità 

degli allievi in entrambi i gruppi ha una percezione positiva del supporto alla relazione (79% e 90%, 

rispettivamente CL e CL+FL per l’item [10] e 79% e 85% rispettivamente CL e CL+FL per l’item 

[14]). Solo una minoranza era incerta del proprio svolgimento (21% per entrambi gli Item per il 

gruppo CL e ∼12.5% per il gruppo CL+FL). 
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Figura 5.11: Percezione inerente al supporto alla relazione degli allievi (item [10]). Distribuzione 
delle risposte espresse in percentuale valida (CL: n= 21; CL+FL: n=21).  

 

 
Figura 5.12: Percezione inerente al supporto alla relazione degli allievi (item [2]). Distribuzione 
delle risposte espresse in percentuale valida (CL: n= 21; CL+FL: n=21).  

 

Le interviste semi-strutturate hanno permesso di evidenziare alcuni aspetti inerenti al supporto alla 

relazione. In tal senso sono state evidenziate principalmente testimonianze in cui gli allievi 

svolgevano il proprio ruolo da coach con interesse ma senza esplicitare una particolare attenzione da 

parte del proprio coach.  

Un aspetto emerso in entrambi i due gruppi è stato che il supporto alla relazione dipendesse 

fortemente dal compagno con cui si lavorava e dal suo interesse a svolgere realmente il ruolo di tutor.  
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È stato comunque evidenziato da due allievi nel gruppo CL che il lavoro del tutor avrebbe dovuto 

essere svolto con più attenzione nei confronti dei suoi allievi, siccome era spesso distratto:  
“Mi aspettavo che l'allenatore fosse più presente e meno distratto, ma in un certo senso lo capisco 
anche io perché era difficile rimanere fermo quando l'allievo faceva i salti e quindi volevi saltare 
anche tu” (Alberto) 

Invece per quel che concerne il gruppo CL+FL, è stata evidenziata un’evoluzione dell’interesse del 

tutor, spiegato da due principali ragioni: la prima, legata al fatto che gli allievi in generale avessero 

capito maggiormente il senso e l’utilità del lavoro tra pari; mentre la seconda legata al fatto che grazie 

ai video il tutor avrebbe raggiunto una maggiore comprensione tecnica e quindi era in grado di 

correggere maggiormente il compagno: 
“Allora, innanzitutto la prima volta che abbiamo svolto il CL (lo scorso itinerario) il coach non mi 
seguiva tanto, però quando abbiamo iniziato a fare il salto in alto ha iniziato a seguirmi perché ha 
visto le tecniche dai video e ha capito come correggermi” (EMMA) 
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6 Discussione 

Lo scopo principale del presente studio era quello di esplorare se la formazione degli allievi tramite 

classe capovolta (FL) massimizzasse l'efficacia di una procedura di reciproco tutoraggio tra pari 

(RPT) in un contesto di educazione fisica, rispetto a un’istruzione classica svolta frontalmente dal 

docente direttamente in palestra. A tale scopo sono state indagate due domande di ricerca, la prima 

inerente ad una buona attuazione di questa metodologia in una classe inserita nel contesto scolastico 

ticinese, mentre la seconda inerente alle sue ripercussioni sulle abilità motorie (aspetti tecnici e 

prestativi del salto in alto) e sulle esperienze soggettive degli allievi in termini di motivazione, 

competenza, autonomia, relazione, supporto alla competenza, supporto all’autonomia, supporto alla 

relazione.  

I risultati del presente studio hanno parzialmente confermato le ipotesi. Nello specifico, essi mostrano 

che la prima ipotesi è confermata: gli allievi istruiti tramite FL hanno svolto correttamente la 

formazione a distanza e durante le interviste a fine percorso hanno evidenziato vari aspetti positivi di 

questa metodologia. Al contrario, la seconda ipotesi non è stata confermata: i risultati hanno mostrato 

infatti come entrambe le modalità di istruzione degli allievi si siano rilevate efficaci nel formare i 

tutor, ottenendo un miglioramento motorio simile in entrambi i gruppi. La terza ipotesi è stata 

parzialmente confermata: non sono state rilevate differenze tra i due gruppi per quel che concerne i 

vissuti soggettivi di competenza, autonomia e motivazione, mentre per quanto riguarda la qualità 

relazionale nel contesto di apprendimento la differenza fra i due gruppi è apparsa significativa, a 

favore del gruppo CL+FL. La quarta ipotesi è confermata in quanto le analisi hanno rivelato un 

sentimento di maggiore supporto da parte del tutor nel gruppo CL+FL. 

