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1. Introduzione 

1.1 Motivazioni legate alla scelta del tema  

La scuola moderna pone sempre di più al centro del processo di apprendimento lo studente, in 

particolare si cerca di soddisfare i suoi bisogni nell'ambito del sapere, del saper fare e del saper 

essere, come viene anche esplicitato nel piano di formazione della scuola media (DECS-UIM, 

2004). Lo sviluppo delle competenze nelle tre sfere considerate, costruisce il perno su cui si 

fonda la missione della scuola media, come anche dichiarato nei programmi generali e 

disciplinari curati dall'ufficio dell'insegnamento medio. In quest'ottica nasce la domanda se sia 

possibile percorrere strade relativamente nuove per rendere maggiormente attivi gli allievi nella 

costruzione di tali competenze e se in questo modo quanto costruito risulti maggiormente 

significativo per loro. In particolare le domande generatesi durante la messa in atto del progetto 

ampliano il concetto di apprendimento significativo, non limitandolo al solo sapere disciplinare, 

ma includendo anche il saper fare e il saper essere. Concetti che spesso, nella pratica quotidiana, 

vengono posti in secondo piano se non addirittura ignorati, a favore solo del primo, ma che 

invece costituiscono una componente fondamentale del processo formativo dei giovani alunni di 

scuola media.  

Questo lavoro di diploma si pone quindi l'obiettivo di mettere in atto un'esperienza di 

apprendimento tra pari applicata alle Scienze Naturali, tramite la progettazione e la realizzazione 

da parte degli allievi di una giornata a progetto, in cui essi hanno potuto assumere il ruolo 

significativo di tutor dei propri compagni, presentando argomenti legati ai temi disciplinari 

sviluppati durante l'anno scolastico.  

1.2 La nascita delle domande di ricerca 

Il progetto di ricerca aveva come obiettivo primario quello di chiarire se attraverso un progetto di 

peer tutoring fosse possibile realizzare un apprendimento maggiormente efficace rispetto a un 

modello educativo classico all'interno di un itinerario di Scienze Naturali. 

La ricerca, nel corso del suo svolgimento, si è sviluppata attorno a nuovi interrogativi: 

 Il peer tutoring contribuisce allo sviluppo di aspetti educativi che esulano da quelli didattici? 

 Come può essere vissuta un'esperienza di peer tutoring dai soggetti coinvolti? 
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1.3 Peer tutoring e Scienze Naturali 

Secondo la letteratura da me consultata i progetti di peer education attualmente sono applicati 

spesso nell'ambito dell'educazione alla salute degli adolescenti: sensibilizzazione sulla diffusione 

del virus HIV e delle malattie sessualmente trasmissibili, uso di droghe e alcol. Accanto a questi 

temi si sono sviluppati programmi mirati alla prevenzione dei comportamenti devianti: bullismo 

e violenze domestiche. Per quanto riguarda il Canton Ticino, sono state compiute alcune 

esperienze positive a livello di scuola dell'infanzia ed elementare. 

Il metodo educativo ha trovato e trova ancora applicazione nella sfera scolastica attraverso 

programmi di apprendimento di diverse discipline e in numerosi paesi. Questo percorso ha avuto 

l'aspirazione di sperimentare l'applicabilità e gli esiti nel campo delle Scienze Naturali, 

riconoscendo, a questo stadio della ricerca, che la bibliografia a tale riguardo non ha fornito 

esperienze rilevanti con cui potersi confrontare.  
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2. Aspetti teorici e metodologici 

2.1 Quadro teorico di riferimento 

2.1.1 Peer Education e Tutoring 

Con l'espressione peer education si intende letteralmente educazione tra pari, il concetto sotteso 

è tuttavia più ampio e comprende il concetto di "educazione reciproca che,[...], istaurano tra loro 

persone appartenenti al medesimo gruppo" (Pellai, Rinaldin, & Tamborini, 2002). Questo 

approccio educativo è generalmente applicato a progetti aventi come tema principale la salute, 

quindi viene individuato come modello per lo sviluppo di strategie di prevenzione di 

comportamenti a rischio. 

Il termine tutoring implica lo svolgere il ruolo di tutor, cioè di una persona impegnata 

nell'educazione di altri; questo ruolo può essere però esteso allargando il significato del rapporto 

tutor e tutee, concependo il primo come la figura di un esperto che collabora con il secondo nel 

processo di apprendimento.  

I due metodi educativi sono intensamente intrecciati e sono spesso scambiati tra loro. Hanno 

conosciuto un forte sviluppo nei paesi anglosassoni dove "i processi di peer-tutoring scolastico 

sono andati progressivamente proliferando,[...],sino alla manifestazione di un autentico boom 

delle attività di consulenza e sostegno tra pari alla fine del secolo scorso" (Pellai, Rinaldin, & 

Tamborini, 2002).  

Il desiderio di sperimentare l'applicazione di tali modelli all'insegnamento delle Scienze Naturali 

si riconduce ai numerosi vantaggi educativi che questi orientamenti formativi comportano. Gli 

allievi che assumono il ruolo di tutor, nonostante si occupino di aspetti di cui sono ritenuti 

esperti, "traggono comunque vantaggi cognitivi da questa esperienza: rivedono o consolidano 

conoscenze già acquisite, colmano lacune, individuano altri significati e riformulano le proprie 

conoscenze in nuovi contesti concettuali, ma soprattutto è probabile che,[...], le assimilino 

meglio" (Topping, 1997). Secondo Pellai, Rinaldin, & Tamborini (2002) coloro che ricoprono il 

ruolo di educatori tra i loro pari sono percepiti come fonti di informazioni credibili e migliorano 

l'efficacia del processo educativo poiché in possesso dello stesso patrimonio di valori linguistici, 

culturali e sociali. 

Jean-Pol Martin ha sviluppato, fin dagli anni '80 il metodo Lernen durch Lehren, un metodo 

basato sull'apprendimento attraverso l'insegnamento tra pari. Questo orientamento, largamente 
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diffuso in Germania dove è sostenuto anche dal governo, inizialmente veniva applicato 

principalmente all'insegnamento delle lingue, successivamente il campo di applicazione è stato 

ampliato includendo l'apprendimento "delle altre materie, sia nell'insegnamento primario, sia in 

quello secondario e superiore" (Martin, 2004). Il metodo si basa sullo svolgimento in classe di 

presentazioni effettuate dagli allievi sui contenuti dei manuali così come sono stati da loro 

compresi, le presentazioni vengono successivamente analizzate criticamente dai compagni fino a 

costruire collettivamente un sapere affidabile. 

Questo tipo di approccio presenta radici risalenti fino al 1797, anno in cui Andrew Bell pubblicò 

le osservazioni sull'esperienza di tutoring svolta in una scuola di Madras, già allora emerse come 

il "tutor impara molto meglio proprio per il fatto di dover insegnare a sua volta" (Bell, 1797). 

Quasi contemporaneamente Joseph Lancaster sosteneva un metodo similare, contribuendo alla 

diffusione del peer-tutoring, grazie anche al resoconto del lavoro da lui svolto Improvement in 

education.(Lancaster, 1803). L'influenza del metodo Bell-Lancaster fu profonda e si diffuse in 

tutto il mondo all'inizio del XIX secolo, in Francia fu introdotto attraverso le écoles mutuelles 

dal 1815, in Svizzera da Gregory Girard, che fondò una scuola a Friburgo nel 1816. Con il tempo 

la popolarità di questo metodo diminuì, anche perché nel frattempo le Nazioni avevano 

cominciato a finanziare l'istruzione pubblica, professionalizzando l'insegnamento. 

Solo "durante gli anni Sessanta si assistette ad un risveglio di interesse per tali metodi, quando 

negli Stati Uniti venne alla ribalta il problema dei bassi livelli di rendimento registrati nelle 

scuole pubbliche" (Topping, 1997). Il dibattito di quegl'anni coinvolse diversi autori, 

estendensosi al resto del mondo, alcuni tra questi rivolsero particolare attenzione ai possibili 

effetti che il tutoring poteva avere sul piano affettivo e attitudinale (Gartner, Kohler, & 

Riessman, 1971). I numerosi programmi di sperimentazioni hanno accompagnato questo tipo di 

orientamento metodologico fino ai giorni nostri arricchendo il panorama del campo di 

applicazione.  

2.1.2 Inquadramento psicopedagogico dell'educazione tra pari 

Riconducendo l'educazione tra pari ad una prospettiva psicopedagogica si possono riscontrare 

numerose ragioni che ne sottolineano l'efficacia rispetto a modelli di educazione maggiormente 

tradizionali. Alla base delle teorie di Vygotskij vi è l'esperienza nel gruppo quale elemento 

facilitatore dell'apprendimento del singolo appartenente al gruppo stesso. All'interno del gruppo 

il soggetto può delimitare una zona di sviluppo prossimale, cioè una "distanza tra il livello 

attuale di sviluppo così com'è determinato dal problem solving autonomo e il livello di sviluppo 
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potenziale, così come è determinato dal problem solving, sotto la guida di un adulto o in 

collaborazione con i propri pari più capaci" (Vygotskij, 1980). Secondo la sua teoria quindi 

all'interno del gruppo si realizza un'interazione tra soggetti esperti e soggetti non esperti, con 

quest'ultimo che riconosce al primo la possibilità di fargli sperimentare una distanza con il suo 

sapere, consentendo un processo di costruzione del sapere frutto della collaborazione tra pari. 

Le teorie di Gardner sono particolarmente utili per la definizione degli obiettivi sottesi 

all'educazione tra pari. Il modello delle intelligenze multiple (Gardner, 1995) distingue due 

categorie di intelligenza: interpersonale, che rende possibile le interazioni positive attraverso la 

comprensione degli altri e delle loro motivazioni; intrapersonale, che permette la percezione di 

se stessi attraverso la comprensione dei propri limiti e dei propri punti di forza. Questo modello 

costituisce un distacco da quei metodi tradizionali focalizzati sul ruolo dell'adulto esperto e unico 

promotore del processo educativo. Il potenziale di intelligenza interpersonale è molto maggiore 

in un gruppo di pari che condivide il medesimo ambiente e sistema di vita, rendendo più efficace 

la costruzione di un sapere collaborativo, che è alla base di una strategia di apprendimento 

concepita attraverso la peer education. 

Tra le intelligenze multiple che possono inserirsi in una dinamica di educazione tra pari, 

l'intelligenza emotiva (Goleman, 1996) riveste un ruolo importante, nelle interazioni che si 

sviluppano adottando questo metodo questa incontra le condizioni ideali che ne consentono 

l'apprendimento e lo sviluppo. Promuovere questo orientamento potrebbe significare anche 

procedere verso un'alfabetizzazione emotiva e relazionale così come teorizzata da Goleman. 

