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L’apprendimento cooperativo in educazione fisica. Un valido supporto per gli allievi poco 
motivati e la loro immagine di sé disciplinare? 
Alberto Crescentini e Luca  
 
L’apprendimento cooperativo e il peer tutoring sono modalità didattiche ancora poco utilizzate in 
educazione fisica. Questo lavoro vuole osservare se queste due modalità possono essere attuate nel 
contesto dell’educazione fisica, nello specifico in un itinerario con tema classico, in questo caso 
quello della ginnastica agli attrezzi. Inoltre si vuole indagare se adottando questi metodi pedagogici 
si può favorire la motivazione degli allievi che solitamente sono meno entusiasti verso questa 
materia. Questa indagine è stata effettuata con una classe di seconda media di una sede del 
Sopraceneri con la modalità della ricerca-azione. Durante tutto lo sviluppo dell’itinerario agli allievi 
è stato chiesto di compilare dei questionari per comprendere quale effetto avessero queste modalità 
di lavoro su di loro. A queste risposte si sono aggiunte le osservazioni effettuate dal docente in 
palestra. I risultati emersi dimostrano che l’apprendimento cooperativo e il peer tutoring si prestano, 
malgrado alcuni aggiustamenti necessari, molto bene alla pratica di un itinerario di ginnastica agli 
attrezzi. Inoltre gli allievi solitamente meno motivati hanno tratto un sensibile beneficio attraverso 
questa esperienza. Questo porta ad incentivare l’utilizzo di tali modalità didattiche anche in palestra.  
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1. Introduzione 
“È necessario che l’insegnante guidi il bambino, senza lasciargli sentire troppo la sua presenza, 

così che possa sempre essere pronto a fornire l’aiuto desiderato, ma senza mai essere l’ostacolo tra 

il bambino e la sua esperienza” 

Maria Montessori 

 

Come docente di educazione fisica sono giornalmente a contatto con una materia pratica, fatta di 

movimento, di esperienze e di situazioni vissute in prima persona. I miei allievi non sono seduti ad 

un banco ed io non preparo per loro schede didattiche da affrontare in aula. Il mio compito è quello 

di costruire delle attività che permettano di favorire lo sviluppo motorio della classe con cui mi 

trovo in palestra. Tutto quello che vivono i ragazzi durante la lezione è vissuto da loro in prima 

persona attraverso una data situazione. Da sempre ho cercato di lasciar scoprire la materia ai miei 

allievi evitando le lezioni troppo frontali con esercizi impartiti da me. Mi piace metterli in situazioni 

che gli impongano una riflessione e una discussione con i propri compagni. Questo tipo di relazioni, 

oltre a favorire le competenze sociali, impone un processo di introspezione che sono convinto sia 

molto utile in questa fase dell’adolescenza. Non si tratta di trasmettere delle nozioni ma di preparare 

gli allievi alle molte situazioni che si troveranno a vivere nel corso della loro vita. Anche la scuola 

come istituzione sta evolvendo da un insegnamento cattedrale incentrato sul nozionismo ad una 

formazione di un individuo in grado di far fronte alle sfide futuro grazie allo sviluppo di 

competenze trasversali. Questa idea la ritroviamo nel Piano di Studio della scuola ticinese che oltre 

a elencare le competenze disciplinari da trasmettere ai giovani racchiude appunto queste 

competenze trasversali.  

Per mettere in pratica questa visione ci vogliono metodi pedagogici diversi da quelli abituali. 

L’apprendimento cooperativo e il peer tutoring possono rappresentare una possibilità che merita di 

essere investigata più a fondo. Questo lavoro vuole osservare se queste due modalità possono essere 

attuate nel contesto dell’educazione fisica, nello specifico in un itinerario con tema classico, in 

questo caso quello della ginnastica agli attrezzi. Inoltre si vuole indagare se adottando questi metodi 

pedagogici si può favorire la motivazione degli allievi che solitamente sono meno entusiasti verso 

questa materia.  
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Ho scelto questo tema per il mio lavoro di diploma in quanto credo fortemente in questa 

metodologia.  Al centro di questo percorso troviamo un processo di responsabilizzazione e 

coinvolgimento dell’allievo. Esso si trova a scegliere in prima persona, con il supporto del docente 

e dei compagni, il suo percorso di apprendimento. Inoltre il fatto di dover insegnare quanto appreso 

ai propri compagni implica una conoscenza approfondita della materia. Questi compiti caratteristici 

dell’apprendimento cooperativo e del peer tutoring sono anche un ottimo mezzo per sviluppare 

molte competenze trasversali di cui abbiamo parlato in precedenza.  

Secondo il mio punto di vista, queste competenze trasversali, sono uno degli insegnamenti più 

importanti che la scuola può dare. Saper vivere insieme, saper collaborare, saper comunicare, 

sviluppare un pensiero critico e riflessivo, valorizzare il pensiero creativo sono tutte competenze 

che serviranno agli allievi durante tutta la loro vita.   
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2. Quadro teorico 

2.1.  L’apprendimento cooperativo 

I principi dell’apprendimento cooperativo (Pavarin & Scorzoni, 2000) si fondano sulla convinzione 

che il contesto in cui esso avviene, abbia un’importante influenza sullo stesso. Questo metodo di 

apprendimento è caratterizzato dalla condivisione dell’obbiettivo da parte dei membri del gruppo e 

permette di creare un legame tra loro. Il sostegno reciproco e lo scambio con i compagni emergono 

in modo spiccato, in quanto il docente in questa forma didattica prende il ruolo di direttore 

d’orchestra mentre gli allievi sono i reali protagonisti del processo. (Scaramuzzino, 2016). 

L’apprendimento cooperativo ha una forte connotazione metacognitiva. Per permettere la 

trasferibilità di una competenza appresa, la meta-cognizione individua l’importanza della 

conoscenza e della percezione del percorso che ha portato all’apprendimento di questa abilità 

(Doly, 2006). Capire cosa si è fatto, quali strumenti sono stati usati e quali processi sono stati 

sperimentati durante il percorso di apprendimento, permette al meglio l’interiorizzazione dello 

stesso. Grazie alla consapevolezza del processo personale l’allievo può influenzare e correggere il 

processo di apprendimento in corso d’opera. 

La teoria che porta verso un apprendimento in ambito sociale è il socio-costruttivismo (Corso TTA, 

2020). Essa infatti sostiene come l’apprendimento passi attraverso la condivisione e il confronto 

delle mappe mentali dei singoli individui. Questo aspetto lo possiamo ritrovare negli studi di 

Vigotzkij sulla radice socio-culturale dei comportamenti e dello sviluppo, i quali sostengono la 

centralità della componente sociale nell’apprendimento. Il contesto sociale e l’interazione con altri 

individui, rappresentano un aspetto centrale secondo il pedagogo russo. Si può quindi parlare di un 

costruttivismo sociale o di socio-costruttivismo, in cui sono individuabili anche delle competenze 

trasversali che vanno oltre la semplice interiorizzazione di nozioni. Apprendere a relazionarsi, 

comunicare e ascoltare il compagno, si fondono con il processo di apprendimento dell’argomento di 

studio in sé (Corso TTA, 2020). Il ruolo del docente è molto importante in questo ambito, siccome 

ha il fondamentale compito di assicurare che l’impianto didattico messo in piedi sia adeguato ai 

prerequisiti degli allievi e permetta loro di agire in quella che Vygotzkij chiama “zona prossimale di 

sviluppo” (Corso TTA, 2020). Questa zona è rappresentata da un livello sufficientemente 

complesso da stimolare i processi di apprendimento, ma non eccessivamente difficile da poterli 

impedire. 
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L’apprendimento cooperativo si caratterizza da un’interdipendenza positiva che si crea, in quanto, 

per raggiungere lo scopo prefissato, i membri del gruppo hanno bisogno degli altri compagni. Le 

competenze dei vari membri vanno a vantaggio di tutti gli altri. Un altro elemento su cui si basa 

questo metodo è quello dell’interazione positiva tra i membri. Per far si che il processo si riveli 

efficace è importante creare un ambiente di gruppo stimolante, in cui i compagni hanno anche il 

ruolo di incoraggiarsi reciprocamente. Questi due aspetti toccano direttamente quelle che si 

definiscono competenze sociali. Elementi fondamentali nel ruolo formativo che la scuola ha nei 

confronti degli allievi. Si ritrova infine un altro aspetto che tocca l’allievo in modo individuale, 

ossia quello della responsabilizzazione personale. Il contributo individuale è fondamentale per il 

raggiungimento dell’obbiettivo e si rivela quindi importante l’assunzione di responsabilità e il 

coinvolgimento personale. Un elemento che rinforza questo concetto di responsabilità individuale è 

quello del controllo e della revisione dell’attività del gruppo. Questa revisione, che può effettuarsi 

in divenire o in fase di conclusione, permette di chiarire eventuali errori o incomprensioni. In 

attività che si sviluppano nel tempo, decisivo è un processo di controllo (o autocontrollo) periodico 

(Pavarin, 2000). 

