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Dall’osservazione e analisi delle interazioni spontanee in classe all’organizzazione del 
tutorato linguistico tra pari. Proposte operative 
 
Obiettivi per l’insegnante:  

o acquisire consapevolezza del valore delle attività naturali di interazione/ 
apprendimento;  

o sviluppare uno sguardo specifico su  ‘ciò che avviene in classe’; 
o ricodificare pratiche spontanee in indicazioni di lavoro; 
o incentivare tali pratiche con consegne mirate e sostenerle per (i.) ricavare dati 

informativi (per l’insegnante) e (ii.) significativi, cioè motivanti e produttivi (per 
l’alunno). 

 

1. Preliminarmente: osservare le dinamiche in classe 

  
1.a   attraverso la lettura di sequenze dialogiche trascritte, riportate nelle ricerche micro-
analitiche dell’interazione in classe (incontro del 20.11.2019 e di oggi); 
leggere le trascrizioni dell’attività verbale consente di vedere come questa attività si dipana 
lentamente: il nostro sguardo ne risulta alterato, una sorta di blow up non naturale, perché distante 
dalle modalità di un’osservazione in presenza, nel tempo reale, ma molto utile per comprendere in 
profondità  alcune dinamiche e processi di apprendimento (cf. Fasulo, Pontecorvo, 1999);  

 
1.b     predisponendo una ‘rubrica di osservazione’ 

– con l’aiuto di una/un collega con  la/il quale scambiarsi delle ospitazioni e/o secondo le 
modalità del lesson study* (modalità praticabili nel proprio contesto scolastico). 
 
– per rispondere ad alcune domande essenziali: 

 
➢ Durante quali attività di classe (lettura, spiegazione del docente, correzione collettiva di 

compiti a casa, ecc. ) si osserva più di frequente  l’interazione tra pari? 
 

Considerate – ai fini dell’apprendimento linguistico – la seguente tipologia di attività 
discorsive (cf. Vasseur, 2003): 

 
 

• i discorsi della piccola comunità del gruppo-classe, quelli che solitamente 
precedono il momento didattico, e sono riservati alla narrazione (sia dell’insegnante 
che degli alunni) di eventi ed esperienze individuali o comuni, vissute fuori della 
scuola;  

 
• i discorsi tramite i quali gli alunni fanno propri alcuni rituali didattici (ad es., la 
correzione collettiva di un compito) o quelli organizzativi, più legati al loro ‘mestiere 
di alunno’;  

 
• i discorsi centrati sulla costruzione dei saperi disciplinari;  

 
• i discorsi metalinguistici, focalizzati sulla lingua e per la lingua (ma parentesi 
discorsive sulla lingua possono aprirsi in qualsiasi momento, durante qualsiasi 
attività; cfr. Pugliese et al., 2003).  
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➢ Quali risorse usano? Come agiscono gli alunni nella loro interazione (senza l’insegnante)? 
Esempio1.: frammento della lezione su ‘Il canale di Suez’ (v. trascrizione): 

 
Tutor Alunna/o tutorata/o  (tutee; tutoré/e) 

 

• Ripete alla/al compagna/o parola 
chiave usata dall’insegnante 
 

• ……………………………………………….. 
 

• ………………………………………………... 
 

• ………………………………………………... 
 
 

 

• Cerca la parola nel libro  
 
 

• ……………………………………………….. 
 

• ………………………………………………... 
 

• ………………………………………………... 
 

 
 

Esempio 2: frammento della lezione su diminuitivi/vezzeggiativi (v. trascrizione): 
 

Tutor Alunna/o tutorata/o  (tutee; tutoré) 

 

• Propone una spiegazione del 
concetto di diminutivo nella sua 
lingua 

• Rinforza positivamente e propone 
un'altra parola, adesso in italiano 

• Riassume le desinenze finora viste:  
-etto/-ino 

• Si rivolge all’insegnante per 
verificare se è possibile 

 

• Fa un esempio 
 
 

• Ipotizza l’uso di desinenze per la 
formazione dei diminutivi 
 

• Propone un diminutivo non sbagliato 
ma poco in uso 

 
 

Vantaggi dell’interazione tra pari, per l’apprendimento linguistico. Che cosa ci dice la 
letteratura specialistica? 
 
L’interazione tra pari come contesto dinamico per l’apprendimento linguistico consente di  
sperimentare il linguaggio (riconsiderare parole e frasi in relazione al feedback ricevuto; 
risolvere un problema di comprensione;  riformulare le proprie parole; correggere, ma esplorare 
la lingua con meno ansietà rispetto all’errore; affinare le conoscenze linguistiche (polishing the 
language”), promuovere la fluenza e l’automatismo nell’uso linguistico; ecc. 

 
L’interazione tra pari è un contesto specifico, all’interno del contesto classe nel suo insieme, la 
cui natura è come quella di un caleidoscopio: cambia con le combinazioni di coloro che sono 
coinvolti, in base al modo in cui si rapportano reciprocamente, alle attività che svolgono, ai loro 
scopi (cf. Philp et al. 2014). 