Gli studi di Bandura apportano un importante contributo su alcune dinamiche ricorrenti nel peer 

teaching, in particolare in relazione alla problematica della dimensione emotiva nel processo di 

apprendimento. Le sue ricerche sono approdate a formulare la teoria dell'apprendimento 

vicariante, secondo la quale si impara oltre che per esperienza diretta anche per imitazione degli 

altri, in modo maggiormente efficace se il soggetto da imitare è un modello, come potrebbe 

essere un tutor. Questo autore sottolinea inoltre il concetto di autoefficacia (Bandura, 2000) 

intesa come l'influenza esercitata dalla percezione delle proprie capacità di eseguire un'attività. I 

progetti di educazione tra pari sembrano orientati al potenziamento del senso di autoefficacia dei 

soggetti coinvolti. In particolare gli educatori tra pari svolgono la funzione di modelli di ruolo 

per i coetanei all'interno dei propri sistemi di appartenenza, stimolando così un apprendimento 

vicariante e incrementando il proprio senso di autoefficacia sia individuale che collettivo. 

L'inquadramento psicopedagogico conferma che il modello educativo del peer tutoring è dunque 

orientato a rendere protagonisti gli allievi nella propria formazione, che non sono più solo dei 

recettori di informazioni e valori trasmessi da un adulto. La panoramica psicopedagogica inoltre 
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aiuta a non confondere questo modello educativo con una tecnica di addestramento di 

informatori tra coetanei, come giovani competenti che ricalcano la funzione dell'adulto, 

rendendo ambiguo il loro ruolo e la loro riconoscibilità all'interno del gruppo. L'apprendimento 

viene costruito tramite il confronto, la condivisione di problemi e possibili soluzioni, con la 

sicurezza di poter fare affidamento alla collaborazione dei tutor. 

2.2 Metodologia adottata 

Data la natura del campo di applicazione del progetto, la metodologia adottata è nata dapprima 

come ricerca atta a valutare l'apprendimento degli studenti ed è poi proseguita analizzando come 

il nuovo strumento didattico fosse percepito dai soggetti coinvolti. Il percorso di studio si poneva 

l'obiettivo di intraprendere una ricerca qualitativa, senza un approccio precostruito. 

Si trattava quindi di progettare una ricerca intervento, capace di monitorare le conseguenze di 

un'innovazione e la sua evoluzione nel tempo. Questo tipo di orientamento, teorizzato negli anni 

quaranta dallo psicologo Kurt Lewin, viene anche chiamato ricerca-azione (Lewin, 1980). 

Secondo alcuni autori "la ricerca-azione è una risorsa veramente importante, ma [...] fuori da 

ogni standard universitario[...]. Infatti, almeno inizialmente, non permette di riportare delle prove 

[...]. Ci si trova più che altro in un processo del "fare un lavoro con", dell'elaborare insieme la 

conoscenza, [...]"(Barbier, 2007). Tale scelta metodologica pur essendo densa di rischi e 

incognite si è imposta come unico approccio possibile, considerata la natura pratica del progetto, 

la volontà di innovazione e la mancanza di esperienze di riferimento attuali. 

Da rilevare che questo tipo di metodo normalmente è applicato a situazioni problematiche 

specifiche, sottoposte a intervento di tipo risolutivo della problematica stessa. Nel caso di questo 

progetto, la volontà iniziale non era propriamente quella di agire in un contesto difficoltoso, 

quanto quello di proporre una novità nel fare scuola e valutarne gli effetti sugli attori coinvolti. 

Esistono altre ragioni per cui la ricerca-azione sia adatta a questa tipologia di progetto. 

Principalmente fornite dal fatto che sia prevista una partecipazione sia del ricercatore sia dei 

soggetti indagati nella realizzazione dell'intervento. Inoltre in questo tipo di ricerca secondo 

Barbier non è prevista l'espressione di domande preliminari: "[...] la ricerca-azione non ha delle 

ipotesi, né preoccupazioni teoriche da formulare a priori, né tantomeno li traduce in concetti 

operativi che possano essere misurati con strumenti standardizati" (Barbier, 2007).  

L'assenza di un'ipotesi predefinita mi ha permesso di poter gestire e osservare l'evoluzione del 

percorso di ricerca senza eccessive aspettative precostituite, inoltre in fase conclusiva, di leggere 

e interpretare i dati raccolti senza essere influenzato preventivamente nella loro interpretazione. 
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2.3 Raccolta dati e analisi 

I dati sono stati raccolti in diversi momenti del percorso di ricerca, sono stati acquisiti tramite dei 

brevi questionari (Allegati 1, 4, 5, 6 e 7) dove gli allievi potevano esprimere il proprio parere, 

rispetto alle attività proposte. Essendo le fasi sperimentali distanziate, è stato possibile calibrare 

in corso d'opera sia le domande da sottoporre agli allievi sia le forme con cui potevano essere 

sottoposte. 

I dati raccolti sono stati analizzati secondo un approccio di tipo qualitativo, in seguito sono stati 

suddivisi in categorie ai fini dell'elaborazione e della successiva discussione. Durante l'ultima 

fase sperimentale, una loro parte è stata restituita agli studenti in forma di ritorno d'informazione 

del loro lavoro. Questo feedback ha consentito la raccolta conclusiva delle percezioni dei ragazzi 

rispetto al progetto che li ha coinvolti. 
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2.4 Schema del percorso effettuato 

Lo schema in Figura 2.1 riassume il percorso di ricerca effettuato. 

 

Figura 2.1: Schema riassuntivo del percorso di ricerca.  

II Elaborazione dati 
Trattamento dei dati Estrapolazione conclusioni 

I Elaborazione dati 
Restituzione dati III Raccolta informazioni 

II Sperimentazione 
II Giornata speciale II Raccolta informazioni 

III Progettazione 
Scelta del sito Scelta degli argomenti Lavoro con gli allievi 

I Sperimentazione 
I Giornata speciale I Raccolta informazioni 

II Progettazione 
Pianificazione attività Progettazione I giornata speciale 

Individuazione della classe 
Raccolta informazioni sulla classe Valutazione fattibilità 

Domande di ricerca: educazione tra pari 
Apprendimento più efficace? Sviluppo aspetti extra didattici? 

I Progettazione  
Ricerca riferimenti bibliografici  

Ricerca attività in relazione 
all'applicabilità 
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3. Descrizione del percorso avvenuto 

3.1 Premessa al percorso eseguito 

Per intraprendere l'esperienza di educazione tra pari ho inizialmente pensato in modo teorico il 

percorso da affrontare. Nel momento in cui mi sono confrontato con gli allievi, mi sono reso 

conto della mia impreparazione, e soprattutto delle mie false attese. Ero convinto che per 

compiere un progetto condiviso con gli allievi avrei dovuto inizialmente strutturare il rapporto 

con loro e nel contempo dovevo modificare le modalità di lavoro durante le lezioni di Scienze 

Naturali. Il cambiamento della relazione emotiva si è accompagnato al cambiamento del modo di 

lavorare. Questa trasformazione non è avvenuta repentinamente, ma ha necessitato un forte 

impegno e una continua messa in discussione delle mie scelte didattiche e pedagogiche. La 

classe con cui si è sviluppato il progetto, l'anno precedente, aveva una docente che adottava un 

metodo d'insegnamento che definire classico risulterebbe eufemistico. Le lezioni si svolgevano 

in modo cattedratico, con un ruolo degli alunni completamente passivo. Il cambio di sistema è 

stato graduale e ha richiesto un po' di tempo, inoltre erano state introdotte numerose attività da 

svolgere a gruppi. L'ambiente di lavoro è diventato maggiormente positivo man mano che la 

classe prendeva dimestichezza con questo nuovo modo di lavorare e parallelamente io riuscivo a 

confidare credito crescente ai ragazzi. L'introduzione dei lavori a gruppi è una prerogativa della 

didattica delle scienze, molto vicina ai concetti di problem solving e alla costruzione di un sapere 

condiviso, riconducibile alla pedagogia socio-costruttivista. Il lavoro a gruppi, oltre che essere 

una caratteristica della disciplina da me insegnata, ha permesso l'instaurarsi di un clima di classe 

maggiormente cooperativo, i ragazzi acquistavano la mia fiducia e nel frattempo imparavano a 

conoscersi meglio e fidarsi a loro volta dei compagni, non solo come amici, ma anche come 

collaboratori, sviluppando con il tempo una certa solidarietà. Il nuovo modo di lavorare è sempre 

stato utilizzato durante il corso dell'anno scolastico e ha funzionato da palestra di allenamento 

per l'introduzione dell'educazione tra pari. In fase conclusiva, infatti, è necessario un momento di 

condivisione di quanto emerso dalle attività di gruppo ed è sempre stato sfruttato come 

opportunità di esercizio. I ragazzi in queste occasioni dovevano presentare ai compagni dei 

cartelloni prodotti dal gruppo, dovevano inoltre rispondere a eventuali domande che potevano 

emergere dalla classe. Nel corso delle prime esperienze, ho potuto notare che nei gruppi si 

instauravano alcune dinamiche improprie: nonostante cercassi di affidarmi al caso nella scelta 

dei membri, spesso accadeva che alcuni partecipanti rimanessero passivi, facendo affidamento 

sulle capacità dei ragazzi più estroversi o più "bravi". Oltre ad un monitoraggio continuo delle 
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attività, ricco di incoraggiamenti per i meno partecipi, ho introdotto la scelta a sorpresa del 

relatore del gruppo, al fine di contrastare la nascita di queste dinamiche dannose. Questa misura 

non è stata adottata come forma di minaccia, ma come invito alla maggior responsabilizzazione 

nei confronti del lavoro svolto da tutti i membri. Nel corso del tempo tutti i membri della classe 

hanno potuto sperimentare il ruolo di relatore, con risultati alterni. In questi frangenti ho sempre 

avuto la premura di porre l'accento sugli aspetti positivi delle presentazioni, cercando di 

coinvolgere i ragazzi che assistevano in questa operazione.  

3.2 Percorso durante la prima sperimentazione 

Il cammino di avvicinamento all'educazione tra pari è culminato con l'organizzazione di una 

giornata speciale che si è svolta il 20 dicembre presso la sede scolastica. La mattinata è stata 

impiegata nel compiere delle attività di scienze, avendo la possibilità di usufruire del laboratorio 

maggiormente attrezzato della scuola. La lezione speciale è stata realizzata attraverso delle 

attività sperimentali da svolgere a gruppi, ogni esperimento era diverso per cui ogni gruppo ha 

potuto cimentarsi con problemi originali. A conclusione delle attività pratiche sono stati elaborati 

dei cartelloni da esporre ai compagni e in quest'occasione il ruolo dei ragazzi che presentavano 

era esplicitato come "prof per 5 minuti". La mattinata è stata così pianificata per poter concedere 

agli studenti quel tempo supplementare che durante le normali lezioni non è possibile possedere. 

In questo frangente gli allievi hanno avuto modo di rinforzare le loro competenze inerenti la 

cooperazione, la capacità di ascolto, il rispetto e la conoscenza reciproca. 

