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Il mutuo insegnamento consiste nel proporre 
agli studenti di utilizzare le competenze che 
possiedono per insegnarle ai propri compagni.

Ognuno è
 

invitato a elencare quello che sa e 
che padroneggia in modo sicuro. Poi si mette 
alla prova insegnandolo ai compagni: 
attraverso questa esperienza si rende 
conto di quanto conosce e di quanto è 
abile nel comunicarlo agli altri. 



PEER TUTORING PEER TUTORING 

Il peer
 

tutoring
 

è
 

un metodo basato su un 
approccio cooperativo dell'apprendimento 

Lavoro in coppie o piccoli gruppi di pari dove 
uno è

 
più

 
esperto e assume il ruolo di 

insegnante TUTORTUTOR, 
l’altro, meno esperto, è

 
colui che deve 

apprendere TUTEETUTEE

ÈÈ
 

una struttura didattica efficace per lo scambio una struttura didattica efficace per lo scambio 
di informazioni e di abilitdi informazioni e di abilitàà



PEER COLLABORATIONPEER COLLABORATION

È
 

una modalità
 

di apprendimento in cui la coppia 
deve risolvere un problema aiutandosi alla pari.

Nessuno dispone di maggiori conoscenze o abilità
 per conseguire l'obiettivo o eseguire il compito 

affidato.
Si caratterizza per:Si caratterizza per:


 
ParitParitàà


 

Aiuto reciprocoAiuto reciproco



LO SAPEVATE CHE IMPARIAMO IL …
10 % di ciò che leggiamo
20 % di ciò che ascoltiamo
30 % di ciò che vediamo
50 % di ciò che vediamo e sentiamo
70 % di ciò che discutiamo con gli altri
80 % di ciò di cui abbiamo esperienza diretta
95 % di ciò che spieghiamo ad altri

“Corriere della sera”

 

Inserto scientifico Corriere salute del 24 maggio 1999

“ Qui docet, discit ”

Una competenza non è
 

mai completamente conseguita 
fino a che non si insegna quello che si sa ad un altro



«Che cosa ho imparato oggi dai miei 
compagni? 

Come sto apprendendo
da loro e con loro?».

COSTRIRE E CONDIVIDERE il sapere 
favorisce un clima di classe basato sulla 
cooperazione, sullo scambio di opinioni, sul 
confronto, sulla collaborazione cognitiva



IL TUTORING 
pone due obiettivi educativi primari:

 
"IMPARARE AD IMPARARE" IMPARARE AD IMPARARE" 

ed
 "IMPARARE A LAVORARE CON GLI ALTRI"IMPARARE A LAVORARE CON GLI ALTRI". 

IL RUOLO DELLIL RUOLO DELL’’INSEGNANTE INSEGNANTE ÈÈ DI REGIADI REGIA 
attivare, organizzare e orientare verso il compito le 

potenziali risorse di apprendimento dei singoli alunni. 



COME SI INSEGNA AD IMPARARE?

L’adulto o il coetaneo con maggiore esperienza 
‘offre’ il suo modello di problem solving

NON IL CONTENUTO, MA LA STRATEGIA per 
arrivare alla soluzione di problemi

I coetanei sono più
 

efficaci nei processi di 
apprendimento perché

 
offrono modelli di problem

 solving
 

più
 

semplici e più
 

vicini a chi deve 
apprenderli



IL TUTORING prevede un passaggio di 
competenze tra tutor

 
e tutee

Questo presuppone una consapevolezza delle 
strategie utilizzate

 
per acquisire informazionie

 risolvere problemi.
METACOGNIZIONE

COME SI INSEGNANO LE STRATEGIE?

Ciascuno di noi utilizza processi personali di lavoro 
vere abitudini mentali da cui sembrano dipendere le 
nostre attitudini.



CONSAPEVOLEZZA
La conoscenza metacognitiva si riferisce alle idee 
e conoscenze che un individuo ha sviluppato o 
acquisito relativamente all’attività

 
cognitiva. 

esempi: ripetere parola per parola è più difficile che 
ripetere con parole proprie; se posso organizzare 
gli elementi da memorizzare in categorie li ricorderò 
meglio; io ho un’ottima memoria visiva ecc.

Federica Rossi Istituto Miller

 

Centro Clinico per l’Età Evolutiva - Genova

Relatore
Note di presentazione
uno studente di fronte a una materia in cui si sente in difficoltà può trarre certe conclusioni che interferiscono con l’apprendimento: 
ad esempio che quella materia non gli piace tanto, che è una situazione che 
è meglio evitare o non investire troppe energie, 
che le sue abilità non possono essere migliorate, 
che i buoni risultati vengono quasi per magia. 
Questi sono aspetti fondamentali secondo un’ottica metacognitiva,
 i vissuti psicologici di fronte all’apprendimento indirizzano un certo genere di risultati scolastici. 



Il bambino deve avere un
 

ruolo attivo nel 
costruire le proprie conoscenze metacognitive.

Il tutoring
 
promuove le conoscenze 

metacognitive
attraverso
modeling
dialogo

discussione

METACOGNIZIONE

Federica Rossi Istituto Miller

 

Centro Clinico per l’Età Evolutiva - Genova

o che cosa stai facendo esattamente? 
o perchè

 
lo stai facendo?

o come ti aiuta? 
o che cosa farai con il risultato?

Relatore
Note di presentazione
Come fare per entrare di più nella testa dei ragazzi e quindi permette loro di entrare più in se stessi per autocontrollare i propri processi cognitivi. 
Innanzitutto partendo dall’analisi degli errori, perché sono inevitabili 

E’ importante mettersi in contatto con il percorso cognitivo che ha prodotto l’errore per riuscire a condurre 
un’analsisi delle strategie,
 per fare emergere le operazioni mentali svolte. 
In questo modo si sviluppa un apprendimento interattivo che è tipico della didattica metacognitiva attraverso 
lo scambio dei ruoli e il riconoscimento della parziale diversità dell’attività mentale degli altri individui. 
Una volta che il ragazzo ha compreso i processi coinvolti nell’attività mentale 
è più difficile che consideri i risultati ottenuti come derivanti da un evento fortuito magico, 
ma riesca invece ad esercitare su di essi un maggiore controllo. 
Questo porta il soggetto a ritenersi più responsabile dei propri risultati e riesce a fare più autoattribuzioni di impegno, cioè spiega i suoi risultati, negativi o positivi, come il frutto del proprio impegno e di come ha proceduto a livello di strategie. 



STILE DELL’INSEGNANTE E DEGLI ALUNNI
Molte ricerche hanno dimostrato che all’interno di 
una classe vengono favoriti quegli studenti che 
condividono lo stile cognitivo con l’insegnante. 

Come è
 

possibile per l’insegnante rispondere alle 
caratteristiche individuali e agli stili cognitivi di tutti?

I tutor
 

possono proporre attività variate, in modo 
tale da poter venire incontro alle esigenze di chi ha 
stili diversi. 

Federica Rossi Istituto Miller

 

Centro Clinico per l’Età Evolutiva - Genova



GLI ASPETTI SOCIALI 

IMPARARE A LAVORARE CON GLI ALTRI 
significa 

AIUTARSI E SOSTENERSI RECIPROCAMENTE
Si comincia ad apprezzare maggiormente i propri 
compagni, si considerano come amici che aiutano nel 
processo di apprendimento.

«Controlliamo se abbiamo capito questo concetto. 
Tu verifica se sto procedendo bene. 
Devo raccontare questa lunga storia e non ci riesco. 
Mi dai qualche suggerimento? Adesso provo. Grazie. 
Va bene. Controlla come mi esprimo. 
Aiutami se mi blocco».



GLI ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO LO STRUMENTO
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IL TUTOR
ha una posizione di responsabilità
deve cercare le strategie per insegnare
quindi imparare quel che insegna

L’ALLIEVO
può essere seguito in maniera più

 
individualizzata, 

partecipando alla definizione delle regole che sostengono il 
lavoro.