 
Importanza della reciprocità: 
l’effetto tutor: anche lui/lei apprende: migliora una conoscenza o una metodologia di studio 
mentre sta cercando di insegnare sia l’una che l’altra; quanto più è strutturata la modalità che 
mette in atto, tanto più ne trae vantaggio; 
l’effetto tutee: il beneficiario del tutorato è aiutato da una certa spontaneità, da una libertà 
nell‘esporre  una propria difficoltà o disagio. 
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Il tutor imita l’insegnante, ma non si sostituisce all’insegnante, va da sé, completa la sua azione, 
può cioè diventare un catalizzatore di apprendimento (meno ‘autoritario’ come figura, qualcuno 
che condivide con l’altro gli stessi riferimenti, che parla un linguaggio comune). È comunque 
necessaria, e resa possibile da una condivisione di esperienze, anche un’alternanza nei ruoli. Le 
esperienze reciproche  si sono dimostrate  più produttive. 
…………… 
Testimonianze di alcuni tutor di italiano L2: 
(tratte da A.Longo Minnolo, Il peer tutoring: una risorsa per favorire l’apprendimento dell’italiano L2 nella 
scuola secondaria di II grado, Tesi di laurea magistrale in Didattica della lingua italiana L2, Università di 
Bologna, a.a. 2018-19) 

 
- La considero una bellissima esperienza che oltre a metterti in contatto con gli altri dà la possibilità non 

solo di insegnare qualcosa ma anche di ricevere degli insegnamenti dagli altri; questo è il motivo principale 
per cui ho accettato di svolgere questo ruolo, ma anche perché mi piace molto comunicare con nuove 
persone, ed è un’ora del mio tempo  che sfrutto al meglio rimanendo anche attiva. 

 
- sono moldava e aiutare chi ha bisogno (come me un paio di anni fa) per comprendere meglio l'italiano e 

per sentirsi parte di un gruppo è stato fantastico! mi sento soddisfatta di stare accanto a chi si sente in 
difficoltà e per dare una mano. 

 
- sicuramente non mi sono atteggiata come una vera docente. Mi sono mostrata il più naturale ed 

estroversa possibile. Credo che se si inizi con troppa serietà gli allievi si trovino subito a disagio con te, ed 
è una cosa che ho evitato. Segreto: sorridi. Ho sempre sorriso con i miei alunni, mi sono presentata molto 
velocemente e poi ho dato la parola a loro, con semplicissime domande. Li ho sempre fatti parlare all'inizio 
per capire se avessero una base della grammatica italiana e se si sentissero a loro agio con la lingua. Dopo 
di che, segnavo gli errori e glieli facevo appuntare. Si inizia dalle piccole cose, ma il segreto principale è 
ottenere la loro fiducia. 

 
2. Sottoporre agli alunni/alle alunne tutees una scheda di rilevazione dei processi, per stabilire 

quando e come si sono sentiti efficacemente aiutati dal/dalla compagna/a (anche semplice 
con emoticons se le alunne/gli alunni non hanno un grado sufficiente di comprensione della 
lingua).  
 
Esempio: 
Scheda autovalutazione alunne/i  dei processi di tutoraggio 
Competenza L2: A2 
 

1. Quando spiega l’insegnante 

     
 

2. Quando ti aiuta il/la compagno/a: 

    
 

3. Quando spiega l’insegnante è difficile perché: 

- Parla velocemente 

- Dice tante parole nuove 

- Non ripete 

- Parla solo 
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4. Quando spiega l’insegnante è facile perché: 
- Parla lentamente 

- Dice poche parole nuove 

- Ripete 

- Parla, ma mostra disegni, foto, muove le mani … 

5. Quando spiega il/la mio/a compagno/a è difficile perché: 
- Parla velocemente 

- Dice tante parole nuove 

- Non ripete 

- Parla solo 

6. Quando spiega il/la mio/a compagno/a è facile perché: 
- Parla lentamente 

- Dice poche parole nuove 

- Ripete 

- Parla, ma mostra disegni, foto, muove le mani … 

 

3. Favorire la creazione in aula di momenti in cui vengono formati gruppi di studio con 

obiettivi specifici e capacità di descrizione dei processi (approccio, metodo, difficoltà, 
soluzioni/azioni). 
 

4. Progettare nella propria scuola (anche fuori dall’aula, nel pomeriggio,ecc.) azioni 

sistematiche di peer tutoring linguistico con alunne/i volontarie/i competentiecc. 
 

Spunti ricavabili dalla tipologia di tutorati descritta nella letteratura sul tema, in riferimento ai 
contesti dell’istruzione superiore (scuola superiore di II grado e università): 
- tutorato complementare ai corsi o integrato nei corsi; 

 partecipazione libera o obbligatoria; 
 offerto agli studenti in difficoltà o a tutti gli studenti dei corsi; 
 focalizzato sul materiale del corso e/o sulle strategie per l'apprendimento; 
 con o senza obiettivi definiti di miglioramento individuale; 
 basato su una diade fissa composta da uno studente "forte" e uno studente "debole" o flessibile 

all'interno del quale gli studenti sperimentano ruoli alternati di ‘aiutante’ e ‘aiutato’. 
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