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1. Introduzione 

Il mio interesse riguardo le strategie motivazionali di Dörnyei (2001) nasce da una presentazione 

svolta su questo tema durante il corso di Didattica Multilingue al primo anno scolastico al DFA. 

Inoltre, durante la mia prima esperienza di insegnante come Docente in Formazione a Morbio 

Inferiore, ho provato personalmente ad applicare queste strategie motivazionali con allievi 

scolasticamente deboli. Ho constatato che è possibile rendere questi ultimi attivi del proprio 

apprendimento in L2, cioè il francese, valorizzando le loro conoscenze e aumentando la loro 

sicurezza di sé verso la L2. 

La mia attenzione per questo tema di ricerca è di continuare ad interessarmi, durante quest’anno, 

alle strategie motivazionali e gestionali con gli allievi di prima media di Tesserete. In questo primo 

anno scolastico è fondamentale proporre delle strategie efficaci, poiché l’allievo deve fare i conti 

con il cambio di ordine scolastico e di un nuovo ambiente sociale: i nuovi compagni che egli non 

conosce, poiché provenienti da altri comuni, nonché una decina di nuovi docenti che insegnano le 

singole materie. È importante che il docente sappia instaurare una sicurezza all’alunno in modo da 

trovarsi a suo agio nel gruppo classe, non solo con i compagni, ma anche fra l’insegnante e la 

materia insegnata. La lingua francese è già studiata dai ragazzi negli ultimi tre anni delle Scuole 

Elementari e generalmente è, quindi, la loro prima L2. Studiare una lingua significa commettere 

degli errori, di conseguenza è essenziale generare un contesto di classe favorevole per 

l’apprendimento del singolo. Il mio interesse sarebbe quello di riuscire a valorizzare, sull’arco di 

quest’anno scolastico, le preconoscenze degli allievi per creare anche un buon clima e una buona 

gestione della classe, al fine di stimolare il loro apprendimento della L2. 

 

Tengo a precisare che per garantire la privacy delle classi e dei nomi degli alunni i riferimenti ad 

essi sono puramente casuali. 
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2. Quadro teorico 

Il mio Lavoro di Diploma si basa principalmente sulle strategie individuate da Dörnyei (2001). Nei 

prossimi paragrafi verranno riportate due immagini presenti nel suo libro che indicano le diverse 

fasi del processo di motivazione, alle quali farò riferimento. Cercherò di mettere in relazione i 

concetti dell’autore nel contesto dell’insegnamento della lingua francese ad alunni preadolescenti di 

prima media. È importante precisare che l’autore si rivolge all’insegnante e a cosa egli potrebbe 

fare sia per il suo insegnamento, sia verso i propri alunni. 

2.1 La motivazione 

Innanzitutto: cos’è la motivazione? Sembra un concetto semplice, ma il termine motivazione può 

ricoprire molti significati. Una sua definizione può essere la seguente: “Ciò che contribuisce a 

determinare le scelte di un individuo o di una collettività” (Gabrielli, 2011). 

Il tema riguardante la motivazione è stato molto dibattuto fino agli anni’60. Tuttavia, in questo 

ultimo decennio, si è iniziato a prendere in considerazione la motivazione mettendola in relazione 

con l’applicazione in classe (Dörnyei, 2001). Non tutti gli studenti di Scuola Media sono motivati a 

seguire certe lezioni e anche quelli più motivati, non sempre sono interessati ad ogni argomento 

della materia trattata. Per la lingua francese, per esempio, non vi sono solo attività ludiche per 

incentivare gli alunni ad esprimersi, ma vi è una parte di grammatica che non può essere trascurata. 

Il docente, deve seguire uno scadenzario ed è vincolato dal tempo nel quale deve trattarlo. Ogni 

insegnante fa del suo meglio per svolgere il proprio programma e, al tempo stesso, per trasmettere 

sia la motivazione, sia il concetto esposto ai propri studenti. La volontà che ha un docente nel 

migliorare la qualità del suo insegnamento è un intervento motivazionale efficace (Dörnyei, 2001). 

Dörnyei dà dei consigli agli insegnanti, proponendo 35 diverse strategie motivazionali (Allegato 1) 

che considera: 

“techniques that promote the individual’s goal-related behaviour […]. Motivational strategies refer to 

those motivational influences that are consciously exerted to achieve some systematic and enduring 

positive effect” (p. 28). 
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2.2 Il process-oriented approach 

Nella Figura 1 (Allegato 2) sono presenti tre fasi ben distinte della motivazione nel process-

oriented approach, descritto da Dörnyei (2001). 

 

Figura 1 – “A process model of learning motivation in the L2 classroom” (Dörnyei, 2001, p. 22). 