CONTRATTO
è

 
necessaria una fase di preparazione per individuare gli 

obiettivi, preparare il tutor
 

e stabilire con gli alunni, anche in 
forma di contratto scritto, gli accordi presi collettivamente.



VANTAGGI PER IL TUTOR
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SUL PIANO COGNITIVO E AFFETTIVO
1 RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI SCOLASTICI 

maggiori conoscenze, una migliore organizzazione, 
ed un migliore uso degli strumenti, consolida 
conoscenze già

 
acquisite, colma lacune.

si concentra sulla comprensione
potenzia la memoria e la comunicazione del pensiero



2 APPRENDIMENTO DI ABILITA’ SOCIALI  la 
cultura dell’aiuto reciproco  favorisce la solidarietà

 e la sensibilità
 

verso l’altro
controlla il suo modo di esprimersi

3 AUMENTA LA MOTIVAZIONE un atteggiamento 
più

 
positivo nei confronti dell’apprendimento e 

della struttura scolastica

4 INCREMENTO DELL’AUTOSTIMA acquisisce 
fiducia in sé

 
stesso; maggior senso di 

responsabilità
 

e di sicurezza

verifica la sua capacità
 

di coinvolgere l’altro

VANTAGGI PER IL TUTOR 
SUL PIANO COGNITIVO ED AFFETTIVO



GRATIFICAZIONI PROFESSIONALI 
QUALI VANTAGGI NE TRAGGONO GLI INSEGNANTI?
Di solito i bambini acquisiscono le tecniche di tutoring

 rapidamente.
Mostrano una notevole autodisciplina, dovuta al fatto di 
sentirsi responsabilizzati. 
Nella maggioranza dei casi, l’interazione nelle coppie è

 positiva e si creano rapporti che durano anche al di là
 

della 
situazione di tutoring. 
La materia trattata in tale ambito gode di un’alta 
considerazione.
Sia il tutor

 
che il tutee

 
sviluppano abilità

 
sociali e 

atteggiamenti positivi
Entrambi migliorano il proprio rendimento. 



VANTAGGI PER IL TUTEE 
SUL PIANO COGNITIVO ED AFFETTIVO
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1
 

APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO: è
 

possibile 
selezionare i compiti più

 
adeguati.

Il ritmo della presentazione può essere costantemente calibrato.
Il tutee riceve un feedback regolare sulla correttezza dei propri 

sforzi ed è
 

soggetto ad un attento monitoraggio.

2
 

PROGRESSI NELLE RELAZIONI INTERPERSONALI: la 
vicinanza di età

 
fra tutore e tutee crea un’identificazione che 

gioca a favore della relazione e si innesca un processo di 
generalizzazione.

L’amicizia con un ragazzo più
 

grande di status elevato rafforza 
l’autostima del tutee. 







Attività di supporto alla spiegazione 
LEZIONE INTERMITTENTE

METODO: Peer
 

Collaboration
Dopo 20-30 min

 
naturalmente l’attenzione cala

OBIETTIVI:
Mantenere l’attenzione durante la lezione frontale
Ascolto attivo
Elaborazione dei contenuti proposti
Prevenire errori di comprensione
Apprendimento critico e non passivo
Fare collegamenti e memorizzare

MATERIALI:
 

fogli penne



Attività di supporto alla spiegazione 
LEZIONE INTERMITTENTE

SEQUENZA DI REALIZZAZIONE:
1.Argomento diviso dall’insegnante in 4-5 parti.
2.Si chiede di prendere appunti individulamente.
3.Interruzioni ogni 5-10’

 
in corrispondenza dei punti principali.

4.Durante la spiegazione l’insegnante scrive alla lavagna 4 -5 
domande chiave sull’argomento.
5.Ai punti previsti interrompe la lezione e chiede a ciascuna 
coppia di confrontarsi sugli appunti presi e di integrarli (5’) 

appunti = riformulazione non somma.
6.Al termine della lezione ogni coppia produrrà

 
un elaborato 

comune.
 RUOLI: Uno legge l’altro scrive

 Ogni due punti si scambiano i ruoli.



DA DOVE COMINCIARE ?DA DOVE COMINCIARE ?
… tutto quello che dovete fare è

 
decidere 

CHI DEVE INSEGNARE
COSA
A CHI

A CHE SCOPO 
COME
DOVE

QUANDO
CON CHE FREQUENZA

Due semplici regole: 

fare progetti semplici 
di dimensioni limitate



ORGANIZZARE UN PROGETTO TUTORING

Perché
 

un progetto centri i suoi obiettivi è
 necessaria una 

PIANIFICAZIONE ACCURATA
soprattutto se si tratta del primo tentativo. 





ATTENZIONE AGLI OBIETTIVI CURRICOLARI 
MA ANCHE ALLE RELAZIONI

Nella scelta attenzione alle relazioni interpersonali

Una particolare cautela si impone quando i tutee
 sono particolarmente timidi o poco autonomi o i 

tutor
 

hanno un carattere dominante, se non 
autoritario.



QUANTI STUDENTI COINVOLGIAMO QUANTI STUDENTI COINVOLGIAMO 
NEL PEER TUTORING?NEL PEER TUTORING?

Coppia tutor-tutee: una sola coppia
Peer tutoring in piccolo gruppo: più

 
coppie che 

seguono un’attività
 

di insegnamento individualizzato 
per alunni con difficoltà

 
in settori specifici.

Peer tutoring collettivo: coppie interscambiabili a 
seconda delle esigenze.

Peer tutoring su piccoli gruppi: il tutor
 

coordina un 
piccolo gruppo omogeneo di compagni (3-4). Si

 
 

avvicina molto al CL.



1°
 

domanda 

Come avviene la scelta delle coppie  partecipanti?



CONSENSO DEI GENITORI è
 

opportuno inviare una 
breve nota ai genitori fornendo le informazioni 
essenziali, in modo semplice, diretto e rassicurante.
MATERIALI DIDATTICI risultati migliori quando 
viene fatto uso di materiali strutturati. 
materiali suddivisi in sequenze, permettono al tutee

 di procedere gradualmente e facilitano anche il 
compito del tutor

 
e possono ridurre la complessità

 
e 

la durata della fase di formazione.
REGISTRAZIONE DI  ATTIVITÀ E  RISULTATI
VALUTAZIONE momento di riflessione sullo 
svolgimento e la partecipazione di ogni soggetto. 
Si considerano gli obiettivi e gli atteggiamenti, si 
rivalutano le regole. 



TEMPI stabililire
 

gli orari di svolgimento del 
tutoring: interamente durante l’orario delle lezioni, 
fuori orario o suddiviso tre questi due 
momenti? 

DURATA DELLE SESSIONI Ogni segmento di 
tutoring

 
individuale dovrebbe avere una durata 

minima di 15 minuti. 30 minuti è
 

senz’altro la durata 
media più

 
diffusa. 

LUOGHI Individuare gli spazi dove effettuare il 
progetto.

DURATA DEL PROGETTO da fissare prima 
dell’inizio. I progetti a breve termine producono i 
risultati più

 
elevati. 



PROCESSO GENERALE DI ATTUAZIONE 
DI UNA SESSIONE DI PEER TUTORING 

1.L'insegnante prepara gli studenti sul processo di tutoraggio
 tra pari e le strategie per assolvere il ruolo di tutor

 
o tutee. 

2. L'insegnante assegna un compagno. 
3.Gli

 
studenti ricevono il materiale di tutoraggio

 
preparato dal 

docente. 
4. Gli studenti seguono una procedura altamente strutturata 

di insegnamento, in cui i tutor
 

presentano il materiale 
precedentemente spiegato dal docente, e forniscono un 
riscontro alle tutee. 

5. Al segnale di invertire i ruoli del docente. Il tutee
 

diventa il 
tutor. 

6. L'insegnante in aula monitora e fornisce feedback. 



Tutor: Lo scopo di questa lezione è
 

quello di imparare a scrivere e a 
leggere una frazione guardando le parti e il tutto in diversi esempi. 