6.1 Risposta ipotesi 1: Applicazione classe capovolta nel contesto di una classe di scuola 

media ticinese 

La prima ipotesi indagava come gli allievi istruiti tramite classe capovolta avrebbero svolto la 

formazione a distanza, prendendo in considerazione 80% come soglia minima di visualizzazione dei 

tre video. In aggiunta, era stato ipotizzato come durante le interviste qualitative (semi-strutturate) 

sarebbero emersi alcuni aspetti positivi inerenti alla metodologia FL. I vari risultati ottenuti 

permettono di confermare questa prima ipotesi. Infatti, i risultati mostrano una visualizzazione 

complessiva da parte di tutti gli allievi del ∼90% e durante le interviste semi-strutturate sono emerse 



 

 

  46 

 

varie percezioni molto positive per quel che concerne la modalità d’istruzione FL. I risultati delle 

interviste semi-strutturate hanno fatto emergere vari benefici della metodologia d’istruzione FL già 

evidenziati nel quadro teorico, come ad esempio: il vantaggio di potersi auto regolare nel decidere 

quando svolgere il momento formativo; il vantaggio di poter visionare aspetti tecnici sottili; il 

vantaggio di guadagnare tempo di pratica motoria durante la lezione; il vantaggio di capire in maniera 

profonda un gesto tecnico motorio. Inoltre, è interessante notare che gli allievi abbiano richiesto la 

possibilità che questo genere di formato d’istruzione venga riproposto per futuri itinerari.  

Lo studio di  Hahnstadt (2014, citato in Marqués et al., 2019) afferma che ci siano degli ostacoli 

singolari all'implementazione della FL nell’ambito dell’educazione fisica, dettati dal fatto che gli 

studenti non sono abituati a ricevere attività da svolgere a casa per questa disciplina. Tale 

osservazione è stata in effetti ritrovata al momento della condivisione del compito, accolto 

inizialmente con stupore e diffidenza (“adesso dobbiamo fare anche i compiti per educazione fisica”). 

Tuttavia, l’evoluzione in termini dell’attitudine degli allievi a riguardo è apparsa positiva: al momento 

della conclusione del percorso alcuni allievi hanno spontaneamente richiesto la possibilità di ricevere 

un video da visionare per la prossima settimana. 

A livello applicativo è emerso come l’utilizzo del video sia stato apprezzato e la durata media di 7 

minuti sia stata accolta favorevolmente, confermando le indicazioni pratiche di Long et al., (2016) su 

come implementare il video nella metodologia FL. 

Analizzando tutte le interviste con il gruppo CL+FL è emerso un solo commento negativo per quel 

che concerne la modalità d’istruzione FL. Queste difficoltà erano già state evidenziate in altri studi, 

infatti la problematica principale che emerge dalla letteratura è la possibilità che alcuni studenti non 

svolgano la preparazione da casa e arrivino quindi in palestra senza avere la formazione necessaria 

per attuare efficacemente i gesti tecnici (Ozdamli & Asiksoy, 2016).  

Nonostante le evidenti differenze tra gli studi, se paragoniamo i risultati di questa ricerca ad altre 

inerenti all’implementazione della metodologia FL in educazione fisica, possiamo affermare di 

ritrovare una coerenza globale nei vissuti soggettivi degli allievi. Se lo studio di Østerlie & Kjelaas 

(2019) afferma di non aver evidenziato commenti negativi nelle dichiarazioni degli studenti, lo studio 

di Akçayır & Akçayır (2018) evidenzia invece come alcuni studenti abbiano descritto il modello FL 

a tratti impegnativo. Dalla presente ricerca sono emerse infatti entrambe queste considerazioni.  
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6.2 Risposta ipotesi 2: Abilità motoria della tecnica del salto in alto 