2.2.  Il peer tutoring 

Questa forma di apprendimento cooperativo prevede l’interazione tra pari. Gli allievi che in una 

particolare abilità o tematica si rivelano più competenti fungono da “insegnanti” per i compagni che 

incontrano difficoltà maggiori. Questo metodo permette agli allievi di esprimere le loro difficoltà in 

un contesto favorevole, in cui la mediazione avviene tramite un coetaneo. Grazie a questa 

mediazione le difficoltà relazionali, spesso di carattere emotivo o caratteriale, vengono ridotte, 

permettendo che lo sviluppo avvenga in un ambiente comunicativo dove la distanza sociale tra i 

soggetti diminuisce (Torre, 2006). Vi sono due ruoli principali in questo metodo di apprendimento: 

il tutor e il tutee. Il tutor è colui che assume il ruolo dell’insegnante mentre il tutee assume quello 

dell’allievo. All’interno di questa modalità didattica troviamo diverse forme di peer tutoring (Torre, 

2006, p. 22): 

• cross institutional peer tutoring:  gli allievi non frequentano la stessa istituzione e si  

      trovano su livelli diversi. (es: studenti delle scuole  

      medie fungono da tutor per gli studenti delle  

      scuole elementari) 

• cross level peer tutoring:   peer tutoring tra allevi di classi diverse 
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• same level peer tutoring:   peer tutoring tra allievi dello stesso anno o della  

      stessa classe 

• fixed role peer tutoring:   gli allievi mantengono lo stesso ruolo (tutor o  

      tutee) per tutta la durata del lavoro 

• reciprocal tutoring:   gli allievi si alternano nel ruolo di tutor e tutee 

2.3. Gli effetti positivi del tutoring  

Per gli individui che assumono il ruolo di tutee, i principali effetti positivi si possono riscontrare 

nell’ambito dell’apprendimento e in quello cognitivo (Torre, 2006).  

Beneficiando di un contesto di apprendimento particolare si dispone di una maggiore quantità, 

precisione e tempestività di feedback, permettendo al tutee di rielaborare costantemente il suo 

processo metacognitivo e garantendo un apprendimento efficace ed individualizzato. Con questo 

metodo si riscontrano degli effetti notevoli sulla motivazione, sulla riduzione dell’ansia e sulla 

disponibilità a mettersi in gioco nei confronti dei compagni (Torre, 2006). 

Per quanto riguarda il tutor anch’esso vede favorire notevolmente il processo metacognitivo che 

necessita il suo ruolo. Infatti, per far si che il tutor sia efficace, dovrà elaborare, rielaborare e 

focalizzare tutto il suo sapere, in modo da poterlo trasmettere al compagno. Nel ruolo di tutor 

emergono miglioramenti nelle competenze sociali, nell’immagine di sé, nelle competenze 

relazionali e in quelle motivazionali (Torre, 2006).  

2.4. Motivazione all’apprendimento 

La motivazione non può essere considerata come un fattore unico, ma va analizzata sotto diversi 

aspetti. La visione della motivazione essenzialmente come movimento di spinta verso uno scopo, 

che ritroviamo nelle teorie comportamentiste e psicodinamiche, appare in contrasto con le teorie 

socio-cognitiviste, che individuano invece le origini degli impulsi motivazionali nelle aspettative, 

nelle relazioni sociali e negli obbiettivi dell’individuo (De Beni e Moè, 2000). Le differenti 

definizioni e approcci nei confronti di questo concetto sono variegati e rendono difficoltosa una 

definizione univoca e condivisa da tutti i ricercatori.  

Una delle principali distinzioni del concetto di motivazione è rappresentata dalla definizione di 

motivazione intrinseca e motivazione estrinseca (De Beni e Moè, 2000).  
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Nel quadro della motivazione all’apprendimento considereremo la definizione data da Murphy e 

Alexander, i quali, effettuando un’analisi dei diversi pensieri e classificandoli, hanno fatto emergere 

in modo lampante come sia difficile, se non impossibile, darne una definizione unica (De Beni e 

Moè, 2000).  

Nella figura sottostante possiamo vedere come viene schematizzata questa definizione. 

 

Figura 1 : Classificazione dei termini motivazionali proposti da Murphy e Alexander. 

  Riadattato da De Beni & Moè, (2014) p. 38 

In questo schema osserviamo le diverse classificazioni proposte da Murphy e Alexander, in seguito 

all’analisi dei lavori svolti su apprendimento e motivazione. Possiamo osservare come una 

classificazione univoca e valida per tutte le teorie sia impossibile. La prima classificazione proposta 

è quella che divide la motivazione in intrinseca ed estrinseca, ed è quella più comunemente usata. 

La seconda, attribuibile a Rheinberg, distingue le circostanze in cui il soggetto controlla le 

situazioni da quelle in cui il soggetto è controllato da queste situazioni. Troviamo in seguito una 

classificazione che si focalizza sui tipi di motivazione: le capacità che l’individuo pensa o crede di 

avere, gli scopi che attribuisce al compito da svolgere e gli aspetti emotivi ad esso legato. In essa 

emerge la continua relazione tra il singolo individuo e l’ambiente in cui il compito è svolto. 

Nell’ultima classificazione ci si concentra invece sugli scopi che spingono il singolo verso 

l’apprendimento. (De Beni e Moè, 2000) 
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2.5. Il concetto di sé 

Prima di parlare di autostima o di autoefficacia ritengo sia importante definire e comprendere 

brevemente un aspetto più globale dell’individuo: il concetto di sé.  

Possiamo in generale definire il concetto di sé come: “quell’insieme più o meno organizzato di 

rappresentazioni che l’uomo ha di sé stesso: “io sono biondo”, “io voglio studiare informatica”, 

“mi piacciono le mele”, “io sono bravo a tennis”, “io somiglio a mio zio”, “io non sopporto i 

pignoli”, “io credo in dio”, e così via” (Miceli, 1998, p. 12). Questo concetto racchiude differenti 

punti di osservazione e tematiche che lo rendono fluido e variabile, sia sotto il nostro controllo, sia 

in base agli eventi che avvengono intorno a noi. La visione che l’individuo ha di sé è influenzata da 

molteplici aspetti interni ed esterni; con il passare del tempo e in base a quanto succede nella vita 

del singolo spesso subisce delle modifiche. Il concetto di sé non evolve solamente ma può 

addirittura cambiare a dipendenza delle circostanze, anche nel breve tempo. La visione che 

l’individuo ha di sé in una circostanza ben precisa è diversa da quella che può avere in un’altra 

circostanza (Gjoni, 2015).  

Un’ulteriore significativa e necessaria distinzione all’interno del concetto di sé, è quella tra il sé 

privato e il sé pubblico. Il sé privato è l’insieme di immagini che l’individuo ha di sé stesso, mentre 

il sé pubblico è l’insieme di immagini che gli altri hanno dell’individuo in questione (Miceli, 1998). 

La socializzazione gioca un ruolo fondamentale nel rapporto che si crea tra il sé privato e il sé 

pubblico. Quello che l’individuo pensa della propria persona non è necessariamente né quello che 

lui vuole lasciar trasparire all’esterno né l’immagine che l’esterno ha di lui. Quello che gli altri 

pensano di un individuo può fortemente influenzare l’immagine che quest’ultimo ha di sé. È altresì 

vero che, anche l’influenza del sé privato sul sé pubblico gioca un ruolo primario, nonostante a 

volte la sua comprensione può essere di minore immediatezza. Il fatto di comportarsi secondo 

l’immagine che si ha di sé influenza i feedback che gli altri forniscono all’individuo rinforzando 

ulteriormente questa idea. “…, il giudizio degli altri diventa una profezia che si autoavvera 

riguardo al concetto di sé del bambino e al suo comportamento.” (Pope, Mchale & Craighead, 

1992, p. 33). Infatti “la persona convinta di qualcosa (qualunque cosa) è spesso anche la più 

convincente” (Miceli, 1998, p. 22). Questi due sé non coincidono forzatamente, si differenziano alla 

base, in quanto il punto di partenza per queste osservazioni è diverso. “…, noi sappiamo (o 

crediamo di sapere) le ragioni per cui ci comportiamo in un certo modo, perché abbiamo un 
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accesso privilegiato ai nostri sentimenti e moventi. Gli altri se ne possono fare un’idea solo dal 

comportamento stesso o dalle nostre dichiarazioni.” (Miceli, 1998, p. 23) 

2.6. Autostima 

Per dare una definizione di autostima dobbiamo concentrarci sul divario tra l’immagine oggettiva 

che l’individuo ha di sé stesso (concetto di sé) e la visione ideale che questo individuo ha di sé. 

Nella letteratura si parla del Sé percepito e del Sé ideale (Pope, Mchale & Craighead, 1992). 

Possiamo dunque definire l’autostima come la relazione tra il sé percepito e il sé ideale. Più il sé 

percepito coincide con il sé ideale più l’autostima e la soddisfazione di sé stesso sarà alta. 

Viceversa, se il sé percepito si discosta dal sé ideale, entrano in gioco dei problemi di autostima. Ad 

esempio, se un individuo da un valore significativo al fatto di avere delle abilità fisiche importanti 

ma si percepisce come una persona poco atletica e fuori forma, la sua autostima sarà bassa. Questo 

darà vita ad una serie di conseguenze che possono indurre ad essere poco soddisfatti di sé stessi 

(Pope, Mchale & Craighead, 1992). Nella letteratura si osserva come vi siano diverse tipologie di 

autostima che potremmo definire “settoriali”. Esse corrispondono all’autostima che l’individuo ha 

di sé in un determinato settore.  