Tutor: Guarda la figura
 

Quanti quadratini ci sono? 

Tutee: Quattro quadratini
Tutor: Bene! Questo è

 
il numero di piccole parti della figura intera. 

Scrivi questo numero nella casella in basso nella scheda frazione. 
Tutor: quanti quadratini sono colorati? 
Tutee: Un quadratino 
Tutor: Benissimo! Questo è

 
il n. di quadratini colorati nella figura intera. 

Scrivi questo numero nella casella in alto nella scheda di frazione. 
Tutor: Ora vogliamo dare un nome a questa frazione, utilizzando il numero 

di quadratini colorati e il numero di tutti i quadratini. Quali sono i numeri? 
Tutee: 1 e 4 
Tutee: Corretto! Diciamo 1 su 4. La  barra divide le parti in alto da quella in 

basso. Un altro modo è
 

quello di dire è
 

che 1 quadrato colorato su 4 
quadrati : ¼, o un quarto. 

1
4



In questo esempio, si sta definendo parti di un tutto (una 
frazione) e che stabilisce una definizione di divisione per 
spiegare la relazione tra simboli e numeri. Si sposta il bambino 
dal concreto a una forma astratta del concetto. 

Tutor: Proviamo un altro esempio con 6 e 5 palline 
colorate. 

Passare 
 

attraverso 
 

il 
 

processo 
 

più
 

volte 
 

fino 
 

a 
 

quando 
 

il 
 

tutee
 comprende il nome e il concetto di parti di un tutto. 

È importante fare molti esempi diversicon immagini differenti 
affinchè gli alunni padroneggino il concetto di frazione, 
esappianoleggere e scrivere le frazioni. 



PEER TUTORING DI PARI LIVELLO PEER TUTORING DI PARI LIVELLO (same level)
In genere allievi della stessa classe
Divario nell’attività

 
oggetto del tutoring

Per es: buone abilità
 

in molte attività
 

ma difficoltà
 

in 
matematica. In questa attività

 
sarà

 
tutee

PEER TUTORING DI LIVELLO DIVERSOPEER TUTORING DI LIVELLO DIVERSO (cross-level)
Il tutor

 
appartiene ad una classe superiore  o più

 
grande di 

età
 

(pluriclasse)
PEER TUTORING DI DIVERSO LIVELLO E DIVERSE PEER TUTORING DI DIVERSO LIVELLO E DIVERSE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE.ISTITUZIONI SCOLASTICHE.
Non molto praticato in Italia
RUOLO FISSO O RUOLO RECIPROCO RUOLO FISSO O RUOLO RECIPROCO (fixed-role and 

reciprocal-role)
Ruolo fisso: allievo costantemente tutor
Ruolo reciproco: i ruoli possono invertirsi (per evitare al 

tutee
 

bassa autostima al tutor
 

un ruolo di vice insegnante)

SCELTA DEL MODELLOSCELTA DEL MODELLO



2°
 

domanda 

Come si attua una sessione di tutoring?



Tutor di riserva

Per garantire la continuità
 

del progetto in caso di 
assenza di un tutor

 
è

 
sempre opportuno 

nominare uno o due «tutor
 

supplenti», che 
devono possedere un carattere stabile e 
socievole e avere un buon rendimento nell’area 
curricolare

 
in cui si svolge il progetto, in quanto 

dovranno lavorare con tutee
 

diversi.



Perché un’azione di tutoring abbia successo 

Abbinare con cura tutor
 

e tutee
Fissare orari frequenti e regolari per le attività

 da svolgere in collaborazione
Fornire una formazione nelle tecniche del 
lavoro 
I materiali
Applicare un sistema di monitoraggio e  di 
supervisione e se necessario di valutazione. 



Aree curricolari
Lettura
Scrittura
Matematica
Area linguistica
Abilità

 
logiche e delle strategie di 

problem
 

solving
Fisica, scienze sociali e lingue straniere
……………



RIASSUMENDO… 
IL TUTORING 

40

È
 

uno strumento per massimizzare i risultati 
cognitivi e socio-affettivi degli alunni

La collaborazione tra alunni, sia attraverso forme 
di tutoring, crea opportunità

 
straordinarie per 

l’educazione di tutti gli alunni, compresi quelli 
classificati “a rischio”

 
o con handicap. 

Permette un’educazione individualizzata e si 
perseguono contemporaneamente degli obiettivi 
sociali di integrazione. 



“Chi vuole il frutto deve salire sull’albero”
 ovvero

 Non si ottiene nulla senza sforzo 

Le difficoltà
 

iniziali che con la pratica si riducono.

Il primo progetto deve funzionare e dimostrare di funzionare. 

Il successo del progetto è
 

indispensabile per l’autore, per gli 
studenti per gli altri insegnati, per i genitori.

In considerazione di tutto ciò, sarebbe opportuno cominciare 
con piccoli progetti prestando grande attenzione ai particolari.



FORMAZIONE DEI TUTOR



DOMANDE PRIMA DELLA LEZIONE
OBIETTIVI: mantenere l’attenzione durante la lezione frontale.
Acquisire concetti già

 
durante la spiegazione attraverso la 

riflessione preliminare che favorisce l’attivazione delle 
conoscenze pregresse e il confronto con il compagno.
MATERIALI: carta penne
SEQUENZA DI REALIZZAZIONE: 
1.Individualmente gli alunni rispondono a 4-5 domande; poi si 
confrontano con il compagno e cercano di migliorare le risposte 
(10’)
2.L’insegnante spiega
3.Al termine della spiegazione gli alunni si confrontano 
nuovamente e cercano di migliorare le risposte date inizialmente

 (10’)



DOMANDE

Come si insegnano le abilità
 

cognitive e 
sociali al tutor?

1)
 

In particolare: insegnare a risolvere un 
problema

2)
 

Insegnare a studiare
3)

 
Insegnare a stare attento

4)
 

Insegnare a dare aiuto



ESERCITAZIONI E TAPPE DI ALLENAMENTO PER TUTOR
PROBLEM SOLVING LEARNING: 
Allo studente che deve svolgere il ruolo del tutor

 
si può 

presentare una lista di istruzioni:
Aiuta gli altri ad analizzare e risolvere il problema.
Chiedi spesso di fare delle sintesi, di esplorare altri 
modi di vedere il problema.
Valorizza l’intervento di ogni partecipante alla 
discussione.
Raccogli le osservazioni più

 
significative per riproporle 

alla riflessione del gruppo.
Traccia una mappa del percorso di analisi e soluzione 
del problema



PRECISION TEACHING

Segnala al tutee
 

l’errore e mostra la risposta 

corretta

Guida il tutee
 

ad imitare la risposta corretta

Verifica che sia in grado di svolgere il compito senza 

aiuto

ESERCITAZIONI E TAPPE DI ALLENAMENTO PER TUTOR



SI PUO’ INSEGNARE AD IMPARARE?

? ? ?

SEI LI’
 

DA UN’
 

ORA E NON HAI 
COMBINATO NULLA.

STUDIA!!!

Federica Rossi Istituto Miller

 

Centro Clinico per l’Età Evolutiva - Genova

Relatore
Note di presentazione
SI PUO’ INSEGNARE AD IMPARARE………………
Vi preseno 2 dei personaggi che ci accompagneranno in questa esperienza
Gianluca e la sua mamma



ABILITA’ DI STUDIO
È

 
possibile mettere i ragazzi nelle condizioni di 

impadronirsi di un personale e flessibile 
metodo di studio 

Federica Rossi Istituto Miller

 

Centro Clinico per l’Età Evolutiva - Genova

Relatore
Note di presentazione
COME?
la soluzione sta nell’impostazione metacognitiva: è l’insegnante che aiuta lo studente a evitare le cattive abitudini
abituarlo a riflettere su come opera la sua mente, 
avviarlo all’uso di strategie apprese o che lui stesso riesce a crearsi. 
idee circa lo studio controproducenti spiegare l’erroneità




Devo leggere una pagina di…
 

COSAFACCIO 
PRIMA?