Questo approccio prende in considerazione la visione dinamica della motivazione, cioè del 

cambiamento di essa nel tempo. Infatti, la motivazione non può essere vista come una caratteristica 

stabile e che rimane costante nell’apprendimento della L2, ma essa oscilla a causa di molti fattori, 

per esempio dall’anno scolastico che si sta svolgendo o dal tipo di attività proposte. Le tre fasi di 

questo approccio sono: il Preactional Stage, l’Actional Stage e il Postactional Stage. Nel 

Preactional Stage, la motivazione inizialmente dev’essere generata, ci dev’essere una scelta di 

motivazione (choice motivation) in ciò che si fa per riuscire a compiere una selezione negli obiettivi 

o nei compiti da perseguire. Nell’Actional Stage, la motivazione che è stata generata dev’essere 

attivamente mantenuta e protetta durante l’azione che si sta compiendo (executive motivation), al 

fine di evitare delle possibili distrazioni, come ad esempio l’ansia verso i compiti da svolgere o le 

distrazioni da parte degli altri studenti. Per completare l’azione, il Postactional Stage non è 

nient’altro che la visione retrospettiva che un individuo compie nell’esaminare e valutare le 

esperienze passate (motivational retrospection) (Dörnyei, 2001). Dörnyei, durante queste tre fasi, 

elenca una serie di cause che influenzano il pensiero o il comportamento degli studenti che vedremo 

nei prossimi sottocapitoli. 
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2.3 La pratica dell’insegnamento motivazionale 

Nella Figura 2 (Allegato 3) si può notare uno schema circolare riguardo la pratica 

dell’insegnamento motivazionale che è simile alla Figura 1 e prende spunto proprio dal process-

oriented approach appena descritto. 

 

Figura 2 - “The components of motivational teaching practice in the L2 classroom” (Dörnyei, 2001, p. 29). 

 

Vi sono quattro componenti di base nell’organizzazione di questo modello: “Creare le condizioni 

motivazionali di base”, “Generare una motivazione iniziale”, “Mantenere e proteggere la 

motivazione” e “Incoraggiare una positiva autovalutazione retrospettiva”. La prima componente 

può essere riferita al Preactional Stage della figura precedente. La seconda e la terza componente si 

riferiscono all’Actional Stage, mentre l’ultima riguarda il Postactional Stage. Anche queste quattro 

categorie, come nella Figura 1, comprendono delle sottocategorie che saranno illustrate qui di 

seguito. 
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2.3.1 Creare le condizioni motivazionali di base 

Dörnyei (2001) indica tre precondizioni motivazionali che sono indispensabili al fine di generare, 

nel Preactional Stage, la motivazione necessaria prima dell’azione effettiva che si dovrà compiere. 

La prima precondizione sono i comportamenti dell’insegnante che devono essere appropriati verso i 

propri allievi, così come una buona relazione che esso deve instaurare con gli studenti stessi 

(Strategie 2-3) e con i loro genitori (Strategia 4). Come sostiene Doglio (2009) è fondamentale 

“creare quel rapporto armonico tra docente e discente che solo è veicolo di un apprendimento 

reale, duraturo: in cui le emozioni positive giocano un ruolo determinante, contribuendo a fare 

della vita scolastica un momento di vera crescita umana e civile del fanciullo” (p. 8). 

Secondo Chambers (citato da Dörnyei, 2001) l’insegnante è proprio quel fattore che contribuisce a 

una valutazione positiva o negativa nell’apprendimento della L2 (Strategia 1). Ciò significa che 

tutto quello che compie un docente, ha un grande impatto sugli alunni. Jeammet (2009) dichiara: 

“Il migliore stimolo del desiderio del bambino è la motivazione dell’insegnante nei confronti di ciò che 

trasmette; tuttavia, occorre che ne sia convinto lui stesso, soprattutto che comprenda che, al di là dei 

contenuti, più o meno interessanti […], è in gioco la valorizzazione del processo stesso di apprendimento, 

poiché è questo l’essenziale per il futuro di un bambino” (p. 128). 

Gli elementi indispensabili che dovrebbe possedere un insegnante sono: il suo entusiasmo, il suo 

impegno e le aspettative e/o l’interesse che egli ha verso i propri allievi, la buona relazione con gli 

studenti
1
 e la buona relazione che intrattiene con i genitori (Dörnyei, 2001). 

Lo psicologo americano Csikszentmihalyi (citato da Dörnyei, 2001) spiega quanto può essere 

importante l’entusiasmo nella pratica dell’insegnamento di una L2: 

“If a teacher does not believe in his job, does not enjoy the learning he is trying to transmit, the student 

will sense this and derive the entirely rational conclusion that the particular subject matter is not worth 

mastering for its own sake” (p. 33). 