Per il pomeriggio è stata pianificata invece la prima vera attività di tutoring: ogni allievo aveva 

scelto un animale da esporre alla classe. La scelta, avvenuta nei giorni precedenti, si è basata su 

fonti identiche per tutti, infatti, è stata messa a disposizione un'ampia rosa di piccole monografie 

(Airone, 1984). Gli allievi per la prima volta si sono cimentati in uno studio individuale con lo 

scopo di presentare un argomento di cui soltanto loro erano esperti. Questo metodo è stato 

preferito rispetto alle altre possibilità di mettere in atto la peer education per numerosi motivi: 

primariamente per evitare un tipo di tutoring asimmetrico, in cui gli allievi più capaci insegnano 

a quelli meno abili, questo tipo di situazione, come già descritto, era già stata riconosciuta in 

alcuni lavori di gruppo. Uno dei limiti principali del tutoring non reciproco, è proprio quello di 

innescare delle dinamiche non funzionali, quando "uno fa sempre il tutor (perché è bravo) e 

l'altro fa sempre il tutee (perché scarsamente dotato), si presenta il rischio di invalidare la 

dimensione formativa di questa strategia di apprendimento" (Polito, 2003). Un'altra ragione per 

la quale è stata privilegiata l'esposizione individuale, deriva dal desiderio di dare a tutti le stesse 
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possibilità; convinto del fatto che anche i ragazzi abitualmente meno brillanti avrebbero portato 

il loro contributo ai compagni, ricoprendo anche loro il ruolo di "prof per 5 minuti", come si può 

vedere in Figura 3.1. 

 

 
Figura 3.1: La classe che ascolta un compagno tutor. 

 

Gli studenti hanno preparato a casa il tema da loro scelto: le uniche consegne che sono state 

specificate sono state sul tempo a disposizione per ognuno e la dinamica con cui si sarebbe 

dovuta svolgere la loro esposizione. Per quest'ultima si chiedeva loro di leggere il meno possibile 

pur avendo a disposizione il libretto o un testo in caso di "vuoti di memoria", inoltre, a 

conclusione della relazione, sarebbero potute nascere alcune domande da parte dei compagni. 

Per quanto riguarda i contenuti delle presentazioni è stata data abbondante libertà anche per 

stimolare la creatività dei ragazzi, come indicazione è stato suggerito loro di raccontare gli 

elementi da cui erano stati colpiti maggiormente rispetto all'animale scelto. Le presentazioni si 

sono susseguite durante tutto il pomeriggio e ogni allievo ha potuto sperimentare l'effetto di 

trovarsi al centro dell'attenzione della classe. L'esperienza è stata vissuta in modo naturale e fin 

dal primo oratore sono scaturite numerose domande curiose ed entusiastiche. Questa prima 

sperimentazione non aveva come scopo principale quello di ottenere degli ottimi risultati 

didattici, quanto piuttosto far affrontare per la prima volta alcuni aspetti legati a questo nuovo 

modo di fare scuola. Una delle ambizioni che ci si è posti, oltre ad alcune già citate, era far in 

modo che si generasse un apprendimento in due direzioni. Una comprensione di chi ascolta, 

legata al maggior interesse e attenzione suscitati dalla novità di avere un compagno come 

insegnante, oltre che dalla curiosità per l'argomento esposto. Inoltre, per chi presenta le 

competenze che si sarebbero potute sviluppare, erano numerose: favorire una conoscenza più 

approfondita, accrescere l'oralità degli allievi, stimolare le capacità memoniche e instaurare un 

senso di responsabilità nei confronti degli altri membri della classe. 
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Per non appesantire ulteriormente gli allievi a conclusione delle attività, essendo il periodo 

natalizio alle porte, abbiamo mangiato un po' di panettone e pandoro. Solo a pancia piena e con 

la mente rilassata è stato sottoposto un breve questionario alla classe (Allegato 1), i ragazzi in 

questo modo hanno potuto fare un bilancio della giornata. Questa fase di riflessione è stata 

fondamentale per far concretizzare e fissare il loro vissuto, sono state poste, infatti, delle 

domande che permettessero di esprimere un giudizio globale sotto diversi punti di vista. Inoltre è 

stato chiesto se avessero appreso qualcosa dai loro compagni e come si autovalutavano in questa 

nuova situazione. 

L'analisi e la discussione delle risposte degli studenti è stata effettuata nel capitolo 4. 

3.3 Percorso propedeutico alla seconda sperimentazione 

La seconda fase di sperimentazione si è svolta ad un paio di mesi di distanza dalla prima, 

dovendo progettare ed effettuare un uscita didattica di un giorno è stato necessario attendere che 

la componente meteorologica fosse maggiormente idonea. Contemporaneamente sono stati 

portati avanti quegli argomenti, previsti dal piano di formazione, che avrebbero interessato 

l'uscita, in particolare tra il mese di febbraio e quello di marzo si è giunti alle relazioni alimentari 

esistenti tra popolazioni animali. Nel frattempo le competenze che si sono potute intravedere 

nella prima giornata speciale sono state mantenute allenate durante le lezioni di scienze, in quei 

momenti di condivisione dei lavori di gruppo in cui un membro a rotazione doveva presentare ai 

compagni l'esito del loro impegno. 

Nella seconda esperienza di peer tutoring, la fase di pianificazione e preparazione è stata curata 

maggiormente ed eseguita quasi totalmente a scuola. Il primo passo è coinciso con la scelta del 

luogo dove mettere in atto il nostro progetto, questa operazione, avvenuta durante un'ora di 

classe, è stata affrontata mediante un breve dibattito e attraverso un brain storming sono stati 

fissati alla lavagna alcuni pensieri degli allievi. Dopo una breve analisi delle varie opportunità è 

stato preferito come sito il parco botanico delle isole di Brissago, per la vicinanza, per la 

ricchezza di eventuali argomenti da trattare e per le condizioni meteo in generale favorevoli. Per 

l'incontro successivo i ragazzi dovevano informarsi sulle modalità di raggiungimento del sito 

prescelto e sui costi che avremmo dovuto affrontare (Allegato 2). Questa iniziativa è stata presa 

per accrescere il coinvolgimento di tutti nella pianificazione e per rendere coscienti i ragazzi 

degli aspetti organizzativi che sottendono una giornata progetto. Essendo il "nostro progetto", ho 

trovato corretto fare questa scelta anche per aumentare la percezione "dell'entità classe", perfino 

dal punto di vista delle difficoltà di spostamento e dei fattori economici. Le informazioni 
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raccolte dai ragazzi sono state condivise e confrontate con i compagni, attraverso la discussione 

sono stati individuati i mezzi di spostamento più idonei ed è stato definito un preventivo dei 

costi. Durante questa seconda ora di classe impiegata nelle operazioni di pianificazione, ho 

effettuato una brevissima presentazione in power point sulle isole di Brissago (Allegato 3), in cui 

si dava risposta ad alcuni interrogativi emersi durante la fase di scelta e si rilanciavano alcune 

proposte alla classe, in particolare: dove si trova il sito prescelto, come si può raggiungere, cosa 

si può vedere sull'isola, come ci può orientare. Inoltre ho proposto una rosa di quattro macro 

argomenti da cui gli studenti avrebbero potuto trarre ispirazione. Per l'incontro successivo ho 

richiesto agli allievi di pensare al tema che avrebbero voluto approfondire e presentare ai 

compagni ma, per motivi di tempi ristretti, questo è avvenuto fuori dall'orario scolastico. Durante 

questo ritrovo, svoltosi in aula informatica, molti ragazzi avevano già presentato delle idee 

chiare sul tipo di argomento che avevano intenzione di approfondire, altri invece erano ancora in 

alto mare. Man mano che associavo al nome dei ragazzi gli argomenti, li invitavo ad approfittare 

dell'opportunità ed iniziare già il lavoro di ricerca delle fonti in internet, inoltre, per chi ne avesse 

avuto necessità, erano ancora a disposizione le monografie sugli animali (Airone, 1984). Avendo 

avviato velocemente i lavori con gli studenti che avevano già scelto, mi sono potuto concentrare 

sugli indecisi. Non essendo intenzionato a forzarli ho cercato di interpretare un ruolo di guida 

alle scelte, facendoli riflettere sulle loro possibilità e illustrando, mediante il videoproiettore 

collegato al computer, i metodi di ricerca on-line. A conclusione della lezione ogni studente 

aveva individuato l'argomento di cui diventare esperto e alcuni avevano già cominciato a fare le 

ricerche, compilando un documento word.  

La settimana successiva la progettazione è proseguita; al fine di esplicitare nuovamente gli 

obiettivi e i criteri su cui si basava il nostro lavoro di ricerca, è stato sottoposto alla classe un 

questionario (Allegato 4) preliminare alle attività. Le prescrizioni di preparazione erano già state 

espresse più volte nelle ore di classe dedicate all'organizzazione, tuttavia questo chiarimento era 

avvenuto sempre in forma orale. Le domande poste avevano quindi lo scopo sia di far riflettere 

un'altra volta gli allievi sui contenuti e il linguaggio idoneo che le presentazioni avrebbero 

dovuto includere, sia quello di avere una traccia scritta. L'ultima domanda riguardava chi doveva 

assumersi il compito di valutare l'operato dei "giovani scienziati": questo quesito aveva invece 

come scopo principale quello di far ragionare i ragazzi sui vari significati della valutazione in 

questo evento speciale. La discussione e l'analisi delle risposte di questo questionario sono 

rimandate al capitolo 4. 

La preparazione è proseguita la settimana seguente, nell'arco di tre ore lezione, la maggioranza 

delle presentazioni era completa o perlomeno ben avviata. Nell'ultimo incontro, precedente 
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l'uscita, sono state svolte le ultime rifiniture: alcuni ragazzi, avendo lavorato anche a casa, 

avevano già concluso le rispettive ricerche. In questo frangente ho chiesto a quei pochi che 

avevano concluso di aiutare i compagni con maggior difficoltà. Questo momento non previsto in 

fase di progettazione ha permesso un forte avvicinamento tra compagni, in quanto non era un 

classico aiuto tra bravo e meno dotato, ma è risultato come una collaborazione positiva alla 

buona riuscita del progetto.  

A due giorni dalla partenza i lavori erano tutti ultimati, in occasione di una lezione di italiano la 

docente, essendo stata designata come accompagnatrice per l'escursione, si è gentilmente messa 

a disposizione dei ragazzi per eventuali chiarimenti, inoltre ha fornito qualche suggerimento al 

fine di eseguire al meglio una presentazione. I consigli sono stati ben accolti dagli allievi e sono 

stati in seguito anche utilizzati come criteri di valutazione per i compagni, in particolare quelli 

inerenti le capacità espositive orali. 

3.4 Percorso della seconda sperimentazione 

La seconda fase di sperimentazione è avvenuta il 5 aprile: le operazioni di spostamento si sono 

svolte senza alcun imprevisto, sul treno destinato a Locarno, sono state consegnate delle schede 

da utilizzare per la valutazione delle prestazioni dei colleghi "giovani scienziati" (Allegato 5). 