 DURANTE?
 DOPO?



Relatore
Note di presentazione
Giornale
Rivista femminile
Elenco telefonico
Articolo scientifico




STRATEGIE DI LETTURA

Il TUTOR:
Prima di iniziare a leggere mi chiedo che tipo di testo ho 
davanti 
È

 
un testo di studio? 

Di quale argomento si tratta? 
Come è

 
organizzato un testo di quella particolare 

materia?

Che differenza c’è
 

quando:
Leggo un topolino
Un testo di storia
L’elenco telefonico

Federica Rossi Istituto Miller

 

Centro Clinico per l’Età Evolutiva - Genova

Relatore
Note di presentazione
Faccio da modello per gli alunni



STRATEGIE DI LETTURA

LETTURA ANALITICA
 

lenta e attenta per una 
comprensione profonda e dettagliata del testo

SCORSA RAPIDA DEL TESTO
 

lettura veloce e 
superficiale permette di cogliere il significato globale 
senza scendere nel particolare

LETTURA SELETTIVA
 

“a salti”
 

l’occhi si sofferma 
solo su alcune porzioni di testo

Federica Rossi Istituto Miller

 

Centro Clinico per l’Età Evolutiva - Genova



STRATEGIE PER COMPRENDERE

TUTOR: come faccio a comprendere?

Individuo le parti importanti solo dopo avere 
individuato le parti importanti sottolineo
Mi faccio delle domande per vedere se ho capito Se 
mi accorgo di non aver capito torno indietro.                   
Guardo le figure  che mi aiutano a capire meglio
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TUTOR: COME FACCIO A MEMORIZZARE?

Utilizzo le figure che mi aiutano a ricordare
Faccio un riassunto
Costruisco schemi
Creo delle immagini mentali dei termini concreti
Faccio associazioni bizzarre

STRATEGIE PER RICORDARE

Federica Rossi Istituto Miller
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Relatore
Note di presentazione
Figure e testo  doppia codifica
Stile cognitivo verbale e visivo



Pensiamo ad un percorso che facciamo 
abitualmente e che quindi conosciamo molto 
bene. 
Ora percorriamo mentalmente tale  tragitto e 
individuiamo 7 punti di riferimento (edicola, 
semaforo, ponte ecc.) lungo il nostro 
cammino. 

Questi punti di riferimento ricordati in 
sequenza costituiranno 7 caselle della nostra 
memoria che ci aiuteranno a ricordare una 
sequenza di 7 informazioni che vi    
assoceremo mediante immagini mentali…

Relatore
Note di presentazione
fornire una spiegazione dettagliata della strategia
insegnarla fornendo un esempio concreto, 
ovvero offrendosi come un modello da imitare di individuo che usa la strategia (modeling)
ripetere bene le prime due fasi
ottenere dagli alunni osservazioni e commenti
porre l’accento sul controllo che la strategia consente sull’apprendimento quando possiamo usarle?
rinforzare il soggetto dopo che ha dimostrato di usarla adeguatamente
invitare il soggetto ad automonitorarsi cioè ad osservarsi e tenersi sotto controllo mentre impara ad usare la strategia e quando si trova nei contesti in cui sarebbe opportuno utilizzarla
operare un confronto tra i risultati ottenuti usando la nuova strategia e quelli conseguiti col sistema tradizionale precedentemente usato
incoraggiare il ragazzo a generalizzare la strategia ad altri contesti
insegnare l’uso della strategia in materie e contesti differenti



METODO DEI LOCI (Mnemotecnica a casellario)

Richiede la predisposizione di un casellario in cui 
poter inserire le informazioni da memorizzare e di 
un ben preciso piano per immagazzinare e 
recuperare le informazioni. 
Prima fase: l’individuo si fissa saldamente una serie 
di luoghi (ad es. dei punti di riferimento di un 
percorso, oppure delle parti ben definite di un 
edificio).
Seconda fase: i luoghi vengono utilizzati come 
casellario in cui inserire le informazioni attraverso 
associazioni di tipo immaginativo. 

STRATEGIE PER RICORDARE
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Fornire una spiegazione dettagliata della strategia
Insegnarla fornendo un esempio concreto, ovvero 
offrendosi come un modello da imitare di individuo 
che usa la strategia (modeling)
Ottenere dal tutee

 
osservazioni e commenti

Porre l’accento sul controllo che la strategia 
consente sull’apprendimento
Lodare il compagno dopo che ha dimostrato di 
usarla adeguatamente

REGOLE PER UN TRAINING STRATEGICO EFFICACE 
(SCHNEIDER ET AL.)
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Concatenamento di immagini



CONCENTRAZIONE

TUTOR: COME FACCIO A CONCENTRARMI?

Cosa significa stare attenti e concentrarsi? 

Quali sono le condizioni personali/ambientali ottimali 

per raggiungere livelli di concentrazione adeguati per 

lo studio

Consapevolezza dei propri problemi attentivi
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Ero attento?
Ad ogni richiamo del tutor metto una crocetta

SI NO
X
X

X

X
X

X

X







Per insegnare le autoistruzioni

 
è

 
opportuno che l’insegnante

 
faccia da modello

LE 5 FASI DEL PROBLEM-SOLVING
1.QUAL

 
E’

 
IL PROBLEMA?

“devo capire cosa devo fare, devo capire il problema prima di agire”
2. COSA POSSO FARE?
“è

 
bene pensare a diverse soluzioni prima di decidere cosa fare”

3. FISSO L’ATTENZIONE
“non devo distrarmi, devo stare bene attento”
4.SCELGO

 
UNA RISPOSTA

“se ho valutato bene tutte le soluzioni sono pronto per dare la risposta”
5. COME E’

 
ANDATA?

“devo ricordarmi di controllare e di farmi i complimenti se ho fatto bene”

IL DIALOGO INTERNO
Come parlare a se stessi?
LE AUTOISTRUZIONI VERBALI
Utilizzare la tecnica:
STOP, PENSARE, DIRE, FARE
E’

 
importante lo stop prima di agire

pensare quello che deve fare
dire quello che deve fare
fare quello che ha detto lui stesso 
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ESERCITAZIONI SULLA FASE 1    QUAL E’
 

IL PROBLEMA?
“Descrivi prima di eseguire il compito, cosa devi fare”
Dare un esercizio e far scrivere la consegna al bambino
Esercizi di role

 
playing

 
tra compagni (insegnante –alunno)

ESERCITAZIONI SULLA FASE 2       COSA POSSO FARE?
Esercizi tipo labirinti
Organizziamo una festa
Problemi a più

 
soluzioni

Situazioni diverse richiedono differenti valutazioni delle 
conseguenze

ESERCITAZIONI SULLA FASE 3       FISSO L’ATTENZIONE
Esercizi e giochi che non riescono senza attenzione: shangai, 
aguzza la vista, ricomporre sequenze temporali

ESERCITAZIONI SULLE FASI 4    SCELGO UNA RISPOSTA
5     COME E’

 
ANDATA?

Proporre esercizi e giochi che necessitano di verifica:
operazioni con la prova, cruciverba, riproduzione di modellini



COME FAI a CAPIRE SE ERI ATTENTO? 
A cosa pensi? 

COME HAI FATTO A RIMANERE ATTENTO? 
Hai usato strategie? 
Quali? 

COME HAI FATTO A RITROVARE 
L’ATTENZIONE? 
È stato facile?



Un po’ di allenamento 
Preparate un’attività didattica mirata a 
evidenziare le strategie utilizzate



LO SVILUPPO DELLE ABILITA’ DI STUDIO

TUTOR: COME ORGANIZZO LO STUDIO?
impegni svaghi

conoscere il tempo a disposizione

evitare la preparazione affrettata dell’ultimo momento

conoscere la propria velocità

definire sub obiettivi

ricordarsi ogni impegno
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Relatore
Note di presentazione
TEMPO i bambini non sanno quantificare il tempo che passa
Quanto ci vuole secondo te a svolgere 4 operazioni?
A leggere questo paragrafo?
Cronometrare insieme
Riprovare
Gradualmente programmare i compiti
Attenzione alle pause: decidere prima
Si può fare solo conoscendo i propri tempi di attenzione



QUAL’E’
 

LA PRIMA COSA DA FARE QUANDO SI VUOLE 
PARTIRE PER UN VIAGGIO? SO FARE LE VALIGIE?