Possiamo trovare l’autostima fisica che comprende il settore dell’aspetto fisico, delle capacità 

condizionali e motorie. In questo ambito il ruolo dell’educazione fisica è sicuramente centrale, in 

quanto, soprattutto per gli allievi meno “dotati”, essa rappresenta una delle poche, se non l’unica, 

occasione di motricità regolare di cui dispongono (Durant, 1994).   

Si può parlare di autostima sociale per quello che riguarda le relazioni con altri individui, la 

popolarità dell’individuo nel contesto sociale e le relazioni di amicizia che ognuno si costruisce.  

Ritroviamo in seguito l’autostima scolastica che si concentra sul valore che l’individuo attribuisce a 

sé come studente. Non si tratta di essere il più bravo o tra i più bravi, ma piuttosto di raggiungere 

l’ideale di studente che ognuno si prefigge in modo individuale (Pope, Mchale & Craighead, 1992). 

Potremmo avere ulteriori categorizzazioni in quanto si possono definire tante tipologie di autostima 

quanti sono i campi che l’individuo trova rappresentativi di sé (Miceli, 1998).  

Parallelamente si può parlare di un’autostima globale che rappresenta il valore generale che ognuno 

si attribuisce, basandosi sui differenti scompartimenti che formano la personalità dell’individuo 

(Pope, Mchale & Craighead, 1992). Essa, come detto, dipende dalle diverse autostime specifiche 

del singolo ma anche dalla diversa importanza ed influenza che viene data ad ogni settore specifico 

(Miceli, 1998).  
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2.7. Autoefficacia 

“Il concetto di «senso di autoefficacia» si riferisce alla convinzione nelle proprie capacità di 

organizzare e realizzare il corso di azioni necessario a gestire adeguatamente le situazioni che si 

incontreranno in modo da raggiungere i risultati prefissati. Le convinzioni di efficacia influenzano 

il modo in cui le persone pensano, si sentono, trovano delle fonti di motivazione personale e 

agiscono” (Bandura, 1995, p. 15). Questo senso di autoefficacia si rivela centrale nel processo che 

porta ad affrontare delle situazioni da risolvere. In particolare nelle attività motorie, il processo di 

apprendimento delle stesse passa dal livello fisico rendendo in questo modo visibile e tangibile il 

successo di tale processo (Feltz, Magyar, in Pajares, et Urban, 2005). Nell’ambito dell’educazione 

fisica il senso di efficacia si rivela importante per sviluppare negli allievi una capacità 

autoregolativa che permetta loro di acquisire nuove competenze e abilità motorie. Questo ruolo non 

è un’esclusiva dell’educazione fisica, ma si riscontra in un ambito educativo più generale. Oltre 

all’acquisizione di competenze e un aumento della motivazione, uno sviluppo dell’autoefficacia 

permette una responsabilizzazione dello studente nell’ottica di una centralità delle scelte del singolo 

nella propria educazione (Zimmermann, B.-J., in Bandura, 1995). 
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3. Quadro metodologico 

3.1. La ricerca-azione 

La metodologia usata in questo lavoro è quella della ricerca-azione. Questo termine viene introdotto 

da Lewin (Coonan, 2000) e lascia intravvedere la sua principale caratteristica, ossia una ricerca che 

viene fatta dal docente stesso, che si trova a vestire il doppio ruolo di “docente” e di “ricercatore”. Il 

fatto di assumere questo doppio ruolo fa si che il docente si trovi immerso nel contesto sociale e 

relazionale della classe. Inoltre, questa immersione, condiziona inevitabilmente le scelte didattiche 

e metodologiche con la possibilità, in ultima analisi, di influenzarne i risultati. Uno dei fattori 

conseguenti di questo metodo è il fatto che non si possa generalizzare i risultati, in quanto si tratta 

di una ricerca fortemente legata al contesto in cui viene effettuata. Può fornire indicazioni utili a chi 

lavora in ambiti similari, ma non può essere considerata una metodologia i cui risultati sono 

trasferibili tali e quali in un altro contesto, anche se simile. 

La ricerca-azione è caratterizzata da differenti fasi: la prima fase è quella della pianificazione, che 

precede la fase di azione, in seguito vi è una fase di osservazione, quindi una fase di riflessione e 

infine una fase di valutazione. Queste fasi vengono spesso presentate con il modello a spirale di 

Kemmis (Coonan, 2000).  Il concetto di spirale si riferisce alla natura pratico-teorica di questa 

ricerca. L’osservazione e lo sguardo del docente, come quello degli allievi, permettono di 

intervenire in qualsiasi momento sul progetto iniziale che viene progressivamente riadattato in base 

a quanto emerge nella pratica.  

Spesso il contesto limitato in cui si svolge questo tipo di ricerca lega strettamente, come detto, i 

risultati all’ambiente in cui essa avviene. In questo particolare caso va tenuto conto dalle dinamiche 

sociali che si hanno nella classe in cui viene svolto il lavoro, le conoscenze pregresse degli allievi e 

la loro abitudine e capacità di ricorrere alle competenze sociali. 
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3.2. Le domande di ricerca 

1. Un impianto di lavoro basato sulla metodologia del cooperative learning permette agli 

allievi generalmente più in difficoltà e meno motivati nella pratica dell’educazione fisica di 

trarre un vantaggio a livello di motivazione e di immagine di sé? 

2. Questa metodologia di lavoro si adatta anche a delle attività non specialmente studiate per 

questo scopo, come quelle programmate normalmente nella pianificazione annuale delle 

lezioni di educazione fisica? 

3.3. Ipotesi di lavoro 

1. Grazie alla responsabilizzazione e al coinvolgimento diretto gli allievi, anche quelli meno 

motivati dall’educazione fisica, traggono beneficio da questa modalità di lavoro  

2. Questa metodologia, con i dovuti accorgimenti soprattutto di natura temporale, si adatta ad 

un itinerario “classico” dell’educazione fisica. 

      3.4. La classe 

La classe in cui si è svolto questo progetto è la 2a E di una sede di scuola media del Sopraceneri. 

Questa sede è una sede piccola in cui sono raccolti gli allievi provenienti dalla regione. Gli alunni 

frequentano le prime due classi del ciclo della Scuola Media in questa sede prima di spostarsi per il 

proseguo in una sede vicina. Le lezioni pratiche, come i momenti di riflessione e raccolta dati, si 

sono svolte in palestra, trattandosi di un lavoro sulla materia Educazione Fisica. La palestra di cui 

dispone la sede è piuttosto piccola ma predisposta di una discreta varietà di materiale. Per il tema 

specifico scelto, quello degli attrezzi, ho avuto a disposizione tutto il materiale necessario, così 

come quello per garantire la sicurezza delle attività. 

La classe è composta da 16 allievi di cui 6 femmine e 10 maschi. All’interno di questa classe le 

competenze relazionali e la capacità di effettuare dei lavori autonomi è piuttosto omogenea e 

generalmente buona.  

Durante lo scorso anno questa classe ha svolto un itinerario dedicato alle competenze relazionali nel 

quadro della creazione e dello sviluppo del gruppo-classe. Posso infatti affermare che si tratti di un 

gruppo che lavora assieme con piacere, in cui tutti gli allievi sono ben integrati, nonostante le 

normali differenze all’interno di un gruppo, specialmente in questa fascia d’età. In generale vige un 

clima di rispetto reciproco tra tutti gli allievi e nei confronti dei docenti.  



  Giorgio Fransioli-Ignazio 

 

  13 

 

Da un punto di vista disciplinare si tratta di una classe che dispone di un buon livello generale di 

base. Un allievo e un paio di allieve hanno competenze disciplinari leggermente inferiori alla 

media, ma queste vengono spesso compensate da una buona propensione al lavoro in palestra. Non 

ho svolto una diagnosi delle conoscenze specifiche agli attrezzi, ma tramite il mio DPP ho potuto 

apprendere che questa classe aveva già partecipato ad un’introduzione alla tematica nel corso dello 

scorso anno scolastico.  

Posso quindi affermare che, sia per quanto riguarda le competenze trasversali che per le competenze 

motorie specifiche, questa classe disponeva dei prerequisiti necessari ad affrontare l’itinerario 

proposto.  

3.5.  L’itinerario 

L’itinerario che ho scelto per questo lavoro è quello degli attrezzi. Mi sono chinato su questo tema 

in quanto contenuto nella programmazione di istituto per l’educazione fisica. Questa scelta è stata 

fatta per rispondere alla seconda domanda di ricerca, ossia di indagare se la metodologia 

dell’apprendimento cooperativo si presta anche per temi non appositamente preparati per questo 

tipo di lavoro con gli allievi. L’itinerario prevede:  

- Salto in spaccata al montone 
- Guizzo alla sbarra 
- Capriola saltata – Reuter + tappeto da 16cm 
- Ruota 
- Appoggio rovesciato (stand) 
- Uscita alla parallela 
- Minitramp + cassone (3 o 4 elementi), appoggio rovesciato con ¼ di giro 
- Minitramp - salto in estensione 

 

Alla fine dell’itinerario gli allievi dovevano essere in grado di presentare questi elementi separati 

l’uno dall’altro. 
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3.6. La sperimentazione 

Questo lavoro si è svolto seguendo il metodo detto di Jigsaw (Drouet et Lentillon-Kaestner, 2019) 

che consiste nel creare dei gruppi di lavoro. All’interno di questi gruppi ogni membro si è 

specializzato in un certo ambito.  