La seconda ipotesi di questo lavoro riguarda il miglioramento delle abilità motorie (aspetti tecnici e 

prestativi del salto in alto). Inizialmente si era ipotizzato che il gruppo CL+FL avrebbe dovuto 

mostrare un miglioramento più marcato nelle abilità motorie nella fase post-intervento rispetto al 

gruppo CL. Alla base di questa ipotesi vi sono dei costrutti teorici che troviamo ben sintetizzati nello 

studio di Østerlie & Kjelaas, (2019): a livello teorico gli allievi possono svolgere una formazione in 

modo più individuale sfruttando un canale comunicativo che appartiene alla loro generazione, aspetto 

che dovrebbe permettere loro di giungere a lezione con una conoscenza degli argomenti e dei criteri 

di riuscita, favorendo così gli aspetti motivazionali e di competenza dei tutee e nel contempo favorire 

un maggiore supporto da parte del tutor. Tuttavia, questa ipotesi non è stata confermata nella presente 

ricerca. I risultati hanno mostrato come entrambe le modalità di istruzione degli allievi si siano 

rilevate efficaci, ottenendo un miglioramento in entrambi i gruppi del 60% per le capacità tecniche 

del salto in alto e un’altezza media di salto di ∼ 115 cm. Seppur non confermando l’ipotesi iniziale, i 

risultati ottenuti dalla metodologia FL forniscono delle osservazioni interessanti. 

In primo luogo, essi dimostrano come una breve formazione su aspetti tecnici e relazionali fornita ad 

allievi in età adolescenziale può favorire un lavoro di RPT, portando a miglioramenti motori 

significativi, confermando i risultati di Ensergueix & Lafont (2010) e come la modalità d’istruzione 

FL possa dimostrarsi una valida soluzione nel formare gli allievi a svolgere il proprio ruolo da tutor 

in un percorso CL. 

In secondo luogo, come già evidenziato da Østerlie (2018) e Østerlie & Kjelaas (2019), la modalità 

FL presenta diverse caratteristiche che la rendono preferibile ad una metodologia più frontale, quali 

l’innovazione, l’utilizzo della tecnologia, la stimolazione degli allievi ad avere un ruolo attivo tramite 

una docenza creativa e stimolante.  

I risultati ottenuti portano ad ipotizzare che la tipologia di istruzione (che distingueva i due gruppi, 

video vs. formazione in classe) abbia un effetto minimo sull’apprendimento finale dei gesti motori. 

Questi ultimi sembrerebbero invece preferibilmente influenzati dalla globale esperienza costituita da 

un programma di apprendimento cooperativo RPT (che accomunava i due gruppi). È possibile 

avanzare questa ipotesi in quanto in questo studio è stato deciso di controllare la variabile del “tempo 

d’allenamento effettivo”, siccome avrebbe potuto offrire un vantaggio alla metodologia CL+FL. È 

quindi ipotizzabile che, non controllando questa variabile, si sarebbero potuti ottenere dei risultati 

ulteriormente favorevoli per quel che concerne le abilità motorie del salto in alto del gruppo CL+FL 
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in quanto avrebbe potuto offrire agli allievi un maggior volume di esercitazione, aspetto molto 

importante ad un livello di progressione iniziale. 

Per capire ulteriormente i risultati ottenuti bisogna considerare il fatto che la modalità d’istruzione 

FL costituisca una novità per gli allievi e come tale necessiti di un tempo di appropriazione maggiore. 

Idealmente, per trarne il massimo vantaggio, sarebbe stato opportuno proporre questa 

sperimentazione quando questa modalità fosse stata assimilata dagli allievi come abitudine, al fine 

che sapessero esattamente cosa fare e quali fossero le richieste del docente.  

6.3 Risposta Ipotesi 3: Percezioni degli allievi a livello personale 

La terza ipotesi concerne i vissuti soggettivi degli allievi per quanto riguarda i seguenti ambiti: la 

competenza, l’autonomia, la relazione e la motivazione. In tal senso è stato ipotizzato che gli studenti 

che hanno ricevuto istruzioni tramite la modalità di classe capovolta avrebbero espresso delle 

affermazioni più positive rispetto a quelli istruiti in classe dal docente. Questa ipotesi, che è stata 

investigata per mezzo di questionari e di interviste semi-strutturate, si trova solo parzialmente 

confermata. In effetti, non sono state riscontrate differenze significative tra i due gruppi per quel che 

concerne i vissuti personali in termini di competenza, autonomia e motivazione. Risulta invece 

significativamente differente la percezione della qualità della relazione, considerata più positiva nel 

gruppo CL+FL.  