DI COSA HO BISOGNO?
COSA HO IN CASA E COSA DEVO COMPRARE?
…FARE

 
LE VALIGIE SIGNIFICA ORGANIZZARCI

ATTIVITA’
RIPASSARE UN CAPITOLO DI STORIA       STUDIARE 4 PAGINE 

DI  GEOGRAFIA
LEGGERE UN FUMETTO

 
FARE UN DISEGNO    ANDARE A DANZA

TEMPI
QUANTO TEMPO CI VUOLE PER………….?
Prepararmi la mattina per andare a scuola
Mangiare

 
Fare un esercizio di matematica

Scendere le scale di casa mia
 

Fare un esercizio di inglese 
Studiare una pagina di storia

 
Fare un riassunto

MATERIALE
Cosa mi serve per?
Studiare                          Fare un tema                  Fare un esercizio 
di matematica

Fare un disegno geometrico



COSA FACCIO QUANDO STUDIO?



SOTTOLINEO
Cerco le frasi che si riferiscono al nocciolo 
E le sottolineo in verde cerco altre informazioni e le sottolineo in 
arancione

PRIMA DI LEGGERE IL TESTO
Leggo i titoli dei paragrafi
E le parole in grassetto 
Guardo le figure e i grafici

CERCO IL NOCCIOLO DEL DISCORSO
trasformando i titoli in domande
MI DOMANDO 
Che cosa so sull’argomento?
Ricordo la spiegazione dell’insegnante?
Ho visto film cartoni documentari sull’argomento?
Ho letto libri fumetti riviste sull’argomento?
SOLO SUCCESSIVAMENTE LEGGO
Leggo attentamente il testo cerco di capire 
Tengo a mente lo scopo per cui sto leggendo.
Mi fermo ogni tanto a considerare se capisco quello che sto leggendo



RIFLETTO 
Su quello che sto leggendo cercando degli esempi e 
collegando le informazioni nuove con quanto già

 
sapevo.

RIPETO
Ripeto quanto ho letto 
Rispondo alle mie domande 
Formulando un discorso completo senza guardare il testo 
RIGUARDO LE COSE CHE NON MI RICORDO
RIPASSO
Dopo aver studiato i capitoletti
Guardo l’intera parte per ricordare e ripetere tutte le parti principa

 (verdi + arancioni) 
E quindi fare un ripasso generale
RIFLETTO
Pensi che questa parte sia facile da studiare? 
Pensi di fare una buona prestazione? 
Come pensi lavori la tua mente in questo compito? 
Quali potrebbero essere i punti difficili? 



ATTIVITA’ A SUPPORTO DELLO STUDIO
OBIETTIVI:

 
mantenere l’attenzione durante lo studio

Elaborare i contenuti letti attraverso il confronto con il 
compagno

Esercitare la capacità
 

di sintesi e confrontarsi con 
strategie differenti di elaborazione

Sperimentare responsabilità
 

individuale
MATERIALI: fogli penne una copia del testo per ciascuna 

coppia
SEQUENZA DI REALIZZAZIONE: A ciascuna coppia viene 

assegnato un brano da leggere
Consegna: A legge il primo paragrafo e lo riassume
B scrive il riassunto di A migliorando la qualità

 
espositiva

Ad ogni paragrafo si scambiano i ruoli
Si appuntano curiosità

 
o domande da fare alla classe

L’insegnante interroga a caso qualcuno per verificare



Organizzazione e pianificazione
Idee semplici che possono aiutare gli studenti e tutor

 
ad 

organizzarsi meglio:
Determinare l’obiettivo. Prima di iniziare qualsiasi cosa, 
determinare il proprio obiettivo. Se non sai dove stai 
andando, come potrà mai arrivare? Suddividere in  mini-

 obiettivi.
Liberare il banco. Tenere solo il materiale utile in quel 
momento.Un

 
banco libero aiuta a mantenere la mente su 

compiti che richiedono attenzione immediata. 
Usare un unico diario/cartellone/agenda in cui 
segnare tutti gli impegni.
Allontanare il cellulare. La tentazione di guardare gli 
SMS in arrivo è
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INSEGNAREINSEGNARE
ABILITABILITÀÀ SOCIALISOCIALI

La comunicazione difettosa influisce sullo scambio di La comunicazione difettosa influisce sullo scambio di 
informazioni, sullo scambio delle risorse, informazioni, sullo scambio delle risorse, 
sull'efficacia del feedback per migliorare il compitosull'efficacia del feedback per migliorare il compito

Nel tutoring
 

gli studenti devono imparare sia i contenuti 
delle materie scolastiche sia le abilità interpersonali. 
LE ABILITA’

 
SOCIALI NON SONO INNATE



LE RELAZIONI TRA PARILE RELAZIONI TRA PARI

Campo in cui sperimentare:


 
Autocontrollo (reazioni egocentrismo)


 

Autonomia (di valori e sensibilità
 

sociali)


 
Capacità

 
di problem

 
solving


 

Prendere decisioni


 
Negoziare conflitti


 

Differenze e similitudini dagli altri


 
Proprio modo di operare
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PROMUOVERE UN BUON CLIMA IN CLASSEPROMUOVERE UN BUON CLIMA IN CLASSE

favorisce la possibilità
 

di:


 

esporsi e mettersi in gioco


 

confrontarsi con gli altri senza indietreggiare


 

aumentare il senso di appartenenza alla classe


 

comprendere l’importanza delle regole


 

sviluppare motivazione intrinseca
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Imparare a comunicare

PRIMA CHE DEL COSA 
CI SI PREOCCUPA 

DEL COME COMUNICARE

I tutors
 

smettono gli abiti dello studente "passivo" per 
assumere un ruolo responsabile e propositivo, nel 
quale ciascuno possa misurare le proprie capacità

 
di 

comunicazione e, nel confrontarsi con le risposte che 
gli vengono dai compagni, verificare gli effetti 
concreti del proprio lavoro



Il tutor
 

dovrà
 

fare molta pratica nel formulare elogi 
verbali e non verbali: 
ampliare il lessico ed il repertorio di frasi elogiative
affinare le abilità

 
non verbali

Scoprire informazioni sul tutee
 

e sui suoi interessi
Parlare di sé

 
affinchè

 
anche il tutee

 
faccia lo 

stesso
Imparare a lodare
Vicinanza fisica
Postura
Contatto oculare

LA COMUNICAZIONE



Intervistare i propri 
compagni per far emergere 

le loro risorse

Cosa so di lui /di lei



COSTRUIRE UNA "CARTA T" CON GLI STUDENTICOSTRUIRE UNA "CARTA T" CON GLI STUDENTI



Esempio di "Carta T": 

Incoraggiare

Sguardo di assenso
Annuire con la testa 
Dare un colpetto sulla spalla
Battere le mani

"Ti sei espresso proprio bene" 
"Hai fatto fatica ma alla fine  ci 
sei riuscito"
"Forza, continua così..."
"E' stato molto di più

 
quello che 

hai fatto correttamente rispetto a 
quello che hai sbagliato"



Imparare a dare aiuto

Fai molta attenzione al tuo compagno. Se 
sembra aver bisogno di aiuto, dai aiuto. 
Spiega al tuo compagno come può trovare la 
risposta, piuttosto che dare la risposta. 
Dai un'altra spiegazione, se la prima 
spiegazione non ha aiutato. 
Chiedi al tuo compagno di ripetere la 
spiegazione a te per vedere se ha capito bene. 