In una prima fase c’è stata quindi quella che potremmo definire come la “formazione degli esperti” 

che in una seconda fase hanno fatto ritorno nel gruppo d’origine per fungere da insegnanti ai 

compagni. Lo schema sottostante illustra quanto detto: 

 

 

 

 

 

Figura 2 : la methode de Jigsaw (Drouet et Lentillon-Kaestner, 2019)  

3.6.1. Fase 1: formazione dei gruppi di esperti 

All’inizio di questa fase, nel ruolo di docente, ho presentato tutte le postazioni e dimostrato i vari 

esercizi, fornendo nel contempo agli allievi i criteri di valutazione contenuti nella pianificazione di 

sede. In base alle preferenze degli allievi essi sono stati suddivisi in modo equo nelle differenti 

postazioni. In seguito disponevano di un primo momento di sperimentazione. Per permettere agli 

esperti di valutare quanto fatto dai compagni ho fornito loro la lista dei criteri di riuscita di ogni 

esercizio. In modo da non sovraccaricare eccessivamente gli allievi ho scelto tre criteri principali 

per ogni esercizio. Durante il lavoro di formazione degli esperti e nel proseguo del lavoro, ho 

incoraggiato gli allievi ad utilizzare mezzi audiovisivi come i telefonini in modo da riprendere gli 

esercizi e visionarli al rallentatore a posteriori. Questa scelta è stata fatta in quanto è difficile, 

soprattutto per un occhio non allenato ed abituato, cogliere tutti i punti in presa diretta oltre che 

sapere quali indicatori osservare. Il video permette di scomporre questo lavoro e visionare più volte 

il proprio esercizio e quello dei compagni da aiutare.  
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In questa fase il mio ruolo si è suddiviso da un lato in quello di garante della sicurezza, nel senso 

che ho vigilato al corretto rispetto delle prescrizioni di sicurezza nelle diverse postazioni, e 

dall’altro mi sono occupato di chiarire e rispiegare in caso di dubbi sui contenuti delle varie 

postazioni. Con il passare del tempo il mio ruolo si è tramutato in quello di stimolo alla riflessione e 

approfondimento del processo di formazione dei tutor. Per garantire a tutti una fase di formazione 

adeguata, prima di concludere questo momento, ho verificato se vi fossero allievi che necessitavano 

di ulteriore tempo per perfezionarsi come tutor. In caso di risposta affermativa ho deciso di 

sperimentare una forma di reciprocal peer tutoring associando gli allievi che necessitavano di 

ulteriore tempo con allievi motivati ad aiutare questi compagni.   

Questa fase si è sviluppata sull’arco di 4 unità didattiche (in seguito UD) suddivise su due lezioni da 

2 UD.  

3.6.2. Fase 2: ritorno dei tutor nei gruppi originari 

In questa fase i diversi gruppi hanno girato nelle differenti postazioni e a turni ogni allievo ha 

assunto il ruolo di tutor nella postazione dove si è precedentemente preparato.  

Il mio ruolo in questa fase si è suddiviso tra l’osservazione delle dinamiche che si sviluppavano tra 

tutor e tutee e il sostegno e lo stimolo ad eventuali gruppi o tutor in difficoltà.  Questo è avvenuto 

attraverso consigli che si rifacevano a quanto svolto dai singoli nella fase precedente.  

Questa fase si è sviluppata sull’arco di 4 UD suddivise su due lezioni da 2 UD.  

3.6.3. Fase 3: presentazione individuale dei differenti esercizi prestabiliti 

Questa fase ha rappresentato la conclusione dell’itinerario. In essa ogni allievo ha presentato i 

differenti esercizi che ha imparato e perfezionato, grazie all’aiuto dei compagni tutor. Per indagare 

in modo più approfondito l’acquisizione e le conoscenze metacognitive degli esercizi gli esperti di 

ogni postazione si sono occupati, attraverso una valutazione tra pari, di assegnare le valutazioni ai 

compagni.  

Questa fase si è sviluppata sull’arco di 2 UD. 
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3.7. La raccolta di informazioni 

Per poter ottenere delle informazioni veritiere e poter svolgere al meglio questo tipo di lavoro è 

fondamentale che si crei un clima di fiducia tra il docente-ricercatore e gli allievi.  

Ho presentato agli alunni con quale metodo sarebbero state trattate le loro risposte, mettendo un 

particolare accento sulla riservatezza dei dati.  

La raccolta di queste informazioni è avvenuta sotto forma di questionari alla fine di ogni fase 

(tranne per il primo questionario che è stato effettuato all’inizio dell’itinerario).  

Le risposte emerse mi hanno permesso di osservare in modo trasversale, all’interno della classe, 

l’avanzamento del percorso e gli effetti del lavoro all’interno dei gruppi, oltre che guidarmi nel 

decidere quando fosse giunto il momento di proseguire con la fase successiva. Essendo questo 

lavoro incentrato su una programmazione “tradizionale” di un itinerario di ginnastica agli attrezzi, 

la questione temporale ha inciso, anche se in forma secondaria, sulle decisioni di passaggio tra una 

fase e quella successiva.  

All’inizio dell’itinerario gli allievi hanno ricevuto un questionario da riempire, per darmi modo di 

analizzare la loro immagine di sé e la motivazione con cui affrontavano le lezioni di Educazione 

Fisica. Ho scelto di sottoporre questo questionario, invece di un vero e proprio test sull’immagine di 

sé, in quanto questo lavoro voleva indagare l’applicabilità dell’apprendimento cooperativo ad una 

lezione a tema classico di educazione fisica. Volevo evitare che questo lavoro si trasformasse in 

un’analisi dell’immagine di sé di ogni allievo, mantenendo il focus principale sull’attività svolta in 

palestra e sulla programmazione didattica da svolgere con gli allievi.  

Il primo questionario mi è servito inoltre per la formazione dei gruppi. Essi sono stati formati in 

base alla scelta degli allievi dell’attrezzo da affrontare come esperto. Da parte mia, ho prestato 

attenzione al fatto che vi fosse una mescolanza tra allievi con capacità motorie e relazionali più 

sviluppate e allievi con capacità motorie e relazionali meno sviluppate. Questa scelta è stata fatta in 

modo che, già dalla fase della formazione degli esperti, gli allievi più in “difficoltà” potessero 

approfittare del supporto dei loro compagni, permettendo così di disporre di un tempo maggiore di 

apprendimento cooperativo sul singolo attrezzo.  

Durante questa prima fase ho introdotto la “scheda degli esperti” che mi ha dato modo di osservare 

quali fossero i punti tecnici a cui gli “esperti” prestavano maggiore attenzione. Da essa emergeva 

anche quale fosse il clima che si era creato all’interno dei vari gruppi e come il singolo si è sentito 

coinvolto nel lavoro collettivo. All’inizio della seconda lezione di 2 UD della prima fase, gli allievi 

hanno ricevuto questa scheda in cui hanno potuto inserire i punti di attenzione e le loro annotazioni 



  Giorgio Fransioli-Ignazio 

 

  17 

 

personali che gli sarebbero state utili durante la seconda fase. In essa erano contenute alcune 

domande che andavano ad indagare le condizioni di lavoro all’interno dei gruppi di esperti.  

All’inizio della seconda fase gli allievi hanno ricevuto un questionario che voleva indagare gli 

effetti della prima fase, l’approccio e lo stato d’animo con cui si affacciavano alla seconda fase. In 

questo questionario gli allievi hanno avuto anche la possibilità di segnalare un’eventuale necessità 

di tempo ulteriore per la loro formazione di tutor. Esso mi ha permesso di capire se gli allievi 

avessero avuto il tempo sufficiente per affrontare il ruolo di esperto e quali fossero stati gli aspetti 

più utili alla loro progressione.   

Al termine della seconda fase gli allievi hanno ricevuto un questionario che andava ad indagare gli 

effetti che ha avuto la loro comparsa come tutor e come hanno vissuto l’esperienza di tutee.  

Mentre alla fine della terza fase gli allievi hanno ricevuto un questionario concernente tutto 

l’itinerario per osservare quanto questa modalità abbia permesso loro, da un lato di sviluppare le 

loro competenze proprie alla materia, dall’altro come questo metodo di lavoro abbia influenzato la 

loro motivazione, l’implicazione nella materia e l’immagine di sé stessi. 
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4. Analisi dei risultati 

4.1.  Analisi della “scheda introduttiva di conoscenza del gruppo classe” 

4.1.1.   Tematica degli attrezzi 

Il tema degli attrezzi appare delicato per molti allievi. Si tratta di un’attività che negli ultimi 

decenni, in ambito scolastico, è stata un po’ abbandonata. Gli attrezzi vengono usati per creare 

percorsi e giochi diversi ma il loro uso “disciplinare” è venuto un po’ a mancare. Questo porta gli 

allievi ad avere poche occasioni in cui possono cimentarsi in questa pratica con una conseguente 

scarsa esperienza in questo ambito. 