In tal senso, come costatato da Cecchini Estrada et al., (2019) e Fernández-Espínola et al., (2020), 

nella metodologia CL è già insito l’obiettivo di lavorare e migliorare gli aspetti analizzati in questa 

ipotesi. Infatti, possiamo notare come a prescindere dalla metodologia d’istruzione siano state 

ottenute delle risposte positive per tutti gli outcomes misurati (sia per i questionari che per le 

interviste): 70% per la competenza, 77% per l’autonomia, 87% per la relazione e 80% per la 

motivazione. I risultati di questa ricerca sembrano confermare la teoria dell’Autodeterminazione di 

Deci & Ryan (1985), la quale sostiene che soddisfacendo i tre bisogni fondamentali di competenza, 

di autonomia e di relazione, si possa avere un impatto positivo sulla motivazione intrinseca. Le 

osservazioni emerse dalle interviste si trovano in particolare accordo con tale postulato: un aspetto 

ricorrente che pare aver motivato gli allievi in questo percorso è stata la possibilità di assumere il 

ruolo del tutor potendo così responsabilizzarsi maggiormente nell’apprendimento di una competenza, 

prendere delle decisioni autonome e favorire le interazioni con i propri compagni.  
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Durante le interviste con gli allievi del gruppo CL+FL sono emersi vari commenti in linea con i 

risultati di Østerlie & Kjelaas (2019): il video è stato riconosciuto in qualità di supporto 

all’apprendimento di una forma corretta del gesto tecnico. Diversi allievi affermavano di essersi 

sentiti più preparati e psicologicamente più pronti alla lezione pratica. 

6.4 Risposta Ipotesi 4: Percezioni degli allievi a livello del supporto del tutor 

La quarta ipotesi tratta i vissuti personali degli allievi dal punto di vista del supporto del tutor in 

termini di competenza, relazione e autonomia. In tal senso è stato ipotizzato che gli studenti che hanno 

ricevuto istruzioni tramite la modalità di classe capovolta avrebbero espresso maggiore soddisfazione 

rispetto a quelli istruiti in classe dal docente. Questa ipotesi si trova confermata in quanto le analisi 

hanno rivelato una percezione di maggiore supporto da parte del tutor nel gruppo CL+FL sia nei 

questionari sia nelle interviste. È quindi possibile notare come la modalità d’istruzione mediante FL 

abbia avuto un effetto significativo per il supporto del tutor.  

È possibile ipotizzare che il sentimento di maggior supporto percepito dai tutee del gruppo CL+FL 

sia attribuibile alla maggiore preparazione attraverso la visualizzazione dei video prima di ogni 

lezione e conseguente motivazione dei tutor in questo gruppo. Tale consequenzialità è stata 

investigata dagli autori Cicero & Lafont (2007) e Legrain et al., (2003) i quali approfondito lo studio 

della variabile “tutor formato” nel contesto dell’educazione fisica in un programma CL. Nello 

specifico, questi autori concludono che i tutor efficacemente formati siano coloro più interessati al 

lavoro del proprio partner e che le sessioni di formazione dei tutor abbiano migliorato le capacità a 

svolgere il proprio ruolo, migliorando quindi le abilità di coaching, identificando gli errori in modo 

più preciso e fornendo consigli più pertinenti rispetto a tutor non formati. Seppure nel presente studio 

entrambi i gruppi hanno beneficiato di una formazione, quella tramite FL sembrerebbe essere stata la 

più efficace in tutti gli aspetti legati al supporto del tutor: competenza, autonomia e relazione. Infatti, 

i tutee di questo gruppo hanno percepito un reale aiuto da parte del proprio tutor, il quale sembra 

avere fornito scelte e opzioni e si sia dimostrato volenteroso ad osservarli e ad aiutarli. Questa ipotesi 

è stata ulteriormente sostenuta dal punto di vista del docente che ha gestito le lezioni: egli ha potuto 

riscontrare come, durante i momenti d’interazione fra gli allievi, il gruppo CL+FL ha avuto 

generalmente una maggiore consapevolezza degli errori e una conoscenza più precisa delle referenze 

tecniche alle quali ambire. Ha potuto infatti osservare che i tutee di questo gruppo fossero spesso in 

grado di rilevare la tipologia di errore commessa, ancora prima di consultarsi con il proprio tutor 