Le mele raccolte nel frutteto

Quante mele ha raccolto Riccardo?
Nicoletta 
Ricardo 
Tamara 
Giovanni
Ogni        rappresenta quattro mele.
Tutor: Lo scopo di questa unità

 
è

 
quello di leggere, individuare 

le parti e interpretare un grafico e risolvere un problema.
Tutor: Guardate il grafico e ditemi cosa vedete. 
Tutee: Mele e nomi di persone. 
Tutor: Bene! Qual è

 
il titolo di questo grafico? 

Tutee: Le mele raccolte nel frutteto



Le mele raccolte nel frutteto
Quante mele ha raccolto Riccardo?

Nicoletta 

Ricardo 

Tamara 

Giovanni

Ogni            rappresenta quattro mele.

Tutor: Sai cosa significa frutteto? 
Che cosa significa l'immagine della mela al di sotto del grafico? 
Tutee: L'immagine della mela sta per 4 mele reali. 
Tutor: Cosa vuol dire Nicoletta 1 mela e Tamara 2 mele? 
Tutee: Nicoletta 1 mela significa che ha 4 mele e Tamara 2 mele ne ha 8.
Tutor: Come fai a saperlo? Mi può mostrare con un disegno o con i conti? 
Tutee: Per una mela, ho 1 1 1 1. Questo è

 
il 4. Per 2 mele, ho 11111111. 

Questo è
 

il 8. 



Riccardo

Tutor: Che cosa chiede la domanda sulla destra? 
Tutee: Vuole conoscere il numero di mele che ha 

raccolto Riccardo. 
Tutor: Allora, qual è

 
la tua risposta? 

Tutee: 12 mele dato che una mela gialla sta per 4 
mele vere. 



Pensa ad una situazione in cui hai avuto paura:
un film horror, un rumore di notte, non trovi più

 
la mamma tra la 

folla, 
l’insegnante ti deve interrogare….

 
Cosa ti succede quando hai 

paura?
Ti trema la voce, tremano le gambe, piangi, urli, ti nascondi, 
trattieni il respiro …

Pensa ad una situazione in cui ti sei sentito felice:
la tua festa di compleanno, Natale, un bel voto a scuola,   una 
giornata di sole…

 
Cosa ti succede quando ti senti felice? 

Ridi, parli, racconti  …

Pensa ad una situazione in cui ti sei sentito triste:
un brutto voto, una brutta notizia, una giornata di pioggia…
Cosa ti succede quando ti senti triste?
Piangi, stai tutto curvo, stai zitto, …..

Pensa ad una situazione in cui ti sei arrabbiato:
un’ingiustizia, una presa in giro, hai perso qualcosa a cui 
tenevi, litighi con tuo fratello…Cosa

 
ti succede quando ti 

arrabbi? Diventi rosso, batti i pugni, lanci gli oggetti, piangi, ti 
chiudi in camera…

CONSAPEVOLEZZA DELLE PROPRIE EMOZIONI



IL TERMOMETRO DELLE EMOZIONI

Una stessa emozione si può provare con intensità
 diversa.

Per esempio si può essere 
un po’

 
tristi oppure molto tristi; 

si può avere 
un po’

 
di paura oppure essere terrorizzati; 

contenti o felicissimi.

0       1       2       3       4       5       6       7     8       9     10  



Che emozioni provi?
Con che intensità da 0 a 10?
Segnalo sul tuo    termometro delle emozioni

Hai preso un bel voto nella verifica di storia

Hai litigato con il tuo migliore amico

Stai uscendo per andare al cinema

Hai perso un quaderno di scuola

Un compagno ti prende in giro dandoti dei 
soprannomi



ALLENAMENTO EMOTIVOALLENAMENTO EMOTIVO

Chiave per crescere persone emotivamente 
intelligenti

Gli insegnanti per “allenare emotivamente”
 

i
 

 
ragazzi dovrebbero:

-
 

essere consapevoli delle proprie emozioni e di 
quelle dei propri alunni

-
 

essere capaci di empatizzare
-

 
essere in grado di rasserenarli e di guidarli



Questo gioco è un utile allenamento a esprimere i propri sentimenti 
e le proprie sensazioni.
Si svolge nel seguente modo:
1.A coppie, sedetevi uno di fronte all’altro.
2.Parlate a turno cominciando ogni frase con le parole “Quando…mi 
sento…”
3.Dopo qualche minuto comunicatevi reciprocamente che effetto vi 
ha fatto raccontare qualcosa sui vostri sentimenti.
4.Che sensazione avete provato? Ciascuno di voi ha imparato 
qualcosa sull’altro? Avete scoperto qualcosa di nuovo su voi stessi?

Il gioco del “così mi sento”



Il punto di esplosione

Gli adolescenti sperimentano ed esprimono la 
rabbia in diversi modi. Alcuni esplodono da un 
momento all’altro, apparentemente senza un 
motivo che giustifichi una reazione 
esageratamente aggressiva, mentre altri 
sembrano accumulare rabbia per poi manifestarla 
una volta per tutte, seguendo la via della famosa 
“goccia che fa traboccare il vaso”.
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L’analisi e la comprensione  di come si vive la 
rabbia  è

 
un primo passo verso la ricerca di 

strategie più
 

utili ed adeguate per esprimerla, 
un’abilità

 
molto importante per la nostra vita 

relazionale.



Obiettivi
-Comprensione dei modi in cui la rabbia è

 espressa
-

 
Individuare i pensieri che scatenano rabbia

-
 

Apprendere modi utili per controllarla ed 
esprimerla

Materiali
-

 
Scheda di lavoro “Il punto di esplosione”

 
, penne

per ogni alunno



Procedura
-Chiarire l’obbiettivo dell’attività, cioè

 
capire come

la rabbia venga espressa e cercare un modo utile
per controllarla.
-

 
Far compilare la scheda di lavoro “Il punto di

esplosione”ad ogni alunno
-

 
Dividere gli alunni in coppie e chiedere di

confrontare le risposte che hanno dato alla
scheda di lavoro
-

 
Discutere quanto emerso dal lavoro in coppia



IL PUNTO DI ESPLOSIONE
scheda di lavoro
Nome__________________________data_________

Rispondi alle domande che trovi di seguito e poi confronta le
risposte con quelle del tuo compagnio.

Prova a pensare all’ultima volta in cui sei esploso per la rabbia:
●

 
Hai sentito piano piano salirti la sensazione di rabbia dalla 
punta dei piedi fino all’ultimo dei tuoi capelli? Hai cominciato 
ad accorgerti che continuava ad aumentare e ad assumere 
dimensioni sempre maggiori fino a non poterne più

 
ed 

esplodere?
●

 
Oppure la tua rabbia si è

 
scatenata da un momento all’altro, 

sei esploso in una frazione di secondi senza quasi 
rendertene conto?



1.
 

Quale delle due descrizioni riportate sopra esprime 
meglio il modo in cui ti arrabbi?

---------------------------------------------------------------------------------
2. Quando ti arrabbi, senti che la rabbia sta salendo o ti rendi

 conto di essere arrabbiato solo quando esplodi?
---------------------------------------------------------------------------------
3. Qualche pensiero in particolare scatena la tua rabbia?

Per esempio, il pensiero che le cose siano ingiuste o non 
vanno come dovrebbero?

---------------------------------------------------------------------------------
4. Riesci in qualche modo a calmarti quando ti accorgi che 

stai esplodendo o, una volta sentita non tieni più
 

a bada la 
tua rabbia?

---------------------------------------------------------------------------------
5. Come riesci a calmarti?
---------------------------------------------------------------------------------
6. Quando ti arrabbi pensi che sia meglio esprimere la rabbia 

o tenersela dentro? Perché?
---------------------------------------------------------------------------------



Quando l’umore è come uno yo-yo

Obiettivi: 


 
Individuare strategie utili per gestire gli sbalzi 
d’umore


 

Distinguere tra strategie utili e non utili di 
gestione dell’umore

Materiali: Fogli e penne, cartellone e cartoncini 
per ogni coppia di studenti, scheda di lavoro

“Il mio umore”



Procedura: chiarire che sperimentare sbalzi di 
umore è

 
un’esperienza assolutamente normale, 

specie durante l’adolescenza, ma è
 

possibile 
imparare a gestirli.