In generale possiamo dividere la classe in due gruppi distinti: 

• quelli che apprezzano il lavoro agli attrezzi 

• quelli che non amano particolarmente il lavoro agli attrezzi 

Una caratteristica comune a diversi componenti del primo gruppo è la pratica extra-scolastica degli 

attrezzi. Alcuni degli allievi a cui piace questa attività la praticano anche in privato o praticano 

un’attività affine come ad esempio la ginnastica ritmica, il ballo o la danza. Un'altra caratteristica 

che ritroviamo in questo gruppo è la pratica di attività motorie in ambito extra-scolastico e privato. 

Molti di questi allievi infatti, nel loro tempo libero, praticano un’attività individuale come quelle 

sopracitate o il tennis. A questi si aggiungo due allievi a cui piace l’educazione fisica in generale e 

dichiarano di apprezzare tutte le attività proposte in questa materia.  

Il secondo gruppo si presenta invece in modo più eterogeneo, possiamo però individuare due 

caratteristiche. In primo luogo, una parte degli allievi che non ama la pratica degli attrezzi, pratica 

uno sport di squadra. In questa classe ritroviamo infatti diversi calciatori che non si trovano a 

proprio agio con la tematica della ginnastica agli attrezzi. In secondo luogo, gli altri allievi a cui gli 

attrezzi non piacciono, si caratterizzano per una prestanza fisica e delle competenze motorie meno 

sviluppate derivanti forse, in parte, dal fatto di non praticare nessuna attività sportiva fuori dal 

contesto scolastico.  
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4.1.2.   Immagine di sé 

Alcuni allievi dimostrano di avere un’immagine di sé in educazione fisica piuttosto negativa, alla 

domanda su come si vedevano durante le lezioni di educazione fisica hanno risposto: 

“non molto brava e sportiva, ci provo ma non ci riesco” 

“nei giochi mi sento disciplinato cioè me la cavo ma con gli attrezzi mi vedo pessimo” 

“non sono sportiva e anche se ci provo non riesco spesso” 

“abbastanza sportivo, non molto agile e coordinato” 

“Poco agile” 

Oltre a queste considerazioni durante l’itinerario, soprattutto durante la fase iniziale, ho rilevato una 

scarsa considerazione delle proprie capacità da parte di alcuni allievi. Mi sono annotato alcune 

riflessioni emerse, che riporto qui di seguito: 

“eh ma sore io non ho un fisico sportivo e non riesco a fare queste cose. È difficile quindi 

non ci provo nemmeno perché so che non ce la faccio…” 

“Gli attrezzi sono difficilissimi sore non sono mai riuscito nemmeno alle elementari.” 

“I miei muscoli non sono fatti per la ginnastica, è mega difficile per me sore” 

Ho spesso ritrovato in questi allievi, durante l’anno scolastico, la poca considerazione verso le 

proprie capacità e soprattutto un’abitudine al fallimento. Come emerge anche dalle citazioni, 

vediamo come questi allievi si dichiarano rassegnati a non riuscire in quanto è stato spesso così in 

passato.  

Un altro gruppo di allievi dimostra invece una buona immagine di sé in ambito sportivo: 

“Quello un po’ agile a fare le cose” 

“Io mi vedo abbastanza bravo in tutte le attività” 

“Mi vedo impegnata e mi piace sempre, a ginnastica non sto mai con le mani in mano” 

“Io mi vedo un ragazzo abbastanza bravo in tante cose” 

“Mi vedo un ragazzo abbastanza bravo a praticare ma a volte mi distraggo” 

“Mi vedo ativo (attivo)” 

“Mi vedo abbastanza brava nei giochi di squadra e negli attrezzi. Non mi vedo brava invece 

nei giochi di corsa” 
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4.2. Analisi della “scheda degli esperti” 

4.2.1.   Clima di lavoro all’interno del gruppo 

Tutti gli allevi hanno affermato di aver creato un buon clima di lavoro all’interno del gruppo. 

Questo clima di lavoro li ha aiutati nell’apprendimento ma anche nello sviluppo di metodologie di 

progressione e di consigli da dare ai propri compagni nella fase seguente.  

“Abbiamo lavorato bene e abbiamo sviluppato dei bei metodi per spiegare” 

“Abbiamo fatto molti esempi, metodi discussioni per decidere cosa fare con l’esercizio” 

“Abbiamo fatto molti metodi e discussioni” 

“Bene, abbiamo collaborato e ci siamo aiutati a vicenda” 

“Bene, abbiamo trovato tanti metodi per che (chi) non lo sa fare bene e quando si è 

aggiunto XY (malato la prima lezione) li abbiamo dato una mano” 

“Abbiamo lavorato bene e ci siamo aiutati a vicenda” 

“Ci siamo dati consigli su come rimanere più in equilibrio” 

“Abbiamo lavorato molto bene ci siamo aiutati a vicende collaborando non abbiamo avuto 

discussioni” 

4.2.2.   Sentimento dell’allievo all’interno del gruppo 

Anche per questo tema, i feedback ricevuti dagli allievi, indicano in modo trasversale 

l’apprezzamento verso questa modalità di lavoro. I sentimenti che emergono sono quelli di ascolto, 

aiuto reciproco, comprensione e solidarietà da parte dei compagni. 

“Mi sono sentito compreso e aiutato ad imparare” 

“Bene perché lavoravamo tutti e ci consigliavamo per come era meglio” 

“Abbastanza bene. Farlo con i compagni invece che con il sore è meglio perché cosi non 

tutti gli altri guardano” 

“Bene perché non ero l’unico inutile. Perché di solito agli attrezzi non sono bravo e sono 

inutile. Stavolta invece ho aiutato gli altri. E loro mi hanno sopportato (supportato)” 
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“Bene, abbiamo lavorato insieme e mi sentivo coinvolta” 

“Mi confortano aiutandomi. È (E) sono felice” 

“Bene. Perché ci siamo aiutati a vicenda e ognuno ascoltava” 

 “Bene, perché mi ascoltavano” 

Questa modalità di lavoro fa emergere, da parte di tutti gli allievi, un clima positivo e una 

sensazione di utilità per il loro apprendimento.  

4.3. Analisi della “scheda di apertura della seconda fase” 

4.3.1.   Punti importanti per il ruolo di esperto 

Nell’ottica di capire se gli allievi avessero compreso il ruolo di esperto ho chiesto secondo loro 

quali aspetti fossero più importanti per lo svolgimento di questo ruolo. Questa domanda mi 

permette di osservare quali punti sono ritenuti fondamentali dagli allievi per assolvere il compito in 

modo efficace. Parallelamente mi permette di osservare quali sono i prerequisiti che loro ritengono 

fondamentali per svolgere bene il ruolo di esperto e quali mezzi considerano più importanti per 

trasmettere efficacemente le conoscenze acquisite. 

Emerge spesso la necessità di una spiegazione chiara, l’essere pazienti e la volontà di aiutare i 

compagni. 

“Secondo me è fondamentale: essere pazienti, spiegare in modo più comprensibile 

possibile, tirare fuori il meglio dalla persona a cui insegni.” 

“Spiegare ai compagni in modo che capiscano e se fanno domande bisogna rispondergli 

magari facendo vedere un po’ cosa non capisce. Es. facendo l’esercizio da fermo e con 

calmo (calma) cosi da potergli spiegare bene” 

“Spiegare bene e far capire cosa bisogna fare nell’esercizio e cercare di togliere le paure 

che ha qualcuno potrebbe avere” 

“Saper spiegare bene affinché l’allievo impari a saperlo fare come meglio riesce” 

“Spiegare come fare, aiutare, dare consigli” 

“Sapere i passaggi importanti per svolgere l’esercizio e sapere come aiutare un compagno 

in difficoltà” 

 “Essere chiaro, aiutare i compagni se fanno fatica ed essere preparato” 



  Giorgio Fransioli-Ignazio 

 

  23 

 

“Saper spiegare bene l’esercizio tipo il salto o l’atterraggio perché sennò si sbaglia” 

“I punti importanti per un esperto sono: saper spiegare in modo preciso e giusto l’esercizio 

e far riuscire a tutti l’esercizio stabilito” 

Solamente due allievi hanno considerato importante la capacità di dimostrare l’esercizio. Questo 

aspetto è molto interessante perché fa capire come la conoscenza dell’esercizio e delle varie 

difficoltà che presenta sia, per gli allievi, molto più importante rispetto ad una dimostrazione 

perfetta dell’esercizio.  

Un’allieva ha citato questo aspetto come terzo punto. 

“– Capire le difficoltà – Saper aiutare – Saper fare l’esercizio” 

Mentre un altro allievo afferma come sia importante: 

“Sapere in che modo tutti capiscono. Riuscire a fare un esempio. Sapere cosa è un po’ più 

difficile e sapere come aiutare i compagni.” 