Già dal nostro arrivo sul lungolago di Locarno alcuni allievi, con molto fervore, hanno 

cominciato a individuare alcuni organismi protagonisti dei loro approfondimenti. Nonostante le 

condizioni meteorologiche non perfette, già sul battello che ci avrebbe portato alle isole di 

Brissago, abbiamo dato inizio alle attività. Durante il trasferimento sono state portate a termine 

tre presentazioni, la prima ha funzionato come banco di prova per le successive e in quest'ottica, 

molto brevemente, è stata chiarita la metodologia di compilazione delle schede valutative. Gli 

argomenti trattati erano legati a ciò che ci avrebbe atteso allo sbarco, come ad esempio la storia 

delle isole, e a ciò che ci circondava durante il viaggio, come ad esempio i canneti o le gallinelle 

d'acqua. I ragazzi , sia gli oratori sia coloro i quali facevano parte del pubblico, sono stati al di 

sopra di ogni aspettativa. Appena attraccati, ci siamo riparati per proseguire con altre 

presentazioni, scegliendo gli oratori in base alla vicinanza dei protagonisti delle loro esposizioni, 

come ad esempio i cigni o i germani reali. Dopo aver svolto alcune relazioni al riparo, è iniziata 

la fase itinerante, per goderci la bellezza del parco botanico e per non appesantire l'atmosfera 

ricca di entusiasmo. Durante il peregrinare sull'isola, ogni qualvolta eravamo in una zona 

attinente a qualche argomento di presentazione, veniva svolta una sosta per l'ascolto e la 

valutazione. Abbiamo proceduto in questo modo fino all'ora di pranzo, dopo una meritata pausa 
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rifocillante, è stato concesso ai ragazzi un po' di tempo per scorazzare liberamente nel parco. In 

seguito, senza che fosse stata prevista dagli allievi, abbiamo svolto una visita guidata dell'isola, 

la sorpresa, oltre che gradita, ha permesso ai ragazzi di verificare che quanto da loro esposto era 

più che corretto. Questo, oltre che aumentare l'autostima dei relatori, ha anche fatto crescere la 

credibilità del lavoro svolto in tutti i partecipanti. Al termine della visita sono state svolte le 

ultime presentazioni con relative valutazioni. Concluse queste attività, è stato accordato un altro 

po' di tempo libero prima che partisse del battello. Durante il viaggio di ritorno gli allievi sono 

apparsi un po' stanchi, ma estremamente soddisfatti, mostrando una coesione gioviale mai 

riscontrata in precedenza. Mentre i ragazzi si godevano il viaggio in battello, ho raccolto le 

schede di valutazione dei "giovani scienziati", per procedere alla loro elaborazione e una 

conseguente restituzione di informazioni al rientro a scuola. Sul treno, poco prima della partenza, 

abbiamo svolto oralmente un breve resoconto della giornata: agli allievi è stato chiesto qual era 

lo scopo dell'escursione appena conclusa. Il tempo del dibattito è stato veramente rapido poiché 

quasi immediatamente i loro interventi mi sembravano cogliere pienamente la motivazione di 

fondo: imparare qualcosa dai compagni, stare bene insieme e visitare un posto nuovo. 

3.5 Percorso del ritorno di informazione agli allievi 

La giornata a progetto è coincisa con l'ultimo giorno di scuola precedente le vacanze di Pasqua, 

per cui al rientro sono stati ripresi i lavori di ricerca. In occasione dell'ora di classe è stata svolta 

una breve attività atta a richiamare alla mente l'esperienza e ad esprimerne una valutazione 

globale. Sono stati distribuiti dei post-it a tutta la classe, in seguito alla lavagna sono state scritte 

due frasi su cui i ragazzi avrebbero dovuto esprimere un parere: "avrei voluto che...", "mi sono 

sentito così...". I pensieri dei ragazzi sono stati in seguito incollati alla lavagna, come illustrato in 

Figura 3.2, una volta che il quadro si è completato, le varie idee sono state commentate 

brevemente in maniera interattiva.  
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Figura 3.2: I pensieri degli allievi rispetto alla giornata-progetto. 

 

Successivamente è stato consegnato agli allievi, in forma di scheda personalizzata (Allegato 6), 

un estratto delle valutazioni ricevute dai compagni, sul quale dovevano esprimere una 

riflessione. Durante la distribuzione delle schede personalizzate, i sentimenti maggiormente 

diffusi sono stati di curiosità nei confronti di chi aveva espresso le varie valutazioni. 

Questi dati sono stati in seguito raccolti, elaborati ed analizzati; la discussione è presente nel 

capitolo 4.  

Il percorso di ricerca si è tecnicamente concluso a questo stadio, tuttavia l'esperienza accumulata 

dagli studenti viene tuttora messa a frutto in ogni occasione utile. Inoltre è in via di realizzazione 

un libretto di classe che raccolga in forma scritta le presentazioni effettuate durante la giornata-

progetto. 
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4. Analisi e discussione dei dati 

4.1 Analisi dei dati della I fase di sperimentazione 

Nell’ambito della progettazione di un’esperienza di peer education è stata svolta una giornata 

speciale a scuola. In conclusione della giornata è stato richiesto un ritorno di informazioni degli 

allievi sottoforma di breve questionario (Allegato 1). 

Le risposte degli allievi alle domande sono state categorizzate cercando di mettere in evidenza i 

focus principali emersi dal questionario. La costruzione delle categorie ha tenuto conto sia della 

frequenza dei focus, sia degli scopi del progetto ai fini delle domande di ricerca. In caso di 

ricaduta in più di una classe di frequenza le risposte sono state riportate in ognuna delle 

categorie. 

Le risposte complete degli allievi sono riportate all'allegato 7. 

Di seguito sono presentate le diverse domande, le relative analisi e discussioni. 

Domanda 1 

Se dovessi valutare te stesso in questa nuova situazione cosa potresti dire? 

 
Figura 4.1: Risposte degli allievi alla domanda 1. 

 

Da una prima analisi delle risposte sembrerebbe emergere una prevalenza degli aspetti 

emozionali (11) e di apprendimento (8). Da questi dati si potrebbe desumere che ai fini delle 

11

8

6

5

0 2 4 6 8 10 12

Emozioni 
(divertimento, 
entusiasmo, 

piacere)

Apprendimento 
(didattico)

Comportamento 
(valutazione)

Attenzione 
(impegno)



Pianificazione e realizzazione di una giornata-progetto da parte degli allievi 

18 

domande di ricerca alcuni target sono stati raggiunti, cioè se attraverso un progetto di peer 

tutoring è possibile realizzare un apprendimento maggiormente significativo e se tale progetto 

contribuisce allo sviluppo di aspetti educativi che esulano da quelli didattici. Quest’ultimo 

aspetto sembrerebbe, in seguito a questo primo esame, il più rilevante per gli allievi: oltre il 50% 

delle risposte ha, infatti, toccato, in una maniera o in un’altra la sfera emotiva. L’ambito 

dell'apprendimento didattico non è risultato di secondaria importanza, da sottolineare che è stato 

spesso associato alla componente di divertimento. 

Per quanto riguarda la categoria del comportamento, questa sembrerebbe indicare, da parte degli 

allievi, una difficoltà nel dissociarsi da una logica di valutazione scolastica, nonostante il cambio 

di contesto avvenuto tra una giornata “speciale” e i giorni di scuola “normali”. 

Degna di citazione la risposta di un ragazzo con forti limiti cognitivi: “mi è cambiata la 

giornata.” 

Domanda 2 

Pensi di aver appreso qualcosa dai tuoi compagni? 

 
Figura 4.2: Risposte degli allievi alla domanda 2. 

 

La domanda, oltre a costituire una prima verifica di un'eventuale trasmissione di conoscenze, 

aveva l'intenzione di indagare, già in questa prima fase, se fosse stato percepito l'elemento di 

novità rappresentato dal nuovo ruolo dei compagni in quanto esperti. 

Le risposte sono state tutte positive, alcune delle quali però a causa della loro sintesi non hanno 

permesso l'estrapolazione di ulteriori aspetti. Per quanto concerne le risposte maggiormente 
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articolate, si registra una prevalenza nell'individuare le presentazioni sugli animali come fattore 

di maggior apprendimento (7). Da questo tipo di risposta sembrerebbe emergere un interesse 

maggiore per i contenuti e per l'acquisizione di nuove informazioni: "Sì, ho appreso alcune cose 

sugli animali che spesso non sapevo neanche esistessero". 

La seconda categoria più rappresentata riguarda le attività svolte nella mattinata (4), gli allievi 

sembrano in questo caso valorizzare maggiormente il lavoro a gruppi rispetto alle presentazioni: 

"Sì, ma anche nella mattinata, ad esempio come dividere i materiali". Probabilmente con questo 

tipo di risposta i ragazzi tendono a privilegiare il saper fare indicando la loro preferenza per gli 

esperimenti svolti con i compagni, non riferendosi al momento di messa in comune che ha 

caratterizzato la fase conclusiva dei lavori e che ha visto, i gruppi, anche in quel caso in funzione 

di esperti, presentare ai compagni l'esito dei loro sforzi. 

Nel rispondere, solo tre alunni fanno riferimento ad aspetti emozionali, quali l'interesse suscitato 

o il piacere provato: "All'inizio era bello ascoltarli (e credo di aver imparato anche qualcosa), ma 

dopo un po' ti stancava". Altri tre dichiarano esplicitamente di aver appreso dai compagni: 

"Penso di aver imparato molto di più di prima dai miei compagni esperti". 

Solo una risposta esplicita di aver imparato qualcosa di nuovo sui compagni grazie alla giornata 

speciale: "Sì, primo ho imparato il modo di fare (studio) e anche le loro abilità nel parlare senza 

sosta. Ma ho anche appreso nuove cose su animali che ancora non conoscevo". 

Domanda 3-4-5 

Cosa pensi della giornata “speciale” appena svolta? - Quali sono secondo te le differenze 

principali tra i giorni di scuola “normali” e questo modo di fare scuola? - Come valuti questo 

modo di fare scuola? Ti piacerebbe provare ancora questo metodo di apprendere? 
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Figura 4.3: Risposte degli allievi alle domande 3, 4 e 5. 

 

Tre domande del primo questionario sottoposto agli allievi sono state unite ai fini dell'analisi 

delle rispettive risposte degli studenti. La motivazione di questa operazione è stata dettata dalla 

necessità di ottenere una visione completa sul giudizio globale della giornata. Nelle tre domande 

originarie si richiedeva agli allievi di declinare l'argomento sotto diversi aspetti: la loro opinione 

sulla giornata speciale, in cosa questa differisse da quelle normali, come valutavano il nuovo 

modo di fare scuola e se avessero voluto riprovare in futuro. 