(affermando ad esempio: “lo so, lo so sono staccato con il ritmo sbagliato, ora lo rifaccio”). Anche 
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gli allievi tutor con maggiori difficoltà tecniche hanno dimostrato di riuscire a svolgere il proprio 

ruolo, fornendo spunti validi al proprio tutee, per esempio indicando la postazione d’allenamento 

necessaria per correggere un certo errore. Queste osservazioni sembrerebbero confermare la 

conclusione di altri ricercatori del RPT come Ensergueix & Lafont (2010), Ernst & Byra (1998) e 

Wiegmann et al., (1992, citato in Legrain et al., 2003) i quali sostengono che gli studenti con scarse 

capacità ottengono i maggiori vantaggi accademici nell’assumere il ruolo di tutor e come il PT non 

dovrebbe essere limitato alle diadi dove un partner è più competente dell’altro. Un ulteriore aspetto 

che sembra confermare questa ipotesi è evidenziato nelle interviste semi-strutturate in cui diversi 

allievi del gruppo CL+FL esplicitano autonomamente come il video li abbia aiutati ad apprendere 

una forma corretta del gesto tecnico del salto in alto e questo li abbia aiutati a dare dei consigli al 

proprio compagno:  

“Allora, innanzitutto la prima volta che abbiamo svolto il CL (lo scorso itinerario) il coach non mi 
seguiva tanto, però quando abbiamo iniziato a fare il salto in alto ha iniziato a seguirmi perché ha 
visto le tecniche dai video e ha capito come correggermi. Diciamo che se prima il salto lo facevo male, 
diciamo che adesso, anche grazie al coach, riesco farlo abbastanza bene. (…)  Boh, però mi sono 
sentita preparata. Ad esempio, la tecnica della rincorsa e dello stacco, yam-ta-dam, sapendo già il 
ritmo, riuscivo a ricrearla e lavorarla al meglio e siccome avevo già guardato il video mi è rimasta in 
mente.” (Emma) 

Mentre in opposizione, gli allievi del gruppo CL evidenziano la necessità di un’ulteriore formazione 

per riuscire a svolgere efficacemente le attività del programma CL:  

“Eh si perché spesso non si capiva bene cosa dire al proprio compagno perché comunque eravamo 
allo stesso livello e non c'era qualcuno più bravo dell'altro. Quindi vedere qualcuno più esperto 
potrebbe aiutarti a capire se quello che spiegavi al tuo "allievo" era giusto e non dire qualcosa di 
sbagliato. Le schede erano utili ma non specificano abbastanza bene…” (Giulia) 

 
Rimane un aspetto su cui riflettere: nonostante nel gruppo CL+FL sembra esser stato fornito un 

supporto maggiore da parte dei tutor, i quali sembravano essere più preparati, le abilità motorie dei 

tutee in questo gruppo non sembrano essere migliorate maggiormente rispetto al gruppo CL. In tal 

senso possiamo ipotizzare che il gruppo CL+FL avendo svolto in modo più approfondito il coaching 

tra pari abbia investito più tempo nelle discussioni a descapito del volume di esercitazione, aspetto 

fondamentale per la progressione tecnica, soprattutto ad un livello di principianti.  Al fine di 

confermare questa considerazione sarebbe stato interessante svolgere un monitoraggio dell’ingaggio 

degli allievi, conteggiando il numero di tentativi di salto per ognuno. 
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6.5 Implicazioni pratiche nel contesto scolastico 

Sfruttare una metodologia d’insegnamento ibrida, associando CL e FL, ha dimostrato la possibilità 

di trarre vantaggio da entrambi i mondi, permettendo agli allievi di lavorare continuamente sulle 

competenze trasversali avendo un ruolo costantemente attivo.  

La metodologia FL ha confermato diversi aspetti positivi già evidenziati nel quadro teorico: 

In primo luogo, il suo carattere flessibile ci ha permesso di combinarla ad altre strategie di 

insegnamento e favorire l’efficacia di diverse strutture del CL: think-pair perform, collective group 

score, pair-check perform. 

In secondo luogo, siccome l’istruzione teorica è stata svolta in differita, ha permesso agli allievi di 

potersi autoregolare nel decidere quando svolgere il momento formativo, favorendo un incremento 

del periodo interattivo all'interno della classe e lasciando più tempo a disposizione per la pratica 

motoria durante la lezione.  