Infine un'altra allieva mette in luce un ultimo punto interessante, quello delle capacità di 

osservazione.  

“Vedere quale sarebbe il problema (paura, …) e vedere cosa si potrebbe migliorare” 

4.3.2.   Motivazione ad assumere il ruolo di esperto 

Questa modalità di lavoro, nuova per gli allievi, ha riscontrato un buon successo. Tra i fattori 

principali di apprezzamento troviamo il senso di responsabilità che deriva da questo ruolo e il 

piacere nel trasmettere le conoscenze acquisite.  

Qui di seguito riporto alcune risposte degli allievi alla domanda sulla motivazione ad assumere il 

ruolo di esperto:  

“Si ho molta voglia, mi piace che tipo posso insegnare agli altri quello che ho imparato” 

 “Sono molto motivata perché mi piacciono gli attrezzi e mi piace spiegare e far capire agli 

altri le cose” 

“Ho voglia perché mi piace insegnare agli altri le cose che imparo.” 

 “Si ho molta voglia e non vedo l’ora. Mi piace il fatto che le persone mi chiedono dei 

consigli” 
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 “Si mi piacerebbe, sarei soddisfatto. Nel ruolo dell’esperto è bello che tutti ti ascoltano e 

che provano a fare l’esercizio in modo giusto” 

“Mi piace riuscire a far fare l’esercizio agli altri” 

Molto interessanti sono i commenti di tre allievi che si caratterizzano per una debole immagine di 

sé. Questi allievi presentano delle competenze motorie generali piuttosto deboli e solitamente 

restano un po’ a margine delle attività in palestra quando ne hanno l’occasione. 

“Sì, perché così tutto quello che ho imparato lo posso insegnare a qualcuno. Mi piace 

insegnare quello che ho imparato.” 

“Si mi piace saper spiegare agli altri compagni cosa devono fare e aiutarli” 

“Si tanto, nel ruolo di esperto mi piace trasmettere ciò che ho imparato/so fare bene” 

Solamente un allievo esprime un giudizio in parte negativo derivante dal doversi esporre davanti ai 

compagni. Questo allievo è relativamente ben inserito nel gruppo classe ma ritengo che stia ancora 

cercando la sua collocazione all’interno di esso. Egli afferma infatti: 

“Sono pronto ma non ho molta voglia perché sotto tanti occhi mi sento sotto pressione.” 

Ma conclude comunque con una nota positiva: 

“Penso che sia bello aiutare i compagni.” 

Il senso di responsabilità derivante dal ruolo di esperto emerge anche dalle risposte ad un'altra 

domanda dove ho chiesto agli allievi quali punti li preoccupassero di più nel ruolo di esperto. Dalle 

loro risposte possiamo estrapolare principalmente due aspetti: il timore che un compagno possa 

farsi male a causa di una spiegazione non efficace e la mancata riuscita dei compagni nella propria 

postazione. Questo, secondo me, conferma l’elevato senso di responsabilità che caratterizza questa 

modalità di lavoro.  

4.3.3.   Principali fonti di aiuto per gli allievi 

Questa modalità di lavoro impone una forte relazione tra pari. Nel processo di apprendimento 

individuale le figure di riferimento principali, invece del docente come avviene solitamente, sono 

rappresentate dai compagni.  

Per capire cosa abbia aiutato di più gli allievi nella fase di allenamento ho posto la seguente 

domanda: “cosa ti ha aiutato di più nella fase di allenamento?” 
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Le risposte degli allievi fanno emergere come le principali fonti di aiuto siano state il supporto dei 

compagni, la ripetizione dell’esercizio e il clima di lavoro all’interno dei differenti gruppi. 

Di seguito riporto alcune risposte degli allievi a questo proposito: 

“L’aiuto dei miei compagni negli esercizi che non riuscivo a fare.” 

“I miei compagni e che ho sempre continuato a provare.” 

“I consigli dei compagni e provare e provare.” 

“Provare e riprovare e che cercavamo degli strumenti per far meglio l’esercizio.” 

“I miei compagni che mi dicevano come migliorare.” 

“Provare e riprovare senza perdere fiducia.” 

“Mi ha aiutato l’aiuto dei compagni quando no riuscivo a fare una cosa.” 

“Mi ha aiutato chiedere consigli a quelli che lo sanno fare.” 

“I miei compagni soprattutto ma anche l’aiuto di squadra.” 

4.4. Analisi della “scheda conclusiva” 

4.4.1.   Sensazioni nel ruolo di esperto 

Tutti gli allievi hanno apprezzato la fase di lavoro a gruppi dove assumevano il ruolo di esperto. Il 

fatto di poter insegnare quanto appreso in precedenza li ha stimolati e motivati in questo particolare 

itinerario. Come già sottolineato in precedenza le ragioni principali di questo apprezzamento 

poggiano sulla responsabilizzazione degli allievi, sulla possibilità di trasmettere ad altri le 

competenze apprese e sull’assunzione di un nuovo ruolo rispetto alle abitudini del contesto 

scolastico.  

 

“Quando eravamo a gruppi era bello perché potevo insegnare agli altri e farli migliorare.” 

“Era interessante imparare per dopo insegnarlo e non solo imparare e basta.” 

“Mi sono sentito molto bene e a mio agio. Perché riuscivo ad aiutare gli altri.” 
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“Mi sono sentito bene perché era soddisfacente e ho imparato che è difficile fare il 

maestro” 

“Durante l’allenamento bene, molto bene. Era bello poter aiutare i compagni e farli 

migliorare.” 

“Mi sono sentito bene perché avevo autorità e potevo fare commenti costruttivi.” 

Molto interessanti sono gli spunti di alcuni allievi che, oltre alle sensazioni positive provate, 

dichiarano di aver imparato anche come trasmettere le loro conoscenze acquisite: 

 “Mi sono sentito bene perché ho imparato a insegnare esercizi ad altre persone” 

“Ho imparato ad insegnare delle cose.” 

Un altro allievo mette l’accento sulle capacità gestionali ed organizzative necessarie nel ruolo di 

esperto: 

“Ho imparato a gestire il lavoro che c’era da esperto, ad esempio l’organizzazione con il 

gruppo era fondamentale.” 

Due allievi sottolineano un aspetto meta-cognitivo centrale in questa modalità di lavoro: 

“Ho imparato delle tecniche diverse di spiegare.” 

“Mi sono sentito bene perché ho visto che sapevo spiegare bene perché conoscevo 

l’esercizio.” 

La risposta di un altro allievo fa emergere un ulteriore campo di apprendimento interessante: 

“…, ho imparato a osservare gli sbagli.” 

Un’allieva che solitamente si trova ai margini delle attività di educazione fisica dichiara: 

“La parte dove insegnavo mi sono sentita bene perché aiutavo gli altri, …” 

Meno apprezzata da lei è stata la parte di valutazione tra pari: 

“…, invece la valutazione non mi è piaciuta. È difficile e inutile valutare gli altri. Non credo 

di aver imparato molto.” 

La valutazione è stata svolta dal gruppo di esperti del singolo attrezzo. Durante questa fase 

quest’allieva ha faticato a farsi ascoltare dai compagni esperti e questo le ha, secondo me, lasciato 

una sensazione negativa che è comprensibile.  

La fase di valutazione tra pari ha fatto emergere delle sensazioni di difficoltà per due motivi 

differenti. Alcuni evidenziano la fatica a giudicare gli altri per paura di ferire il compagno: 
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“Mi sono sentita bene ma a volte era un po’ difficile valutare perché non volevo offendere le 

persone.”  

“Mi sono sentito bene e triste a dipendenza del compagno. Perché è brutto valutare 

compagni scarsi.” 

Un allievo mette in evidenza come sia difficile giudicare quando non si ha l’abitudine. Egli 

dichiara: 

“Mi sentivo in difficoltà perché non è facile giudicare con solo tre voti, è la prima volta che 

lo faccio” 

 Altri allievi hanno invece vissuto questa fase in maniera positiva dichiarando di aver anche 

imparato qualcosa. Di seguito riporto le loro risposte a riguardo: 

“Nel ruolo di esperto mi sono sentita bene e ho imparato a valutare rispettando i criteri di 

valutazione.” 

“Mi sono sentito bene perché prendevamo le decisioni insieme. Ho imparato a trovare il 

giusto equilibrio tra troppo severo e troppo gentile” 

“Bene perché potevo giudicare i compagni. Ho imparato a dare le note giuste” 

“Mi sono sentita bene perché sei tu che scegli (i) voti (di) tutti ecc. Ho imparato che non 

dovevo essere troppo severa.” 

Generalmente posso dire che il ruolo di esperto sia stato vissuto in maniera positiva da tutti gli 

allievi, soprattutto la parte di lavoro e apprendimento a gruppi. Per quanto riguarda invece la parte 

di valutazione tra pari i sentimenti sono più contrastanti tra gli allievi. La maggioranza ha 

comunque vissuto bene quest’esperienza ma, contrariamente alla fase precedente, non si può dire 

che questo sentimento positivo sia unanime all’interno della classe.  