Il dato che immediatamente si può notare è l'unanimità di pareri rispetto alla percezione della 

giornata, la quale è risultata "bella e divertente" per tutti gli intervistati. A questo aspetto si 

accompagna probabilmente anche l'uniformità nell'esprimere il desiderio di ripetere l'esperienza, 

dato assente dal grafico perché poco significativo nel confronto con gli altri. 

Direttamente connesso al giudizio positivo dal punto di vista emozionale appare il valore 

attribuito all'apprendimento maggiore (16), quest'analisi emerge dal grafico e può essere 

riconosciuta con maggior chiarezza nella lettura delle risposte stesse dei ragazzi (Allegato 7).  

Osserviamone alcune: 

 In questo modo impariamo divertendoci." 

 "È stata una giornata molto bella e istruttiva." 

 "È stata molto interessante e divertente." 

 "Trovo che in questo modo apprendiamo di più, divertendosi." 
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Dall'esame delle risposte emerge una particolare attenzione alla componente del tempo, percepita 

con sentimenti discordanti. Da un lato il fatto di avere avuto un'intera giornata scolastica a 

disposizione ha trasmesso ai ragazzi maggior tranquillità permettendo una miglior comprensione 

(8), in contrapposizione allo stress degli altri giorni: "Questa giornata è stata tranquilla e si 

potevano fare le cose con calma, le giornate normali sono più stressanti", "...si ha più calma e più 

possibilità di comprendere, cosa che non sempre si riesce a fare nelle lezioni normali". Da un 

altro lato la dilatazione dei tempi ha suscitato un certo grado di noia, forse in quegli allievi (5) 

che prediligono il saper fare, individuando nel molto tempo a disposizione un fattore di 

pesantezza piuttosto che di opportunità per approfondire o comprendere meglio: "In questo 

modo impariamo divertendoci, ma lentamente", "Positivo, però ogni tanto un po' noioso, 

soprattutto quando c'è da aspettare gli altri". 

In questa sequenza di risposte, riguardanti il giudizio globale sulla giornata, si registra 

un'attenzione maggiore alla componente sociale (5) rispetto alle altre analizzate in precedenza. 

Gli allievi esprimono apprezzamento per l'opportunità di approfondire i legami con i propri 

compagni, anche come forma di apprendimento: "Mi sono divertito molto e ho imparato a 

conoscere i miei compagni", "...è bello che i tuoi stessi compagni ti spieghino cose che non sai.", 

...imparare le cose in modo più interessante, fare le cose in modo rilassante e poter socializzare 

di più con certi compagni.", "Penso sia stata interessante e istruttiva, ma anche un modo per 

conoscere meglio i miei compagni". 

4.2 Analisi dei dati della preparazione alla II fase di sperimentazione 

Durante la fase di preparazione all'uscita, dopo che ogni allievo aveva scelto in maniera 

interattiva l'argomento da approfondire, al fine di chiarire ulteriormente quali fossero i criteri su 

cui si basava il nostro progetto, è stato sottoposto un secondo questionario ai ragazzi affinché ci 

fosse un riordino delle loro idee e soprattutto che le stesse potessero rimanere come traccia 

scritta di riferimento. 

Come per il paragrafo precedente, le risposte complete degli allievi sono riportate all'allegato 7. 

Di seguito sono presentate le diverse domande, le relative analisi e discussioni. 

Domanda 1 

Come deve essere preparato l'argomento da voi scelto? 
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Figura 4.4: Risposte degli allievi alla domanda 1. 

 

Osservando il grafico si può notare che alla domanda "Come deve essere preparato l'argomento 

da voi scelto" gli allievi hanno posto la loro attenzione su numerosi aspetti. Uno dei principali è 

inerente la qualità del loro lavoro, alcuni ragazzi (8) hanno sottolineato l'importanza dell'ordine e 

della cura con cui doveva essere preparato il loro argomento: "Completo, che spieghi molto 

bene, con immagini, il nostro operato:"Molte risposte si sono focalizzate sulle fonti da cui 

attingere per l'elaborazione, di queste la principale era internet (7), solo in pochi (3) hanno citato 

anche i libri. "Da internet e dai libri, bisogna consultare diverse fonti su internet dato che non 

sono sicure." 

Alcuni allievi pongono l'attenzione sulla necessità di essere brevi e sintetici (6), probabilmente il 

fattore del tempo a loro disposizione è risultato in questo senso determinante. Con la prospettiva 

di dover realizzare un prodotto semplice con fonti anche da internet, certi ragazzi (3) hanno 

specificato l'inammissibilità di copiare le informazioni senza una rielaborazione personale: 

"Deve essere fatto bene. Non dobbiamo fare "copia incolla". Dobbiamo fare nostre le parole così 

da renderle comprensibile ai nostri compagni". 

 

L'analisi delle risposte riguardanti quali aspetti dovesse contenere la presentazione degli studenti 

non è stata effettuata, considerata la quasi unanimità di risposte che si è registrata. I contenuti da 

loro individuati riguardavano gli aspetti principali del tema scelto: descrizione morfologica, 

habitat, alimentazione e riproduzione. Qualche allievo si è espresso in modo originale: "la storia 
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del nostro albero o animale, bisogna descrivere ogni dettaglio in modo semplice", la 

presentazione deve contenere "le cose più speciali". 

Domanda 2 

Come deve essere il linguaggio dei "giovani scienziati" per essere compreso dai compagni? 

 
Figura 4.5: Risposte degli allievi alla domanda 2. 

 

Chiedere gli allievi come doveva essere il registro linguistico da utilizzare nelle presentazioni 

aveva il desiderio di farli interrogare rispetto all'efficacia del loro lavoro. Essendo i compagni i 

destinatari, c'era l'intenzione di evitare una comunicazione troppo specialistica, a favore di una 

maggiormente accessibile sia al pubblico sia ai giovani esperti. Questi avrebbero comunque 

dovuto operare delle nuove ricerche per cambiare il registro delle fonti e renderlo fruibile, 

creando un'opportunità di apprendimento. 

Analizzando il grafico si può notare che gli studenti in generale hanno accolto questa necessità 

declinandola in diversi modi. La maggioranza delle risposte individua nella semplicità di 

linguaggio una delle caratteristiche principali (12), segue immediatamente l'esigenza di un 

linguaggio conosciuto (10): "Deve essere semplice, con parole nostre di cui sappiamo il 

significato", "Il linguaggio deve essere facile, senza troppe parole difficili", "Non deve essere 

troppo complicato e quindi dobbiamo rendere il testo semplice". 

È interessante sottolineare, come in contrapposizione alla semplicità, venga posto un registro 

troppo scientifico (7): "Non troppo scientifico, ma più comprensibile...". 
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Solo alcune risposte esplicitano che l'obiettivo è la comprensione di chi li ascolta, cioè i 

compagni (4): "Il linguaggio deve essere semplice perché non tutti i compagni riescono a capire i 

termini difficili". 

Solo una risposta dichiara che il linguaggio deve essere scientifico, forse perché ancora legata a 

una dinamica scolastica e non speciale come quella legata al progetto. 

Domanda 3 

Chi deve valutare l'operato dei "giovani scienziati"? Perché? 

 

 
Figura 4.6: Risposte degli allievi alla domanda 3. 

 

La domanda su chi deve valutare l'operato dei giovani scienziati ha fornito delle indicazioni 

interessanti ai fini del progetto. La maggioranza degli allievi, tramite le loro risposte (14), 

individua nei compagni il ruolo di giudici del loro lavoro. Le motivazioni principali sono date 

dal fatto che essi individuano in loro sia il ruolo attivo di "giovani scienziati" sia di pubblico 

principale: "I compagni, perché quel giorno sono loro gli scienziati", ...i miei compagni, perché 

sono loro ad ascoltare il mio lavoro". Degna di nota per l'originalità la risposta di un allievo: " i 

nostri compagni, perché almeno impariamo a correggerci a vicenda". 

Alcune risposte riconducono il compito di valutare ai professori (6), per motivi di responsabilità 

e maggior cultura scientifica: "Il prof di scienze dovrebbe valutare, perché ha studiato la 

scienza". Probabilmente per questo gruppo si può intuire che è presente una percezione della 

valutazione molto legata alla nota, piuttosto che a una tappa del processo di apprendimento. 
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Una minoranza di risposte prende in considerazione la possibilità di autovalutarsi (3), oltre alle 

altre scelte già citate: "Noi stessi, oppure i nostri compagni", "...però anche noi in particolare 

possiamo valutare, perché le cose le facciamo noi". 

4.3 Analisi dei dati della II fase di sperimentazione 

Durante la giornata-progetto presso le isole di Brissago sono state svolte delle presentazioni 

individuali degli allievi. Per ognuna di queste gli allievi hanno compilato un formulario di 

valutazione per ogni compagno, i commenti registrati sono stati da me organizzati, i più 

significativi di essi sono stati restituiti ai ragazzi sotto forma di quattro fumetti. In seguito alla 

lettura delle affermazioni è stato chiesto a ogni studente di esprimere il proprio pensiero al 

riguardo. 

 

 
Figura 4.7: Risposte degli allievi alle valutazioni ricevute. 

 

Dall'analisi delle risposte rappresentata nel grafico, si può notare che la maggioranza degli allievi 

ha percepito il giudizio dei compagni come equo (10): "Credo che le affermazioni a me rivolte 

siano più che giuste", "...i miei compagni hanno ragione". Questo dato ha una notevole rilevanza 

ai fini dell'educazione tra pari, i compagni non sono percepiti solo come dei maestri credibili ma 

anche come dei giudici obiettivi. 
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In alcune risposte si registra un certo senso di autoefficacia, espresso attraverso dichiarazioni di 

soddisfazione e compiacimento (9): "Mi sono impegnata. Sono contenta di ciò che ho fatto", 

"sono felice di aver fatto loro questo effetto...", "Leggendo (le affermazioni) mi sono sentito 

molto sollevato e soddisfatto". È interessante rilevare che questo tipo di sentimenti sono emersi 

maggiormente solo in seguito al ritorno di informazione fornito dalle valutazioni dei compagni. 

Il feedback dei compagni è strettamente legato anche ai dati successivi presenti nel grafico. Molti 

allievi, infatti, hanno trovato i giudizi manifestati generosi e gentili nei loro confronti (8), a 

questa percezione spesso si accompagna anche un senso autocritico negativo, indice di scarsa 

fiducia in se stessi (8): "Sinceramente mi aspettavo dei commenti diversi, quello che hanno detto 

è molto positivo","...sono stati un  po' troppo generosi, perché penso che mi dovevo impegnare di 

più", "mi aspettavo peggio!" 

Alcuni ragazzi hanno espresso il loro dissenso rispetto ai commenti dei loro compagni (4), non 

accettando di buon grado i consigli forniti: "...uno non era del tutto vero", "...è stato un po' 

severo", "...ma se lo dicono gli esperti sarà vero". 