Nella letteratura emergono anche diversi aspetti negativi in merito a questa metodologia, che tuttavia 

in questo studio si sono manifestati in maniera limitata. In tal senso il problema principale era la 

possibilità che qualche studente non svolgesse la preparazione da casa ed arrivasse quindi in palestra 

senza avere la formazione necessaria. In risposta a questa difficoltà sembra essere stato utile 

sottolineare l’importanza e l’impegno del lavoro svolto dal docente nel preparare i video, specificando 

che non si trattava di un genere di attività che sarebbe stata svolta ogni settimana e valeva la pena 

approfittarne. A tal proposito, si è rilevata efficace l’idea di offrire più alternative per visualizzare i 

video agli allievi: in aggiunta alla piattaforma digitale Teams sono stati consegnati dei piccoli codici 

QR cartacei, i quali rimandavano direttamente al video sulla piattaforma digitale Youtube. Tuttavia, 

al fine di favorire un maggiore controllo sul lavoro svolto dall’allievo e nel contempo favorire 

un’ulteriore motivazione e comprensione dei video sembrerebbe importante implementare la 

piattaforma Moodle e la sua funzionalità Quiz integrata nei video.  

Un altro limite evidenziato nella letteratura trattava l’elevato carico di lavoro percepito dal docente. 

In tal senso bisogna effettivamente prendere in considerazione che si tratti di un lavoro che richiede 

un grande tempo di preparazione sia per quanto riguarda la ricerca d’informazioni che la creazione 

del materiale video. Inoltre, trattandosi di una prima sperimentazione ciò ha richiesto di imparare ad 

approfondire l’utilizzo di diversi software legati al video editing (ad esempio: taglio e assemblaggio 

video, doppiaggio, inserimento d’immagini e documenti, effetti video), richiedendo una buona 
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dimestichezza nell’ambito della tecnologia. Al fine di ovviare a questa difficoltà si potrebbe 

immaginare di proporre una breve formazione continua.  

In questo studio la formazione dei tutor tramite modalità FL si è dimostrata efficace per aspetti 

psicomotori (gesto tecnico del salto in alto), tuttavia nella letteratura si evidenzia un utilizzo valido 

anche per quel che concerne le strategie di gioco per aspetti sociomotori, siccome un grande pregio 

del FL è il fatto di favorire una visione efficace di aspetti sottili e quindi conseguentemente una buona 

consapevolezza metacognitiva. 
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7 Limiti  

Il limite principale di questa ricerca si concentra sulla natura del campione, che si colloca in un 

contesto unico con alcune peculiarità a livello sociale e geografico. Questo implica come i risultati 

ottenuti devono essere considerati con cautela poiché potrebbero variare qualora la ricerca venisse 

replicata in contesti differenti.  

Un secondo limite riscontrato concerne l’impossibilità di implementare la piattaforma Moodle in 

quanto purtroppo la Scuola Media nella quale è stata svolta la sperimentazione di questo studio non 

sfruttava questo strumento tecnologico. La possibilità d’utilizzo di questa piattaforma avrebbe 

permesso di valorizzare le sue varie funzionalità, dove idealmente tutte le formazioni che sfruttavano 

la metodologia FL si sarebbero potute concludere con un riepilogo e dei brevi quiz, al fine di favorire 

la motivazione e la comprensione degli studenti, come suggerito da Long et al. (2016). Questo 

avrebbe permesso di controllare in maniera più accurata la prima ipotesi, esaminando in maniera più 

precisa lo svolgimento del compito degli allievi.  

Un terzo limite tratta una caratteristica dell’apprendimento cooperativo tra pari, siccome sono state 

create varie coppie di lavoro in maniera spontanea, questa scelta avrebbe potuto influenzare 

fortemente l’effetto del lavoro tra tutor e tutee, facendo entrare in gioco l’effetto di amicizia. Quindi 

la modalità di formazione delle diadi potrebbe indebolire la validità dei risultati. 

Un quarto limite di questa ricerca consiste nell’insegnamento da parte di due docenti distinti, 

avvenuto per questioni organizzative. Appare pertienente tenere in considerazione questo aspetto in 

quanto durante le lezioni d’allenamento ciò avrebbe portato a due modi di insegnare condizionati 

dalle soggettività rispettive.  