 

4.4.2.   Sensazioni nel ruolo di allievo 

Nel ruolo di allievo ci sono state generalmente delle sensazioni positive. Molti allievi hanno 

apprezzato questa modalità di apprendimento evidenziano un sentimento di maggiore calma ad 

esporsi davanti ai compagni rispetto che di fronte agli insegnati ed all’intero gruppo classe. Anche 
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in questo caso è emerso il sentimento di stranezza nel ritrovarsi nel ruolo di allievi dei propri 

compagni rispetto alle forme più classiche di insegnamento.  

“Ero un po’ più calma perché sono i miei compagni” 

“Era in po’ strano con i compagni perché non osavano insistere come il sore. Ero più 

rilassata a lavorare con loro che con il sore.” 

“Non c’è una risposta per come mi sono sentita perché era si strano ma anche bello.” 

“Mi sono sentita osservata ma sono stati gentili.” 

“È più bello, perché ti criticano di più. Hanno più tempo cosi che con il sore.” 

Alcuni allievi hanno invece fatto emergere delle sensazioni contrastanti rispetto a questa modalità di 

lavoro. I motivi principali che emergono sono quelli di un nuovo ruolo dei compagni e una 

difficoltà da parte loro di seguire tutti. 

“Era un po’ strano perché di solito sono gli insegnanti ad aiutarci a fare le cose” 

“In certe bene e in altre non così tanto bene perché magari non riuscivo ma c’era qualcuno 

che non riusciva e l’esperto aiutava loro.” 

 “Era un po’ strano” 

In particolare tre allievi hanno citato un sentimento di inferiorità nel dover imparare dai compagni 

concludendo però con una nota comunque positiva. 

“Nella parte a gruppi era un po’ strano perché di solito sono gli insegnanti che lo fanno e ti 

senti un po’ inferiore. Però alla fine era anche bello.” 

“Mi sono sentito bene perché qualcuno mi poteva insegnare ma anche un po’ inferiore.” 

“Bene ma inferiore, perché farsi insegnare da quelli che fanno quasi sempre gli stupidi è 

strano.” 

Per quanto riguarda il ruolo di allievo possiamo tracciare un bilancio tutto sommato positivo. 

Dobbiamo però considerare le risposte del secondo gruppo di allievi e monitorare con attenzione 

specialmente il sentimento di inferiorità. Se questo sentimento dovesse prendere il sopravvento 

rischierebbe infatti di compromettere tutto l’impianto di apprendimento tipico di questa modalità di 

lavoro. Specialmente nell’educazione fisica, con un’esposizione del proprio corpo e delle proprie 

competenze motorie è importante monitorare questo aspetto specifico. 
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4.4.3.   Evoluzione dell’immagine di sé nella pratica degli attrezzi 

Rispetto all’evoluzione delle proprie capacità e di conseguenza della propria immagine di sé nella 

pratica degli attrezzi il bilancio è assolutamente positivo. Gli allievi hanno osservato dei grandi 

miglioramenti nelle proprie competenze motorie e ne sono pienamente coscienti come lo 

dimostrano alcune risposte che riporto in seguito. 

“Ho notato molti miglioramenti sempre, quindi credo che mi vedrò bene.” 

 “Mi vedo molto meglio” 

“Molto meglio perché ho imparato ad usarne di nuovi.” 

“…, mi sono anche meravigliato del mio lavoro perché personalmente ho trovato 

miglioramento” 

“Molto bene e capace” 

“Sono migliorato molto la coordinazione in generale.” 

In particolare alcuni allievi, caratterizzati da un’immagine di sé piuttosto bassa e competenze 

motorie limitate riportano che:  

“Molto bene perché all’inizio non sapevo fare quasi niente.” 

“Sono migliorata molto e con l’aiuto dei compagni e maestri ho superato delle “paure”” 

“Mi vedo meglio dell’inizio, adesso sono un po’ più sicura di me.” 

“All’inizio mi vedevo debole con la pratica degli attrezzi perché non sapevo fare quasi 

nessun esercizio. Adesso anche se faccio ancora fatica mi vedo molto meglio e più sicuro di 

me.” 

“Sicura” 

Solamente due allievi riportano come, secondo loro, non siano migliorati più di tanto nella pratica 

degli attrezzi. Alla domanda su come si vedessero, in questo ambito specifico, rispetto all’inizio 

dell’itinerario hanno risposto: 

“In certe postazioni sono migliorata ma in altre no perché non ho avuto abbastanza tempo 

per migliorarle di tanto.” 

“Quasi uguale” 
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Il bilancio finale sull’evoluzione della propria immagine di sé settoriale è quindi decisamente 

positivo e mostra un notevole apprezzamento da parte di quasi tutti gli allievi. 

4.5. Considerazioni del docente 

In questo capitolo riporto le mie considerazioni derivanti dalla lettura dei questionari compilati 

dagli allievi e da quello che ho potuto osservare durante tutto lo svolgimento dell’itinerario. 

4.5.1. La motivazione degli allievi 

Questa modalità di lavoro ha portato una motivazione nuova nel contesto delle lezioni di 

educazione fisica. La responsabilità che è stata data agli allievi, sia nel ruolo di esperto che in quello 

di allievo dei propri compagni, si è rivelata una spinta particolarmente efficace all’interno del 

gruppo classe. In particolare, gli allievi che solitamente risultano meno attivi e meno motivati, si 

sono trovati al centro dell’attività e l’hanno affrontata con grande impegno. Ritrovarsi a dover 

essere responsabili dell’apprendimento dei propri compagni li ha spinti ad inserirsi nell’attività 

della lezione come raramente li avevo visti fare in passato. Sia nella fase di formazione degli esperti 

che in quella dell’insegnamento ai propri compagni li ho visti molto più integrati e attivi del solito. 

Durante la fase di valutazione invece questa motivazione è leggermente calata, rimanendo 

comunque più elevata rispetto al solito.  

Ritengo che questa modalità di lavoro sia adatta sia per gli allievi che solitamente affrontano la 

materia con entusiasmo, che per quelli che sono generalmente motivati. A parere mio, come detto in 

precedenza, la responsabilizzazione degli allievi gioca un ruolo centrale in questa spinta 

motivazionale. 

4.5.2. Il progresso tecnico degli allievi 

La ginnastica agli attrezzi richiede una pratica costante e un gran numero di ripetizioni per poter 

migliorare. Oltre alle molte ripetizioni sono fondamentali dei feedback continui. Con questa 

modalità di lavoro gli allievi riescono ad ottenere delle restituzioni di quanto fatto molto più 

frequentemente rispetto ad una lezione classica, dove i feedback vengono dati solamente dal 

docente. Durante la fase di formazione degli esperti il gruppo intero lavora per sviluppare da un lato 

le capacità tecniche e dall’altro per approfondire i diversi aspetti dell’esercizio. Questo li porta a 

sviluppare una conoscenza dell’esercizio che permette loro di dare dei consigli mirati ai propri 
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compagni, con parole spesso più comprensibili. Nella fase di insegnamento gli “allievi” hanno la 

possibilità di ricevere un feedback praticamente ad ogni tentativo. Questo moltiplica gli stimoli e le 

restituzioni sulla loro attività motoria, influenzandone sensibilmente l’evoluzione.  

Durante questo itinerario ho notato una crescita di tutti gli allievi, quelli che erano già più avanzati 

della pratica degli attrezzi hanno avuto la possibilità di approfondire le loro capacità grazie agli 

stimoli dei compagni, mentre gli allievi che disponevano di meno esperienza nel campo degli 

attrezzi sono migliorati molto grazie ai continui stimoli tecnici e procedurali ricevuti dai propri pari. 

L’aspetto centrale che ho notato è sicuramente la frequenza dei feedback ricevuti. Come docente 

unico durante una lezione è difficile poter dedicare il tempo necessario ad ogni allievo. Con questa 

modalità di lavoro, malgrado che le restituzioni avvengono tramite i compagni e non tramite il 

docente. ho osservato come esse siano molto efficaci. Ho potuto anche rendermi conto che la 

qualità dei feedback forniti dagli esperti era buona. Oltre alla bontà di questi interventi, mi ha 

colpito come i tutor prestassero una particolare attenzione al modo con cui questi venivano dati, 

adattandoli ai singoli compagni e alle loro sensibilità. La conoscenza tra compagni ha fatto in modo 

che ogni allievo potesse ricevere dei feedback individuali e personalizzati.  

Posso affermare, come anche confermato dall’analisi dei questionari, che vi sia stata un’evoluzione 

tecnica importante da parte di tutti gli allievi di questa classe nella pratica della ginnastica agli 

attrezzi.  

4.5.3. Altri progressi degli allievi 

Oltre ai progressi tecnici su cui mi sono soffermato in precedenza, ho potuto osservare dei progressi 

in altri due campi.  