Tra le risposte analizzate, ve ne sono alcune che dichiarano esplicitamente di aver appreso 

dall'esperienza vissuta (4): "Penso che ho imparato molto, e grazie ai miei compagni adesso so 

anche cosa sbaglio", "...non mi aspettavo di imparare così tanto". 

Una minoranza di studenti ha sentito la necessità di esprimere la propria gratitudine verso i 

compagni (3): "...sono felice che i miei compagni mi sostengano, GRAZIE!", "...ha spiegato 

bene come sentivo di essermi comportata". 

 

Prima della restituzione delle valutazioni effettuate dai compagni, è stata svolta in classe una 

breve attività in cui si chiedeva di esprimere un parere individuale. Sono state scritte alla lavagna 

due affermazioni: "Ci siamo sentiti così:" e "Avremmo voluto che...". I ragazzi dovevano 

manifestare il loro pensiero scrivendolo su un post-it e incollandolo sotto l'affermazione a cui si 

riferiva. Pur non essendo stata sottoposta sotto forma di questionario, questa raccolta di 

informazioni si è rivelata altrettanto rilevante, ragione per la quale ne viene effettuata un'analisi. 
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Figura 4.8: Risposte degli allievi alla domanda "Ci siamo sentiti così:" 

 

La maggioranza dei pareri manifesta sentimenti positivi riguardo alla giornata progetto (10), 

questi sembrerebbero essere sintomatici di una certa riuscita dell'esperienza avvenuta, nonché di 

una partecipazione divertita al progetto. 

Alcune delle opinioni raccolte sono riferite al momento in cui i ragazzi erano protagonisti 

durante le presentazioni, per questo motivo dichiarano imbarazzo ed emozione (6), soddisfazione 

(4) o insoddisfazione (1). Altre osservazioni sono da attribuire invece alle fasi in cui gli allievi 

ricoprono il ruolo di pubblico giudicante, in queste sono espresse interesse (3) e solidarietà (1). 

Alcuni allievi dichiarano di essersi sentiti stanchi e "bagnati" (4), questo oltre a ricondursi 

all'intensità della giornata speciale, può essere anche legato alle condizioni meteorologiche non 

favorevoli. Questo aspetto risulta macroscopico nell'effettuare l'analisi del grafico successivo. 
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Figura 4.9: Risposte degli allievi alla domanda "Avremmo voluto che..." 

 

Come si può osservare nel grafico l'aspetto su cui si sono focalizzati maggiormente gli studenti 

riguarda la componente meteorologica, molti avrebbero voluto che la giornata speciale fosse 

stata accompagnata dal sole (8). Purtroppo ai fini del progetto questo è un fattore difficilmente 

controllabile. 

Alcuni ragazzi hanno dichiarato che avrebbero gradito una quantità maggiore di tempo libero 

(5), questo tipo di osservazione è da ricondurre nuovamente all'intensità della giornata. Da 

sottolineare tuttavia che una delle caratteristiche delle giornate a progetto della scuola media è 

proprio la densità dei programmi che vengono proposti, non essendo concepite come delle gite di 

vacanza, ma piuttosto come delle opportunità per svolgere delle attività didattiche al di fuori 

dalla sede scolastica. 

Qualcuno degli studenti ha manifestato il desiderio di avere qualcosa in più durante la giornata 

(4), due avrebbero voluto il pavone caratteristico delle isole di Brissago, uno avrebbe voluto le 

piante del parco in fioritura e uno avrebbe voluto pescare. In questo frangente i ragazzi si sono 

sbizzarriti con  richieste anche originali. 

Alcuni allievi si sono dichiarati appagati dall'esperienza non chiedendo niente di più (3), mentre 

altri avrebbero voluto prolungare maggiormente la giornata (3). Questi due dati sono indicatori 

di un esito positivo. 
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5. Conclusioni 

Il progetto di ricerca in fase di ideazione era stato concepito come l'opportunità di mettere in atto 

un percorso didattico attraverso un metodo di insegnamento innovativo, che permettesse lo 

svolgimento di attività didattiche anche al di fuori della sede scolastica. Quest'aspetto, per quanto 

concerne l'insegnamento disciplinare delle Scienze Naturali, ricopre una notevole importanza, 

data la rilevanza di poter svolgere le attività sul campo, privilegiando quindi un apprendimento 

non solo teorico, ma anche legato alla realtà naturalistica del territorio. La volontà di 

sperimentare questo modo diverso di fare scuola nasceva quindi dall'aspirazione di instaurare un 

apprendimento maggiormente significativo dei temi trattati. Per mettere in atto questo tipo di 

progetto mi sono ricondotto all'educazione tra pari, questo genere di approccio pedagogico era a 

me sconosciuto al momento dell'individuazione del tema di ricerca. In seguito alle ricerche 

bibliografiche mi sono poi reso conto che questo strumento non era stato utilizzato nell'ambito 

dell'insegnamento delle Scienze Naturali a livello delle scuole medie.  

Durante lo svolgersi delle prime fasi del progetto mi sono accorto che la prospettiva iniziale era 

assolutamente limitata. Le premesse teoriche, o meglio le mie aspettative, effettuate in fase di 

pianificazione, si sono misurate con la realtà, uscendone modificate e ricalibrate. La fase 

preparatoria al progetto, come specificato nel paragrafo 3.1, è coincisa con un lavoro centrato sul 

miglioramento del mio rapporto con la classe e il contemporaneo affinamento delle capacità 

lavorative degli studenti. Nonostante le energie spese in quest'operazione non ero mai 

pienamente soddisfatto dei lavori svolti, questa mia insoddisfazione è stata probabilmente 

percepita dalla classe e non ha certo contribuito al miglioramento del clima di lavoro.  

L'errore principale da parte mia è stato di voler attendere che il clima di classe diventasse 

positivo prima di iniziare l'intervento, quando invece mi sono accorto che era attraverso 

l'intervento che avrei raggiunto quel traguardo. Come discusso nel paragrafo 4.1, fin dalla prima 

fase di sperimentazione si sono manifestati dei segnali evidenti di cambiamento. I ragazzi nelle 

loro risposte hanno in maggioranza dichiarato di aver apprezzato questo nuovo modo di fare 

scuola, affermando di aver appreso di più divertendosi. L'ambiente positivo creato, non solo ha 

permesso un impegno e un'attenzione maggiore, ma ha anche offerto l'opportunità di 

approfondire la conoscenza tra di loro, di rafforzare i legami sociali interni alla classe. 

Con la seconda fase di sperimentazione i ragazzi sono stati sempre più coinvolti nella 

realizzazione del progetto: quanto emerso dalle risposte raccolte in fase di preparazione, 

documenta la chiarezza di intenti raggiunta dalla maggioranza di loro. La classe, supportata dai 
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sentimenti positivi della prima fase, si è applicata molto nella seconda, probabilmente il grande 

impegno è stato anche frutto dell'acquisita percezione che quando si insegna si impara. Con 

questo concetto mi ricollego a quanto espresso da diversi autori "[...]una buona strategia per 

apprendere è quella di insegnare quello che si è appreso" (Polito, 2000). Anche se in modo 

implicito, i ragazzi avevano iniziato a pregustare il piacere di diventare esperti per i loro 

compagni, nonostante l'emozione che avrebbero provato nell'essere al centro dell'attenzione e 

cominciavano a prendere coscienza che ci sarebbero riusciti. Questo è uno dei risultati meno 

evidenti del percorso intrapreso, ma a mio parere molto rilevante, a maggior ragione se viene 

ricondotto al potenziamento del senso di autoefficacia (Bandura, 2000). I sentimenti di 

autoefficacia sembrano essere tra i più difficili da far emergere dalle risposte degli studenti, solo 

in fase conclusiva del progetto, infatti, si può affermare che questo processo si sia innescato. 

Quanto emerso dall'analisi delle ultime riflessioni personali, espresse in occasione della 

restituzione degli estratti delle valutazioni effettuate dai compagni, è, in effetti, il miglior 

esempio di ciò che è stato appena descritto. La maggioranza degli allievi, oltre ad accordare un 

importante valore ai giudizi, rimane piacevolmente sorpresa dalla manifestazione di riuscita 

generale, sottolineando comunque che si sarebbe aspettata risultati peggiori.  

Il percorso effettuato, per quanto emerso dalle risposte degli allievi, è in generale da valutare 

come un successo. A maggior ragione se non si tiene solamente conto dell'avvenuto 

apprendimento didattico, ma si evidenziano quelle competenze che la classe ha acquisito durante 

il cammino. Sono numerose, infatti, le sfaccettature dal punto di vista emotivo che si sono 

evolute: la solidarietà, l'impegno, il senso di responsabilità, il senso di appartenenza ad un 

gruppo e soprattutto il piacere di imparare divertendosi. Si potrebbe affermare che, attraverso 

quest'esperienza, sia avvenuta un'alfabetizzazione emotiva e relazionale così come teorizzata 

nella "Intelligenza emotiva" (Goleman, 1996), questa, oltre che aver rivestito un ruolo 

importante nelle interazioni che si sono generate adottando questo metodo, ha incontrato le 

condizioni ideali ai fini del suo apprendimento e sviluppo. 

Per concludere questo percorso vorrei ricollegarmi alle domande di ricerca. Attraverso un 

progetto di peer tutoring si è realizzato un apprendimento maggiormente efficace rispetto a un 

modello educativo classico all'interno di un itinerario di Scienze Naturali? Il peer tutoring 

contribuisce allo sviluppo di aspetti educativi che esulano da quelli didattici? Come può essere 

vissuta un'esperienza di peer tutoring dai soggetti coinvolti? 

Le risposte a questi quesiti sono state declinate in vario modo in questo documento: in generale 

mi sento di poter affermare che attraverso questo tipo di percorso si possono raggiungere 
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numerosi obiettivi di apprendimento. Questi sono anche legati a tutte e le sfere del sapere, ma 

spesso non risultano semplici da separare. 

Questa esperienza oltre ad avermi dato enormi soddisfazioni, mi ha permesso di mettere in atto 

un progetto ambizioso e significativo. In futuro vorrei avere nuovamente la possibilità di ripetere 

questo tipo di percorso, trovo che questa sia stata solo l'inizio di una serie di progetti simili. La 

riflessione fatta in questo lavoro, aggiunta a quelle effettuate nel corso della realizzazione, mi ha 

permesso di evidenziare numerosi punti favorevoli a questa forma di insegnamento. Oltre agli 

aspetti positivi sono anche numerose le scelte educative che in futuro vorrei modificare, sia dal 

punto di vista applicativo, sia da quello tempisitico-organizzativo. Questa ricerca ha insegnato 

molto ai protagonisti che ha coinvolto, allievi e insegnate, non sempre, però bisogna misurare 

l'apprendimento in forma di quantità di sapere acquisito.  