Un quinto limite tratta la difficoltà nel monitorare il volume di esercitazione durante una lezione di 

educazione fisica, il quale ha disincentivato la sua misurazione in questa ricerca. Tuttavia, questo 

outcome avrebbe permesso di spiegare ulteriormente i risultati di questa ricerca.  
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8 Conclusioni  

La presente ricerca mirava a investigare una variabile organizzativa del CL che rimane ancora poco 

approfondita, ovvero la formazione degli allievi per svolgere il ruolo del tutor e del tutee. Questo 

perché diversi studi attestano come una breve formazione dei tutor, anche se giovani e con poche 

esperienze disciplinari, permetta di rendere maggiormente efficace la struttura di apprendimento 

cooperativo, sottolineando l’interesse e la necessità di un momento dove gli allievi vengono formati 

per svolgere i ruoli e le tematiche proposte nelle lezioni. Per farlo è stato deciso di creare una 

metodologia ibrida, associando a questa prima metodologia d’insegnamento una seconda forma 

d’istruzione: la classe capovolta. Quest’ultima è stata scelta siccome permette di risponde a tre quesiti 

principali del contesto scolastico d’educazione fisica: in primo luogo, quando può o deve essere 

svolto questo lavoro di formazione per svolgere al meglio il lavoro di CL?; in secondo luogo, come 

considerare ulteriormente la tecnologia per supportare l'apprendimento?; in terzo luogo, come 

progettare lezioni che favoriscano una maggiore motivazione intrinseca negli studenti a partecipare 

alle lezioni in palestra?. Diversi studi avevano già dimostrato l’interesse di entrambe le metodologie 

se prese in modo individuale ma ancora nessuno studio aveva analizzato gli effetti della loro 

combinazione. Questo studio attesta come le due metodologie si siano dimostrate complementari 

siccome entrambe avevano la finalità di ottimizzare le tempistiche e l’indipendenza degli allievi nella 

loro formazione evidenziando l’interesse, l’efficacia e l’applicabilità di questa metodologia ibrida, da 

un punto di vista degli allievi come anche da quello del docente. I risultati confermano come a parità 

di apprendimento motorio, tramite la classe capovolta gli allievi percepiscono un maggiore supporto 

del compagno tutor e si sentono più in chiaro sugli aspetti tecnici a cui devono ambire. Inoltre, si può 

notare come la classe capovolta, se paragonata ad una metodologia più frontale, offra diverse 

caratteristiche innovative e stimolanti: sfrutta la tecnologia, stimola un ruolo attivo dell’allievo in 

modo creativo e lavora sulle competenze trasversali.  

Quanto sopraccitato sembra confermare l’interesse nell’approfondire le ricerche in questo ambito, al 

fine di favorirne una maggiore implementazione pratica sul territorio. In tal senso, questo potrebbe 

permettere una valorizzazione della piattaforma Moodle, la quale rimane praticamente inutilizzata 

per il contesto d’educazione fisica. Per andare in questa direzione, ragionando in un’ottica applicativa, 

si potrebbe ritenere opportuno, in quanto docenti di educazione fisica, investire nella formazione 

continua per sviluppare e migliorare la propria conoscenza a proposito di questa metodologia. La 
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creazione di un corso a tali fini potrebbe permetterebbe ai docenti di confrontarsi tra loro, di scoprire 

degli strumenti adeguati indispensabili per appropriarsi questa metodologia e magari creare del 

materiale di riferimento da condividere tra tutti i docenti. 

In definitiva, soprattutto per quel che concerne l’educazione fisica, la classe capovolta inverte 

l'organizzazione generale delle lezioni e può essere utilizzata per ripensare, sia dal punto di vista 

epistemologico che didattico, il modo tradizionale di concepire e insegnare questa disciplina 

scolastica. Questo dovrebbe fare riflettere sul ruolo importante della tecnologia nella società odierna 

e come essa dovrebbe essere presa maggiormente in considerazione per migliorare i processi di 

formazione. Inoltre, la prospettiva di questo studio si concentra nel rendere la comunità scientifica 

consapevole del potenziale della combinazione di due metodologie attive (CL e FL), nel processo di 

insegnamento e apprendimento nel campo dell'Educazione Fisica. 
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10  Allegati 

10.1 Allegato 1. Scheda allievi lezione 1: think-pair-perform  

 



 

 

  61 

 

10.2 Allegato 5: Schede tecniche postazioni 
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10.3 Allegato 2. Scheda coach lezione 3: pair check perform 
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10.4 Allegato 3: “Le cinnque regole d’oro del coach” 
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10.5 Allegato 4: Disposizione palestre lezioni 2 e 3 
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