Dividere gli alunni in coppie e invitarli a confrontare 
le loro opinioni su metodi utili per fronteggiare 
cambiamenti repentini di umore



Raccogliere quanto emerso dal lavoro in coppia 
riportandolo su un cartellone

Distribuire ad ogni coppia un cartellone “Il mio 
umore”

 
e i cartoncini, chiedendo di destinarne 

ognuno ad una categoria indicata







Spunti per la discussione: 
invitare gli alunni alla discussione, chiedendo che 
cosa abbia reso più

 
o meno complicata l’attività

 proposta
●

 
chiedere se ci sono stati pareri diversi, se sono 

emersi suggerimenti che potrebbero essere utili a 
gestire momenti difficili



Attività di allenamento: 
•

 
chiedere di scrivere nel

 
corso della settimana 

alcune strategie che mettono in pratica per gestire 
le loro emozioni
• lasciare a disposizione spazi per il confronto



PROGETTIAMO



Quali sono i contenuti della mia disciplina 
che potrebbero essere acquisiti con il 

tutoring? 
Come posso integrare le mie lezioni frontali 

con l’apprendimento di gruppo?



SCUOLA DELL’INFANZIA
Tutor

 
di 5 anni

Tutee
 

di 3 anni
OBIETTIVO: Apprendimento graduale delle 
autonomie da parte dei piccoli: conoscere la 
scuola e gli spazi, riordinare il materiale, andare 
in bagno, mangiare…
L’insegnante stimola monitora e supervisiona 
l’intervento
Preparazione dei tutor

 
all’accoglienza dei piccoli 

in classi verticali
TEMPI: prime settimane di settembre con 
appuntamenti successivi di verifica e 
approfondimento



LETTURA come DECODIFICA
LETTURA in coppia di un testo

Il tutee
 

legge ad alta voce insieme al tutor
Il tutor

 
adegua la sua velocità

 
a quella del tutee

Il tutee
 

può far segno al tutor
 

di interrompersi per 
proseguire da solo

Quando il tutee
 

fa un errore il tutor
 

lo corregge e 
prosegue insieme a lui
Il tutor

 
elogia il tutee

 
quando legge correttamente 

una parola lunga o difficile (preventivamente  
evidenziate dall’insegnante) o si autocorregge



PEER EDUCATIONPEER EDUCATION
Il gruppo lavora diviso in coppie. 
Ogni coppia ha un foglio di lavoro.
FASE 1 Lavoro individuale.
In caso di difficoltà

 
confronto verbale col compagno.

A fa il primo problema, B agisce da istruttore.
Ogni studente deve essere in grado di rispondere 

all’insegnante: ”perché.. come hai risolto.. quale 
procedimento?

“Istruttore se verifichi che  il tuo compagno ha risolto 
correttamente il problema congratulati ”.

FASE 2
 

Controllo delle soluzioni. Se non c’è
 

accordo ci si 
può confrontare con un’altra coppia del gruppo

FASE 3
 

Si inizia l’esercizio successivo con inversione di 
ruoli



Attività di coppia
Titolo attività:    
Nome 1              data

Attività di coppia
Titolo attività:     
Nome 2              data

Esercizi con numerazione dispari Esercizi con numerazione pari

N°
 

1 N°
 

2

Quando avete finito i primi due esercizi 
controllate con l’altra coppia e cerchiate il 
segno di spunta

 Quando avete finito i primi due esercizi 
controllate con l’altra coppia e cerchiate il 
segno di spunta

N°
 

3 N°
 

4

Quando avete finito i primi due esercizi 
controllate con l’altra coppia e cerchiate il 
segno di spunta

 Quando avete finito i primi due esercizi 
controllate con l’altra coppia e cerchiate il 
segno di spunta

N°
 

5 N°
 

6

Quando avete finito i primi due esercizi 
controllate con l’altra coppia e cerchiate il 
segno di spunta

 Quando avete finito i primi due esercizi 
controllate con l’altra coppia e cerchiate il 
segno di spunta

Matematica con il PEMatematica con il PE



Attività di coppia
Titolo attività:   GIOCHI LOGICI 
Nome 1              data

Attività di coppia
Titolo attività: GIOCHI LOGICI 
Nome 2              data

N°
 

1 N°
 

2

Quando avete finito i primi due esercizi 
cerchiate il segno di spunta

 Quando avete finito i primi due esercizi 
cerchiate il segno di spunta

N°
 

3 N°
 

4

Quando avete finito i primi due esercizi 
cerchiate il segno di spunta

 Quando avete finito i primi due esercizi 
cerchiate il segno di spunta

N°
 

5 N°
 

6

Quando avete finito i primi due esercizi 
cerchiate il segno di spunta

 Quando avete finito i primi due esercizi 
cerchiate il segno di spunta

PEER  EDUCATIONPEER  EDUCATION



APPLICAZIONIAPPLICAZIONI
Grammatica cerchia il sostantivo. Correggi la frase. 

Fai l’analisi del periodo. Cambia il tempo al passato 
remoto. Sostituisci la preposizione

Matematica riduci la frazione. Risolvi il problema. 
Trova l’area. Calcola l’angolo. Determina il resto. 
Scrivi l’ora. Dividi usando n. frazionari. Somma, 
sottrai.

Studi sociali quale evento è
 

accaduto prima? Abbina 
il personaggio all’opera realizzata. Individua la città

 da latitudine e longitudine.
Inglese trasforma le frasi dalla 1°

 
pers.sing

 
alla 3°

 
sing

Latino: tradurre brevi frasi
…………



VANTAGGI DEL PEER EDUCATIONVANTAGGI DEL PEER EDUCATION
PEER EDUCATION TRADIZIONE

Rinforzo

Immediato
Frequente

Elogi tra pari

Ritardato
Infrequente

Voto dell’insegnante
Ruolo 

dell’insegnante Facilita Valuta

Relazioni tra 
pari

Istruzione
Incoraggiamento

Comparazione sociale

Isolamento
Comparazione 

sociale negativa

Opportunità
 

di 
correzione

Molte
Immediate

Orientate al successo

Poche o nessuna
Ritardate

Orientate al 
fallimento

Meta-
comunicazione

Valore 
all’apprendimento

Valore all’aiuto

Valore al voto
Valore al vincere



Federica RossiFederica Rossi Istituto Istituto MillerMiller

 

Centro Clinico per lCentro Clinico per l’’etetàà evolutivaevolutiva GenovaGenova

ALUNNA CON DIFFICOLTA’ EMOTIVE
 

paura 
del giudizio

Giulia timidissima per paura di sbagliare 
solitamente non risponde.

Nella coppia si sente maggiormente a proprio agio.
Si confronta con la compagna e scopre che anche 

lei fa ipotesi non corrette prima di arrivare alla 
soluzione finale.

Riesce ad esprimere questo timore
 Rassicurata e valorizzata dal tutor
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PE  NELLA SOLUZIONE DI PROBLEMI 
Il tutor

 
presenta un problema da risolvere. Ha una card con la risposta 

sul retro. Il tutee
 

svolge il problema su un foglio di lavoro. 
Se il tutee risponde 
correttamente

Se il tutee risponde in 
modo errato

Prova 1 Tutor
 

loda, tutee
 

e va al 
problema successivo

Tutor
 

fornisce aiuto 
strutturato (i suggerimenti 
sono sul retro della card) .

Prova 2 Tutor
 

loda, tuteee
 

va al 
problema successivo 

Il tutor
 

fa da modello nel 
trovare la soluzione.

Prova 3 Tutor
 

loda, tutee
 

e va al 
problema  successivo

Tutee
 

cerca di risolvere il 
problema autonomamente 

Dopo 10’
 

le coppie invertono i ruoli e proseguono per altri 10’. 

