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Definizione del problema

Questioni principali
• La società di oggi, complessa, articolata e globalizzata è caratterizzata da 

omologazione culturale e difficoltà di socializzazione sempre più frequenti: mai come 
nella società contemporanea abbiamo assistito a fenomeni di auto-isolamento sia di 
ordine psicologico che di ordine socioculturale (Cerutti 2012). 

• Rischi di devianza: rifiuto delle regole, indifferenza alla cultura, ribellione, rifiuto, fino ad 
arrivare ad espressioni più concrete quali auto-lesionismo, disturbi alimentari, abuso di 
sostanze. In generale, possiamo dire che la società contemporanea rende difficile 
uno sviluppo dell’identità e una socializzazione corrispondenti ai bisogni che produce, 
anche in senso economico. 



Contesto e ipotesi

Il disagio giovanile in Italia sta crescendo: le statistiche per il 2014/2015 mostrano un 
quadro allarmante:
 850.000 giovani fino ai 24 anni sono stati ricoverati per depressione (ISTAT, 2015);
 Nel 2015, il suicidio è stata la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali tra 

i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni in Italia e ha rappresentato il 14% delle 
vittime nella fascia di età (ISTAT, 2015);

 Nel 2014, oltre il 50% dei ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 17 anni ha subito atti 
aggressivi o di violenza da parte di altri giovani nei 12 mesi precedenti; il 19,8% ha 
subito regolarmente episodi di bullismo "tipico", cioè gli episodi si sono verificati più 
volte al mese; il 9,1% ha subito bullismo su base settimanale (ISTAT, 2014);

 Nel 2014, la percentuale di giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno abbandonato la 
scuola senza un diploma di scuola superiore o professionale ha raggiunto il 15% tra 
i nativi e il 34,4% tra gli immigrati (Baggiani, 2016).



Stato dell’arte letteratura e studi sul tema

Cos’è il peer tutoring?
• Il peer tutoring, basato su “scambi”, non solo didattici, avviene “quando vi è un reciproco 

ruolo di aiuto tra due o più allievi che svolgono i ruoli di tutor e tutee”, all’interno di un 
piano che prevede obiettivi, tempi, modi, ruoli e materiali strutturati” (Gagliardini 2010). 

Perché il peer tutoring?
• La peer education, in tutte le sue forme (same-level, cross-level e cross-level anche in 

diversi livelli scolastici) genera effetti positivi sia per i tutor che per i tutee (Cohen & Kulik
1982, Damon & Phelps 1989, Foot & Morgan 1990). 

• I comportamenti pro-sociali di bambini ed adolescenti hanno la capacità di regolazione di 
stati emotivi negativi quali ansia, rabbia e stress (Afolabi, 2013).

• Lo sviluppo di competenze relative all’efficacia emotiva, all’empatia e alla capacità di 
interagire con gli altri in modo positivo sembrano essere un elemento chiave per la 
creazione di fenomeni di reciprocità positiva e solidale che possono contribuire, a loro 
volta, alla costituzione di reti informali di sostegno e gruppi cooperativi in grado di 
promuovere apprendimenti, non solo in senso didattico, significativi per tutti gli alunni (Zich, 
2017).



Domanda della ricerca

 Il progetto “Banca del Tempo – Peer Tutoring” è utile allo sviluppo delle life skill
e delle competenze metacognitive dei tutor? Se sì, in quale misura? E rispetto 
a quali life skill/competenze metacognitive in particolare?

 Quali altri effetti genera tale progetto? È utile ai fini dell’orientamento 
professionale e scolastico? È utile ai fini dell’integrazione e inclusione di alunni 
con background migratorio? Ha effetti in relazione al drop-out scolastico e ai 
casi di bullismo nelle scuole coinvolte?



Obiettivi generali e specifici
 Approfondire lo studio del progetto “´Banca del Tempo - Peer Tutoring” nelle varie realtà in 

cui è stato realizzato. 
 Comprendere se tale strategia di aiuto promuova lo sviluppo delle life skill e, di conseguenza, 

gli effetti ad esse correlati.
 Verificare attraverso un questionario, attraverso interviste in profondità e diari “guidati” se 

coloro che hanno svolto l’attività di tutor nel progetto abbiano sviluppato in maniera diversa 
rispetto a coloro che non hanno svolto né la Banca del Tempo, né alcun’altra esperienza 
simile (anche in termini di durata) life skill e competenze metacognitive.

 Verificare attraverso osservazioni delle varie realtà progettuali territoriali differenze e specificità 
per evidenziarne punti di forza e criticità.

 Verificare attraverso interviste in profondità con tutor e tutee se la partecipazione al progetto 
abbia avuto effetti anche sulla capacità orientativa dei ragazzi, sull’inclusione di alunni con 
background migratorio.

 Verificare se le scuole che aderiscono al progetto presentino percentualmente variazioni 
significative rispetto a casi di bullismo e dati relativi a drop-out scolastico rispetto a scuole 
dove il progetto non sia avviato.

 Disseminare a livello nazionale e internazionale gli esiti della ricerca.



Disegno della ricerca

Metodologia: 
La ricerca avrà un’impostazione di tipo misto.
Una parte dell’approccio sarà quantitativa, ovvero la somministrazione dei 
questionari;
Una parte sarà qualitativa, ovvero osservazioni nelle scuole ove viene svolto il 
progetto, diari guidati, interviste in profondità, focus group.



Disegno della ricerca

Partecipanti allo studio:
 - l’Intendenza Scolastica Italiana della Provincia Autonoma di Bolzano, per 

promuovere e divulgare il progetto ad ulteriori scuole della Provincia; 
 - i Dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi che aderiscono al progetto, anche loro 

in veste di co-organizzatori del progetto e per la disseminazione dei risultati;
 - gli insegnanti referenti per il progetto e tutti gli insegnanti interessati di ogni scuola 

aderente; 
 - gli alunni partecipanti al progetto in qualità di tutor e tutee; 
 - gli alunni di tutte le classi in cui è stato o verrà somministrato il questionario life skill;
 - i genitori degli alunni coinvolti, nella misura in cui dovranno essere messi a 

conoscenza della sperimentazione e ai quali sarà chiesto di esprimere l’adesione al 
progetto, nonché di rispondere ad un’intervista in profondità;

 - la sottoscritta, in qualità di ricercatrice e di docente formatore dei tutor;
 - altri docenti, ricercatori o studenti PhD, della Libera Università di Bolzano o di altre 

università, qualora volessero partecipare a convegni di disseminazione e formazione. 
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