Concludo citando una delle risposte dei miei ragazzi all'ultimo questionario proposto: "Penso 

che ho imparato molto e grazie ai miei compagni adesso so anche cosa sbaglio. In verità 

pensavo che avrei avuto critiche molto brutte, invece sono molto felice che i miei compagni mi 

sostengano. GRAZIE!". 
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• PROPOSTE DEGLI ESPERTI 
…
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Allegato 7 

Risposte al I questionario: 

 

I. Se dovessi valutare te stesso in questa nuova situazione cosa potresti dire? 

 
1 Sono stata molto più attenta del solito, ho capito/appreso molte più cose sulla scienza che 

se avessimo fatto scuola normale, è stato molto interessante e divertente. 
2 Potrei dire che è stata un’idea fantastica, con l’esperienza di divedere le materie e di 

essere specializzati in un animale. 
3 Potrei dire che le “cose” che abbiamo fatto sono state bellissime! 
4 Lavoriamo molto lentamente, ma apprendiamo cose molto belle. 
5 Non mi sono comportato molto bene in questa giornata. 
6 Mi sono sentito bene all’inizio, era una sensazione molto strana (ma bella). Non avevo 

mai provato una cosa simile, all’inizio sembrava facile parlare davanti a tutti, ma quando 

sono arrivato lì a parlare mi sono accorto che non era poi una cosa da niente. 
7 Potrei dire che ho imparato cose nuove. 
8 Mi sono comportato bene e ho appreso molto, divertendomi. 
9 Dovrei partecipare un po’ di più. 
10 Mi sono divertito molto, ho imparato molte cose nuove. La giornata per me era molto 

bella 10/10. 
11 Io direi che non mi sono comportato male, ma abbastanza bene, a parte la mattina che 

non stavo tanto bene. 
12 Ho imparato molto, mi sono divertita, ho scoperto cose nuove. La giornata era bella 9/10. 
13 Penso che sono andata bene e che ho imparato di più. 
14 Mi è cambiata la giornata. 
15 Che ....mi sento...Mi sembra che in questa giornata sono stata più “coinvolta”. 
16 Potrei dire che sono andata bene. 
17 Che è più piacevole spiegare che ascoltare. A me è piaciuta l’idea di provare noi a essere 

dei prof., ed è difficile “dirigere” (fare ascoltare) dei ragazzi di II media. 
18 Potrei dire che sono stata attenta, entusiasta di fare un argomento nuovo. 
19 Ho appreso cose che non sapevo neanche si potessero fare, ho imparato e sono diventato 

esperto della Lince. 
20 Sono stata un po’ chiacchierona, ma laboriosa, quindi credo di poter dire di essere andata 

bene. In più mi sono divertita e questo rende la valutazione più alta dato che mi sono 
concentrata e interessata. 
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II. Pensi di aver appreso qualcosa dai tuoi compagni? 

 
1 Sicuramente ho appreso molto sugli animali e ho imparato molto di più così che se 

avessimo fatto scuola normale!! 
2 Sì tante cose. 
3 Sì, molto sugli animali. 
4 Sì molto. 
5 Sì, ma anche nella mattinata, ad esempio come dividere i materiali. 
6 Ho appreso molto sui ghepardi e le linci. Devo dire una cosa, i compagni erano dei 

veri esperti! 
7 Sì! Ho appreso alcune cose che non conoscevo. 
8 Sì molto; anche sulle separazioni di elementi mischiati assieme. 
9 Sì. 
10 Sì, molto ho imparato a dividere delle sostanze, forse lo farò a casa. 
11 Penso di aver imparato molto di più di prima dai miei compagni “esperti”. 
12 Sì molto! Ho imparato a dividere le sostanze, forse proverò anche a casa. 
13 Sì era bello sentire le vite degli altri animali e poi come stavano assieme, come ad 

esempio le aquile. 
14 Sì ho imparato qualcosa dai miei compagni. 
15 All’inizio era bello ascoltarli (e credo di aver imparato anche qualcosa), ma dopo un 

po’ ti stancava. 
16 Penso di sì. 
17 Sì, ho appreso alcune cose sugli animali che spesso non sapevo neanche esistessero. 
18 Sì, anche se certe cose le sapevo loro le hanno approfondite e dicevamo cose molto 

interessanti sugli animali. 
19 Sì, molto cose e ho preso appunti per non scordarle. 
20 Sì, primo ho imparato il modo di fare (studio) e anche le loro abilità nel parlare senza 

sosta. Ma ho anche appreso nuove cose su animali che ancora non conoscevo. 

 

III. Cosa pensi della giornata “speciale” appena svolta? - Quali sono secondo te le differenze 
principali tra i giorni di scuola “normali” e questo modo di fare scuola? - Come valuti 
questo modo di fare scuola? Ti piacerebbe provare ancora questo metodo di apprendere? 

 
1 È stata una giornata lunga secondo me era una lezione normale, solo che abbiamo fatto 

scienze tutto il giorno. - ...è meglio la giornata speciale. – Mi è piaciuto molto perché 
adoro scienze anche se non sono molto brava, però vorrei riprovare. 

2 Penso che è stata una giornata bellissima e molto interessante. – Il modo di fare le cose, 
perché se stiamo in classe è brutto perché non ti puoi muovere. – Direi che è stata una 
giornata favolosa. Mi piacerebbe tantissimo provare ancora. 

3 Per me è stata bellissima. – Si è più svegli quando si finisce l’attività. Ed è più divertente. 

– Questo modo di fare scuola è bellissimo. Sì mi piacerebbe farlo ancora. 
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4 È stata molto istruttiva. – In questo modo impariamo divertendoci. – È educativo ma 
lento. 

5 Molto educativa, divertente. – Ci si diverte perché si in compagnia e si fanno tanti lavori 
di gruppo, invece nelle giornate normali no. – Si moltissimo, è stato molto divertente 
molto di più dei giorni normali. 

6 Una giornata molto speciale e istruttiva. – I giorni normali sono molto più impegnativi, 
invece in questo modo è interessantissimo. – Molto bello e interessante. Mi piacerebbe 
fare sempre questo metodo perché è istruttivo. 

7 Mi è piaciuta molto, soprattutto i lavori a gruppi. – In questo modo si possono fare le 
cose con calma, ci si diverte di più. – Positivo, però ogni tanto un po' noioso, soprattutto 
quando bisogna aspettare. 

8 È stata una giornata molto istruttiva e simpatica. – In questo modo impariamo 
divertendoci, ma lentamente. – È educativo ma lento. 

9 È stata divertente e istruttiva. – In questo modo impariamo, ma possiamo farlo con 
calma, nei giorni "normali" in due ore no. – Lo valuto divertente e mi piacerebbe farlo 
ancora. 

10 Mi sono divertito molto e ho imparato a conoscere i miei compagni. – Mi sono divertito 
di più e non sono uscito stanco come di solito. – Lo valuto molto più intelligente. Vorrei 
rifarlo. 

11 Bella giornata, ma lenta. – Quando c'è scuola normale c'è molto più stress, così c'è meno 
stress dato che non dobbiamo fare tutto velocemente. – Questo modo è molto più 
divertente. Mi piacerebbe provare ancora questo modo di apprendere. 

12 Era molto divertente, soprattutto le ore di scienze. – Nei giorni speciali si passa più 
tempo con il prof. di classe, sono più divertenti. – Si vorrei fare sempre scuola così, una 
giornata che parla solo di una materia scolastica. Così si apprende di più. 

13 Per me è stato bello anche se non c'ero alla mattina. – Ci si diverte di più e poi riesco a 
imparare meglio anche perché non è pesante. – Si, assolutamente si. 

14 È stata bella, anche interessante e divertente. – È più divertente. – Si tanto. 
15 È stata una giornata molto bella e istruttiva, ma visto che era una giornata speciale avrei 

apprezzato almeno mezza giornata con un po' di svaghi. – Questa giornata è stata 
tranquilla e si potevano fare le cose con calma, le giornate normali sono più stressanti. – 
Trovo che in questo modo si possa apprendere di più, divertendosi. 

16 È stata molto interessante e divertente. – I giorni di scuola normali sono più noiosi e 
invece questo modo è più divertente. – Si mi piacerebbe ma non per tutte le materie. 

17 È stata molto interessante sia la prima che la seconda parte della giornata, a me 
personalmente è piaciuta di più la prima. – Quelli normali sono più noiosi, mentre in 
quelli speciali si lavora di più in piccoli gruppetti ed è più piacevole che lavorare 
singolarmente. – Sì, perché è bello sentire che i tuoi stessi compagni ti spiegano cose che 
non sai. Mi piacerebbe rifarlo. 

18 Penso che sia stata molto bella e interessante; ho imparato cose nuove e approfondito 
altre che sapevo già. – Le differenze principali sono: imparare le cose in un modo più 
interessante, fare le cose in modo rilassante e poter socializzare di più con certi 
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compagni. –  Questo modo di fare scuola è interessante e divertente. Sì, mi piacerebbe 
provare ancora questo metodo che ti attira come una calamita. 

19 Una giornata fantastica spero di farne altre così. – Questo modo invoglia molto di più gli 
allievi a stare attenti e a venire a scuola contenti. – Sì, molte volte spero, interessante. 

20 Penso sia stata interessante e istruttiva, ma anche un modo di conoscere meglio i 
compagni attraverso i gruppi e le presentazioni degli animali. – Le "anomalie" sono che 
si ha più tempo per concentrarsi su specifici fattori e poi si possono fare molti 
approfondimenti e più domande. Secondo me è più istruttivo. – Sì, perché si ha più calma 
e più possibilità di comprendere, cosa che non sempre si riesce a fare nelle lezioni 
normali. Poi c'è il motivo di poter fare più cose in un giorno ma comunque fatte bene. Sì, 
lo rifarei volentieri. 

 

Risposte al II questionario: 

 

I. Come deve essere preparato l'argomento da voi scelto? 

 
1. Senza copia e incolla, semplice e non esagerato. 
2. L'argomento deve essere preparato ordinato. 
3. Con le cose più importanti, non stando a scrivere due pagine. 
4. Le informazioni le troviamo su internet o sui libri. Una parte centrale o generale, e poi le 

specificazioni. 
5. Deve essere preparato con ordine. 
6.  Bisogna fare un riassunto, in modo che i compagni capiscano di cosa si sta parlando. 
7. Completo, che spieghi molto bene, con immagini, il nostro operato. 
8. Io in particolare devo scrivere un riassunto nel computer guardando da internet. Devo fare 

una ricerca su due pesci, bottatrice e pesce persico. 
9. Deve spiegare con precisione l'animale scelto, se ha caratteristiche, per cosa è importante, 

deve durare circa 5 minuti. 
10. Deve essere preparato facendo una ricerca preparata a computer. 
11. Deve essere preparata con una ricerca al computer. 
12. Con ordine, andando su Wikipedia o meglio ancora cercando sui libri. 
13. Da internet o dai libri che ci ha dato il prof. Bisogna consultare diverse fonti su internet 

date le insicurezze di esse. 
14. L'argomento da noi scelto deve essere fatto con il computer. 
15. Deve essere giusto, semplice e corto. 
16. Deve essere fatto bene. Non dobbiamo fare "copia incolla". Dobbiamo fare nostre le 

parole così da rendere comprensibile ai nostri compagni. 
17. Deve essere fatto bene, niente copia e incolla! 