I singoli obiettivi sono combinati con gli obiettivi del gruppo e la coppia 
viene premiata se si superano gli obiettivi prestabiliti. 
(Fantuzzo, Davis, e Ginsburg, 1995; Utley

 
e Mortweet, 1997) 



BAMBINI CON DIFFICOLTA’ COME TUTOR
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Vi possono essere più
 

forme di tutoring:

1.Bambini con difficoltà
 

(ritardo mentale e disturbi 
dell’apprendimento) aiutano bambini normali più

 piccoli a leggere.
2.Bambini con difficoltà

 
aiutano bambini più

 
piccoli 

con simili difficoltà
 

a leggere.
3.Bambini con difficoltà

 
aiutano compagni con le 

stesse difficoltà
 

a leggere. 



BAMBINI CON DIFFICOLTA’ COME TUTOR

116

Dopo una preparazione adeguata e con il controllo 
dell’insegnante l’alunno con difficoltà

 
può operare 

efficacemente come tutor.

La conoscenza della materia trattata aumenta sia per 
l’assistente che per l’assistito.

Alunni disabili e socialmente isolati sperimentano, 
assistendo compagni non disabili, una maggiore 
accettazione ed integrazione.

Genitori, insegnanti e alunni assistiti riconoscono nel 
tutoring con ruoli invertiti un’efficace strategia 
operativa valida nel processo educativo degli alunni 
con handicap.



LAVORO DI GOLDSTEIN E WICKSTROM (1986)

2 tutor
 

di 4 anni con intelligenza normale
3 tutee

 
di 3-4 anni con disturbi del comportamento e 

ritardo dello sviluppo.

LA FORMAZIONE DEI TUTOR è
 

stata condotta 
fuori dall’aula per 15 minuti al giorno.

Durante il gioco libero l’insegnante stimolava i tutor
 ad utilizzare le strategie insegnate: coinvolgimento, 

lodi, aiuto.



SCHEDA DI PROGETTAZIONE DI PEER EDUCATION 
scuola primaria –

 
classe 5°

CONOSCENZE: ampliamento del patrimonio lessicale
Relazioni di significato tra le parole (omonimia, sinonimia)
ABILITA’: usare il dizionario
MATERIALE: foglio penna vocabolario libro di testo
CONTENUTO: brano di narrativa dal libro di testo 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’: A legge la prima frase. 
B lo ferma ogni volta che ritiene ci sia una parola di cui non 

conosce il significato, la cerca sul vocabolario e ne scrive 
il significato. Al punto si scambiano i ruoli.

Al termine entrambi devono conoscere il significato delle 
parole cercate

TEMPO: 1 ora
VERIFICA: l’insegnante interroga.



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Comprendere le origini storiche della cultura europea

DISCIPLINA STORIA 1DISCIPLINA STORIA 1°° media media 

ATTIVITÀ lezione intermittente
L’insegnante scrive alla lavagna uno schema a 4 punti che 
riassumono la lezione.
Lezione frontale interrotta ogni 10’

 
in corrispondenza dei 4 

punti. Gli studenti prendono appunti. Durante l’interruzione gli 
studenti si confrontano a coppie. Alla fine le coppie producono 
elaborato.

RUOLI
Uno detta l’altro scrive. Ad ogni argomento si cambia ruolo



FORMAZIONE GRUPPI
Coppie di studenti eterogenee per livelli di apprendimento 
formate dall’insegnante
MATERIALI
Fogli e penne
TEMPI
Circa 1 ora
VALUTAZIONE
L’insegnante valuta la coppia
- elaborato finale
- domande casuali



LUCA LUCA ÈÈ DISLESSICODISLESSICO

Luca deve produrreprodurre
 

un testo narrativo
È

 
fantasioso, ha molte idee, ma non 

riesce a organizzarle e a scriverle
Jhonatan

 
ha una bella grafia, scrive 

veloce e ha una buona capacità
 

di 
pianificazione

Jhonatan
 

spiega a Luca come 
fa di solito ad organizzare le 
idee prima di produrre un testo.
‘Vedi io inizio a pensare a tutte 
le cose che mi vengono in 
mente sull’argomento poi…..’



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Comprendere il significato delle frasi in lingua e memorizzare il 
significato dei nuovi vocaboli

DISCIPLINA INGLESE classe 1DISCIPLINA INGLESE classe 1°° media media 

ATTIVITÀ
L’insegnante distribuisce a ciascun tutor

 
schede con figure e 

didascalie in lingua inglese.
Compito: Il tutor

 
mostra la didascalia al tutee. Se risponde 

correttamente si passa a quella successiva. Se non riesce il 
tutor

 
mostra la figura.

Se ci sono vocaboli da memorizzare il tutor
 

insegna una 
strategia di memorizzazione appresa in precedenza.
MATERIALI
Schede con didascalia in lingua inglese
TEMPI
Circa 1 ora
VALUTAZIONE
L’insegnante fa interroga sui vocaboli



STUDIO DELLA STORIA (a qualsiasi livello)STUDIO DELLA STORIA (a qualsiasi livello)

Francesca studia la 1° scheda

Camilla studia la 2° scheda

Gli alunni devono studiare parti del libro 
di testo

Ogni studentessa insegna alla 
compagna i contenuti appresi
La verifica finale individuale è

 
su tutto



Jhonatan
 
è

 
bravissimo in 

matematica, ma non parla bene 
l’italiano

Luca fa fatica nel problem
 

solving

Luca legge e spiega con gesti e 
disegni il testo del problema a 
Jhonatan.
Jhonatan

 
spiega a Luca come è

 arrivato alla soluzione

Gli alunni devono risolvere un 
problema di matematica

PROBLEMI DI MATEMATICA



“La morte di Patroclo”
Si divide il testo in due parti 
(versi 777-817 /  818-857)

Tempo Fasi di lavoro
5 minuti Gli alunni sono invitati a leggere l’introduzione 

(pag. 58) al brano individualmente
15 minuti Si assegna a ciascuno studente la parte da studiare
5+5 minuti Ciascun allievo spiega al compagno quanto ha 

studiato
15 minuti Insieme gli alunni rispondono per iscritto alle 

domande di pag. 61
Oppure formulano una serie di domande da porre 
ai compagni.

Materiale necessario: libro di testo di Epica per ciascun 
allievo, un dizionario per coppia.

Lavoro di Epica Lavoro di Epica 
Esempio di attività

 
in classe a coppie



ESPERIENZA IN UN ISTITUTO TECNICO
Il "peer

 
tutoring" è

 
nato con lo scopo di affiancare gli 

alunni stranieri, arrivati da poco qui nel nostro territorio, 
ad alunni italiani, in un momento scolastico molto 
delicato come quello delle superiori.

Gli incontri avvenivano una volta a settimana, durante il 
secondo quadrimestre, nelle sedi delle scuole. 

NON SI È
 

AGITO IN DIREZIONE UNIVOCA
spesso erano proprio i ragazzi stranieri che affiancavano 
quelli italiani in alcuni ambiti in cui si sentivano più

 
pronti, 

come ad esempio la matematica. 



…E ORA AIUTIAMOCI A 
PROGETTARE…

Lavoro a coppie
Sulla base dei progetti presentati pianificare un 
intervento di tutoring:
obiettivo: apprendimento cognitivo o 
emotivo/relazionale
descrizione delle attività

scelta delle coppie
tempi
spazi
contratto
eventuale verifica



CONCLUSIONI
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Alcuni effetti presenti nell’attuare questo strumento 
didattico:

1.individualizzazione dell’attenzione rivolta dal tutore 
all’alunno,

2.
 

adeguamento degli stili o dei contenuti ai bisogni reali di 
chi riceve l’insegnamento,

3.
 

possibilità
 

di prendere a modello il tutore,
4.la maturazione del senso di autostima e di rafforzamento 

del proprio valore personale,
5.necessaria rielaborazione del ruolo dell’insegnante, 

perché
 

deve evitare l’immagine dell’insegnante in grado di 
responsabilizzare il tutore e permettere che si sviluppi un 
atteggiamento cooperativo.
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