Ho notato un’evoluzione notevole degli allievi in ambito relazionale. Ritrovarsi a dover correggere i 

propri compagni li ha spinti ad affinare le proprie capacità comunicative sia dal lato della pertinenza 

degli interventi che da quello del modo con cui proporli. Come spesso citato anche nei questionari 

gli allievi si sono chinati sulla ricerca di modalità di spiegazioni più chiare ed efficaci. Anche per 

gli allievi che ricevevano questi feedback si è trattato di un ottimo esercizio sull’accettazione delle 

opinioni altrui. Mi ha colpito, in modo particolare, un allievo che faceva solitamente molta fatica ad 

accettare i commenti dei propri compagni. Nel corso dell’evolvere di questo itinerario è passato da 

un atteggiamento di chiusura verso i commenti degli altri ad uno di accettazione e integrazione di 

essi, favorendone lo sviluppo tecnico. Nel suo questionario, alla domanda su cosa avesse imparato 
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in questo itinerario, ha proprio scritto: “a sopportare i commenti degli altri e ad essere di più me 

stesso”. 

Un notevole progresso ho potuto notarlo anche nelle capacità gestionali degli allievi che si sono 

trovati confrontati con la conduzione delle postazioni e del gruppo a loro affidato. Durante la prima 

lezione le postazioni erano molto caotiche e i gruppi molto dispersivi. Con l’avanzare delle lezioni 

ho constatato un netto miglioramento dal punto di vista organizzativo delle diverse postazioni, 

questo a tutto vantaggio della qualità del lavoro. 

4.5.4. Ruolo del docente 

In questa modalità il ruolo del docente può di primo acchito sembrare marginale, in realtà anche il 

docente è un fulcro importante per il buon funzionamento dell’attività. 

 Prima di tutto il lavoro di progettazione e programmazione è sensibilmente maggiore rispetto ad un 

insegnamento “tradizionale”. La preparazione delle postazioni, la composizione dei gruppi e la 

redazione delle schede accompagnatorie va curata in modo dettagliato. Questo è di primaria 

importanza per fare in modo che gli allievi possano effettuare un lavoro di qualità in modo 

autonomo.  

Per quanto riguarda i momenti in palestra, questa modalità di lavoro permette al docente da un lato, 

di concentrarsi sui singoli allievi muovendosi tra i gruppi, e dall’altro di cogliere degli aspetti che 

solitamente è difficile carpire in una lezione di tipo frontale. Nel mio caso ho potuto dare degli 

input ai gruppi quando essi si trovavano in difficoltà con aspetti puntuali, ho dedicato del tempo ad 

alcuni allievi in difficoltà durante l’itinerario e ho anche avuto l’occasione di osservare molte 

dinamiche all’interno del gruppo classe. Inoltre, ho avuto l’occasione di guardare i video di alcuni 

esercizi con i singoli allievi, in modo da affinare ulteriormente i loro esercizi. Questo lavoro l’ho 

potuto fare sia con allievi che disponevano di un bagaglio tecnico più elevato, in modo da 

perfezionarlo maggiormente, sia con allievi meno avanzati, in modo da poterli indirizzare verso 

alcuni punti particolari da curare durante l’esecuzione dei vari esercizi.  

Il ruolo del docente è anche molto importante nel supporto dei tutor che possono trovarsi in 

difficoltà nel dare consigli ai compagni. In questi casi è molto importante intervenire con dei 

consigli mirati per evitare una stagnazione dell’apprendimento. Mi è successo, in alcune occasioni, 

di far notare al tutor alcuni aspetti dell’esecuzione dei compagni che ad un occhio meno abituato ad 

osservare possono facilmente sfuggire.  



  Giorgio Fransioli-Ignazio 

 

  33 

 

4.6. Considerazioni in relazione alla domanda di ricerca 

Analizzando le risposte ai vari questionari sottoposti agli allievi e unendo a queste le osservazioni 

che ho potuto effettuare durante tutto l’itinerario, posso affermare che questa modalità di lavoro 

conferma le ipotesi di lavoro: 

1. Un impianto di lavoro basato sulla metodologia del cooperative learning permette agli 

allievi generalmente più in difficoltà e meno motivati nella pratica dell’educazione fisica di 

trarre un vantaggio a livello di motivazione e di immagine di sé 

2. Questa metodologia di lavoro si adatta anche a delle attività non specialmente studiate per 

questo scopo, come quelle programmate normalmente nella pianificazione annuale delle 

lezioni di educazione fisica. 
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5. Conclusioni 

Quando parliamo di educazione fisica a tutti noi torna alle mente il periodo in cui eravamo allievi 

ed aspettavamo con piacere la lezione di ginnastica. Questo almeno per gli allievi come me che 

hanno sempre fatto sport e attività fisica con grande entusiasmo. Queste lezioni erano sempre 

condotte dal docente che ci spiegava quale gioco o quale attività avremmo fatto, svolgevamo gli 

esercizi sotto la sua direzione o replicavamo i suoi movimenti. La lezione frontale era insomma 

all’ordine del giorno, anche in questa particolare materia caratterizzata dal movimento e dai giochi. 

L’apprendimento avveniva attraverso le spiegazioni del docente e gli esercizi che ci venivano 

proposti. Ma come fare ad occuparsi di quelle allieve e allievi che invece non partecipano con 

entusiasmo e dinamicità alle lezioni di educazione fisica? 

Questo lavoro di ricerca-azione mirava, in primo luogo, ad indagare se la modalità di lavoro del 

cooperative learning in educazione fisica permettesse di favorire la motivazione proprio di quegli 

allievi. Studenti che, solitamente, si trovano più a margine delle lezioni e appena ne hanno 

l’occasione evitano di partecipare alle attività proposte. In secondo luogo si voleva capire se questa 

modalità di lavoro si prestasse anche ad itinerari non appositamente creati per tale metodo.  

Questo itinerario, svolto in una sede di Scuola Media del Sopraceneri, della durata di dieci unità 

didattiche, è servito da laboratorio sperimentale per tentare di dare una risposta a questi quesiti. 

Come abbiamo visto nel capitolo di analisi dei risultati dei vari questionari sottoposti agli allievi e 

delle osservazioni fatte da me in qualità di docente-ricercatore, sembra adattarsi bene allo scopo 

descritto. L’evoluzione che è stata riscontrata da me e dagli allievi stessi si rivela confacente 

all’apprendimento ricercato in ambito scolastico. Il progresso delle competenze motorie favorisce 

un miglioramento dell’immagine di sé nella disciplina.  Questo apprendimento in ambito motorio è 

stato accompagnato anche da un’evoluzione delle competenze relazionali e sociali degli allievi a 

tutto vantaggio del loro sviluppo individuale. Anche sul piano della motivazione abbiamo visto che 

la responsabilizzazione che comporta soprattutto il ruolo di tutor è favorevole alla motivazione 

degli allievi solitamente meno motivati. Questo, tema molto importante, senza andare ad intaccare 

la motivazione degli allievi che invece partecipano sempre volentieri alle attività proposte durante 

le lezioni di educazione fisica.  

In conclusione si può affermare, sempre considerando l’esiguo campione di questa ricerca, che 

l’utilizzo del cooperative learning per i temi classici dell’educazione fisica possa essere 
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incoraggiato. Questo, a mio modo di vedere, non deve diventare l’unica modalità di lavoro ma può 

essere usata più frequentemente rispetto a quanto si fa attualmente.  

5.1. Limiti e bilancio critico 

La fase che ha creato più difficoltà è stata quella della valutazione tra pari. La valutazione tra pari è 

una modalità a cui gli allievi vanno abituati. Gli scopi di questo tipo di valutazione sono 

principalmente metacognitivi ma questo messaggio non è facile da veicolare agli alunni. Essi sono 

infatti abituati a confrontarsi alla valutazione con un approccio certificativo e basato sulla nota 

ottenuta.  In questo itinerario la valutazione, benché abbia cercato di spiegarlo ripetutamente agli 

allievi, è stata comunque vissuta con un carattere certificativo. Se dovessi tornare indietro penso che 

non la integrerei in un lavoro di questo tipo.  

Come accennato in precedenza l’esiguo campione utilizzato in questa ricerca-azione non permette 

di generalizzare i risultati ottenuti. Il lavoro è stato svolto con un’unica classe di Scuola Media 

sull’unico tema della ginnastica agli attrezzi. I risultati possono essere osservati come una tendenza 

che andrebbe approfondita con un campione di allievi più ampio, su più classi d’età differenti e con 

attività diverse.  

Il bilancio finale è assolutamente positivo, gli allievi hanno aderito con entusiasmo al progetto e 

l’itinerario si è svolto senza grossi intoppi o difficoltà organizzative. Molto gratificante è stato 

osservare gli allievi provare alcuni esercizi anche durante i momenti di ricreazione scambiandosi 

anche in quei frangenti consigli e opinioni. 

5.1. Possibili piste di sviluppo 

L’utilizzo dell’apprendimento cooperativo nelle lezioni di educazione fisica rappresenta ancora, alle 

nostre latitudini, un’eccezione. Sarebbe pertanto interessante, per poter confermare quanto emerso 

da questo lavoro, che questa modalità trovi più spazio nei percorsi didattici della Scuola Media 

ticinese. Tale diffusione permetterebbe di capire se davvero l’apprendimento cooperativo possa 

giovare agli allievi che solitamente presentano una bassa motivazione a partecipare alle lezioni di 

educazione fisica; e quanto questa modalità gli permetta di migliorare la loro immagine di sé 

disciplinare. Parallelamente sarebbe utile indagare se l’apprendimento cooperativo possa realizzarsi 

anche per le attività socio-motorie con solo partner o partner e avversario. 
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