 

II. Quali sono gli aspetti principali che deve contenere la presentazione? 
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1. Deve essere un lavoro proprio, cioè non copiare, esprimersi con le proprie parole. 
2. I principali aspetti devono essere la localizzazione, come sono fatti, etc. 
3. Le cose più speciali. 
4. Il suo habitat, cosa mangia, la riproduzione e l'aspetto, alle isole di Brissago! 
5. Gli aspetti principali sono: cosa mangia, quanto pesa circa, la lunghezza e il generale 

dell'animale scelto 
6. Si devono spiegare le cose principali dell'argomento. Cioè dove vive, cosa mangia, quali 

sono i predatori e quanto è grande. 
7. La storia del nostro albero (animale, isole di Brissago), bisogna scrivere ogni dettaglio in 

modo semplice. 
8. Nella mia ricerca ci deve essere una piccola descrizione dei due pesci, cosa mangiano, 

come e dove vengono depositate le uova, quanto vive, ecc. 
9. Le caratteristiche, da dove viene, ecc., deve però contenere la parte generale. 
10. Deve contenere 5 minuti di presentazione, gli aspetti estetici e fisici dell'elemento scelto. 
11. Deve contenere 5 minuti di presentazione sugli animali o qualunque altra cosa, sui suoi 

aspetti fisici ed estetici. 
12. Deve contenere di cosa si nutrono, dove vivono (habitat), quanto possono vivere, quando 

si accoppiano,... 
13. Una parte generale e una specifica, per altri invece ci devono essere altre cose. Importante 

è come è fatto, dove si trova e di cosa si nutre. 
14. La presentazione deve essere con molto materiale che si deve fare. 
15. La presentazione deve contenere il generale, gli aspetti principali devono essere dove 

mangia, habitat riproduzione... 
16. (Il mio sono i canneti). Parlare della loro importanza, di come vivono,...Prima dobbiamo 

trascrivere la spiegazione in generale e poi soffermarci su dei punti. 
17. Deve spiegare cosa mangia, com'è fatta come si comporta (la donnola). 

 
C. Come deve essere il linguaggio dei "giovani scienziati" per essere compreso dai 

compagni? 

 
1. Comune e semplice da capire per i compagni che non lo sanno, usare sinonimi di parole 

semplici e comprensibili. 
2. In normale italiano. 
3. Non deve essere linguaggio scientificese. 
4. Deve essere un linguaggio che noi utilizziamo comunemente, senza parole difficili o 

termini scientifici. 
5. Il linguaggio deve essere facile e senza troppe parole difficili. 
6. Non troppo scientifico, ma più comprensibile e non si deve fare copia e incolla da 

internet. 
7. Semplice, in modo che tutti capiscano il nostro operato. 
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8. Non deve essere un linguaggio troppo complesso, però se copi troppo da internet diventa 
troppo complicato, poiché le cose vengono spiegate troppo complessamente. 

9. In scientificese. 
10. Deve essere semplice e chiaro, cioè senza parole sconosciute e troppo scientifiche. 
11. Deve essere semplice e chiaro, cioè senza parole sconosciute e troppo scientifiche. 
12. Comprensibile , cioè linguaggio facile, senza parole troppo scientifiche e complicate. 
13. Semplice, dato che non tutti sanno certi termini e perciò ci sarebbero troppe domande! Un 

linguaggio comprensibile! 
14. Deve essere semplice, scritto con parole nostre di cui sappiamo il significato. 
15. Il linguaggio deve essere semplice perché non tutti i compagni riescono a capire i termini 

difficili. 
16. Non deve essere troppo complicato e quindi dobbiamo rendere il testo semplice. 
17. Non deve essere troppo "scientifico". 

 
IV. Chi deve valutare l'operato dei "giovani scienziati"? Perché? 

 
1. Quelli che valutano il mio lavoro saranno i miei compagni, perché saranno loro ad 

ascoltare il mio lavoro. 
2. I vecchi scienziati. 
3. I compagni, perché quel giorno sono loro gli scienziati. 
4. Noi stessi, oppure i nostri compagni. 
5. Noi e i nostri compagni, perché siamo noi i "giovani scienziati". 
6. Chi dovrebbe valutare sarebbero i miei compagni e il prof Riccio. 
7. I nostri compagni, perché almeno impariamo a correggerci a vicenda. 
8. Il prof Riccio dovrebbe valutare, poiché è colui che ha la responsabilità, però anche noi in 

particolare possiamo valutare, perché le cose le facciamo noi. 
9. Il prof di scienze perché lui ha studiato la scienza. 
10. Lo devono valutare gli allievi e i docenti perché questo serve per vedere il nostro 

impegno. 
11. Lo devono valutare gli allievi e i docenti perché questo serve per vedere il nostro 

impegno. 
12. Noi, perché siamo noi che dobbiamo capire ciò che dicono, non il prof perché egli sa già 

queste cose, se no non sarebbe un prof. 
13. Gli altri allievi "esperti". 
14. Secondo me i nostri compagni devono valutare, perché sono loro che devono capire quello 

che scriviamo. 
15. Devono valutare i compagni. 
16.  Noi, io valuto quello degli altri. 
17. Gli altri compagni. 

 
Risposte al III questionario: 
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Leggi le affermazioni nei fumetti che raggruppano alcune delle valutazioni dei tuoi 
compagni. Cosa ne pensi? 

 
1. Dico che sono stati generosi e c'è un'affermazione che mi piace molto, quella in alto a 

destra un po' mi colpisce. 
2. Mi sembrano giuste, pensavo peggio. I miei compagni sono molto bravi, hanno detto che 

guardo dal foglio e poi parlavo, che è vero. 
3. Mi sembrano state gentili e belle, nonostante che ho fatto molte pause e parlavo a bassa 

voce, queste valutazioni sono molto più belle di quello che pensavo. Leggendole mi sono 
sentito molto sollevato e soddisfatto, soprattutto le due in fondo, ma tutte sono molto 
carine. 

4. Penso che i miei compagni sono stati un po' troppo generosi, perché penso che mi dovevo 
impegnare di più ed ero un po' troppo emozionata a questa idea, ma mi è piaciuto tanto 
poter insegnare ai miei compagni. 

5. Credo che le affermazioni a me rivolte sono più che giuste. Infatti mi sentivo un po' tesa. 
L'affermazione numero 2 non è finita e lascia un po' di suspense. I consigli che mi hanno 
dato sono giusti. Peccato però che non ho potuto vedere le altre affermazioni. Anche i 
complimenti sono più che apprezzati e quindi sono abbastanza soddisfatta. 

6. Sono stati molto bravi perché pensavo che mi scrivessero un po' più critiche nel fatto della 
timidezza (anche se secondo me non sono stato timido). Strano che non hanno criticato le 
pause (che ho usato molto). 

7. Devo ammettere che ho dei compagni davvero bravi! Io ho dato alcuni molto bene, 
almeno a chi se lo meritava. Dati i commenti ricevuti penso che sarò molto più gentile con 
i miei compagni, vorrei tanto sapere chi li ha fatti. 

8. Delle valutazioni sono contenta perché mi aspettavo di peggio. Però hanno tutti ragione, 
potevo fare molto meglio. 

9. Penso che ho imparato molto e grazie ai miei compagni adesso so anche cosa sbaglio. In 
verità pensavo che avrei avuto critiche molto brutte, invece sono molto felice che i miei 
compagni mi sostengano. GRAZIE! Grazie di più per chi ha scritto la seconda nuvoletta. 

10. Sono felice di aver fatto loro questo effetto e credo che siano delle osservazioni giuste. 
Veramente non ero molto tranquilla, ero un po' emozionata, però cercavo di nasconderlo. 
Sono sorpresa di ciò che ho imparato, non mi aspettavo di imparare così tanto. Spero che 
si ripeta un evento simile molto presto. 

11. Hanno tutti ragione, a parte un po' il 4 che è stato un po' severo; dovrebbero (questo tutti, 
me compresa) prima di criticare stare li davanti a leggere. Sono abbastanza soddisfatta di 
me stessa! Mi aspettavo peggio!! Il numero tre ha spiegato bene come sentivo di essermi 
comportata! Grazie! 

12. Quello che hanno detto i miei compagni hanno ragione, è vero perché facevo troppe pause 
e potevo fare meno pause. 

13. Penso che i miei compagni siano stati bravi a fare la valutazione. Mi sembra di aver capito 
che i miei compagni non abbiano capito il gioco. Dai fumetti mi sembra che gli sia 
piaciuto molto. 
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14. Mi sono piaciuti i commenti dei miei compagni. Grazie a Valentina e Anna ho fatto un bel 
lavoro. Mi sono impegnata. Sono contenta di ciò che ho fatto. 

15. Hanno avuto ragione, non mi dispiace. Non credevo sinceramente che la mia 
presentazione ricevesse dei risultati così! Io sono sempre stata timida e questo mi fa 
balbettare o agitarmi, ma non ho niente contro. Chiaro, potevo non guardare spesso il 
foglio o alzare la voce, ma ora è tutto fatto e posso vedere dove migliorare. 

16. Penso che sono dei buoni commenti e affermazioni, ma potevano dire di più per i lati 
positivi e negativi. 

17. Penso che sia difficile non guardare un foglio di 7 pagine, ma se lo dicono gli esperti sarà 
vero, ...ma sono comunque ultra-arci-mega-contento. 

18. Sinceramente mi aspettavo dei commenti diversi e quello che hanno detto è molto 
positivo. 

19. Forse sono stata più dura con certe persone perché secondo me se si impegnano riescono 
ad essere bravi come gli altri. 

20. Mi sono sembrate abbastanza giuste, solo che certe affermazioni mi sono sembrate un po' 
troppo ripetitive e una non era del tutto vera. 

21. Sono contento delle critiche, perché imparo di più sulle presentazioni e sono anche 
contento delle critiche positive! Grazie a tutti quanti per i complimenti fatti!!! 

 

"Ci sia-mo sentiti così:" 
 allegro 1 1, divertita felice 1 1 molto bene 1 1    10 
 esperti, intenditore, fiero, soddisfatto    4 
 interessata 1 pieni di cose nuove     3 
 solidarietà        1 
 emozionata 1 1 1, imbarazzata, osservato   6 
 potevo fare meglio      1 
 malinconica       1 
 bagnata 1, stanca       3 

 

"Avremmo voluto che..." 
 ci fosse il sole 1 1 1 1 1 1 1  8 
 più tempo 1 1    3 
 più tempo libero 1 1 1 1   5 
 il pavone 1 pescare i fiori   3 
 niente 1 1     3 
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