La seconda precondizione è di instaurare un’atmosfera di classe piacevole (Strategia 5) dove vi sia 

presente anche il supporto reciproco fra il docente e gli alunni. Un elemento essenziale è che questi 

ultimi siano rilassati. In classe vi dev’essere la tranquillità, il rispetto e la fiducia reciproca fra gli 

alunni stessi. Questi elementi sono molto importanti, poiché gli alunni che apprendono una L2 

devono spesso far fronte ai possibili errori o alla mancanza della terminologia che potrebbe 

                                                 

 

1
 Come ad esempio: l’accettazione degli studenti, la capacità da parte del docente di ascoltare e prestare attenzione ai 

propri alunni e la disponibilità del docente a un contatto personale (Dörnyei, 2001). 
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incorrere. L’errore, infatti, è visto generalmente come un fattore di ansia, siccome l’allievo, quando 

si esprime in L2, corre dei rischi per ciò che concerne i vari errori che potrebbe commettere (la 

grammatica, il contenuto, la pronuncia, l’intonazione) e, di conseguenza, preferisce rimanere in 

silenzio per paura di osare davanti ai compagni. Uno dei punti riguardanti la “Strategia 5” proposta 

dall’autore è considerare gli errori “as a natural part of learning” (Dörnyei, 2001, p. 42). È 

essenziale, dunque, per questa seconda precondizione, creare un buon clima di classe affinché si 

riducano il più possibile queste ansie nel commettere l’errore (Dörnyei, 2001). 

L’ultima precondizione è quella di avere un gruppo unito (Strategia 6) con delle norme di gruppo 

(Strategie 7-8). Come afferma Doglio (2009): 

“È necessario che al suo interno [della classe] esista un certo ordine e […] [la] disciplina. In altre parole, 

ci devono essere delle regole di comportamento e queste regole devono essere rispettate” (p. 19). 

È necessario che gli studenti della stessa classe trascorrano assieme molto tempo in modo da 

consolidare il legame fra gli alunni stessi. Importante sono anche le regole comuni o la 

cooperazione fra di loro che renderà più piacevole il processo di apprendimento in classe (Dörnyei, 

2001). 

2.3.2 Generare una motivazione iniziale 

Gli alunni sono obbligati ad andare a scuola, poiché la Scuola Media è la scuola dell’obbligo. Gli 

allievi non considerano tutte le materie ugualmente interessanti e per molti di loro è difficile seguire 

delle lezioni piuttosto che altre, soprattutto quando bisogna eseguire esercizi o compiti. Un docente 

dovrebbe cercare di incoraggiare i propri studenti, magari promuovendo dei valori positivi relativi 

alla L2 (Strategie 10-12). Questi valori possono essere di tre tipi: valore intrinseco (Strategia 10); 

valore integrativo (Strategia 11) o valore strumentale (Strategia 12) (Dörnyei, 2001). Il primo, il 

valore intrinseco, è quello che deve dare piacere nell’apprendere la L2 e che deve “whet the 

students’ appetite” (Dörnyei, 2001, p. 53), stimolare, cioè, la curiosità negli alunni per riuscire 

anche a creare, come primo impatto, un’immagine positiva per la materia. Il secondo, il valore 

integrativo, presuppone che vi sia un interesse e un’apertura di mente verso tutto ciò a cui la L2 è 

collegata: la sua cultura, i suoi parlanti e la sua influenza (Dörnyei, 2001). Il terzo ed ultimo valore, 

il valore strumentale, è un beneficio che la padronanza della L2 potrebbe portare, come ad esempio 

perseguire ulteriori studi dove la L2 è un requisito o perseguire degli hobby dove viene utilizzata la 

L2 (Dörnyei, 2001). Ulteriori elementi importanti per generare la motivazione iniziale sono: 
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l’aumento dell’aspettativa di successo degli alunni, grazie anche a degli obiettivi realizzabili 

(Strategie 9, 13-14), rendere pertinenti per gli allievi i materiali d’insegnamento (Strategia 15), 

creare delle credenze realistiche per lo studente riguardo l’apprendimento della L2 (Strategia 16). 

In questa fase, tutti questi elementi sono indispensabili per avere una visione positiva e fiduciosa 

verso la L2. 

2.3.3 Mantenere e proteggere la motivazione 

Come spiegato precedentemente, nell’Actional Stage la motivazione dev’essere attivamente 

mantenuta e protetta, onde evitare la perdita di vista dell’obiettivo o di annoiarsi dell’attività 

proposta. Vi sono otto campi per questa categoria che aiutano a promuovere attivamente la 

motivazione: rendere l’apprendimento stimolante e piacevole variando le diverse attività (Strategie 

17-18); presentare i compiti in un modo motivante (Strategia 19); stabilire degli obiettivi specifici 

per l’alunno che mirano al successo (Strategie 20-23); proteggere l’autostima degli studenti e 

aumentare la loro sicurezza di sé (Strategie 24-26); permettere agli allievi di mantenere 

un’immagine sociale positiva (Strategia 27); promuovere la cooperazione fra di essi (Strategia 28); 

creare l’autonomia di ogni alunno (Strategia 29) e promuovere strategie di auto-motivazione dello 

studente (Strategia 30) (Dörnyei, 2001). 

In questa fase l’essenziale è che il flusso motivazionale si rinnovi, magari facendo qualcosa di 

inaspettato, per rompere la monotonia e riattivare l’attenzione e la motivazione degli allievi in ciò 

che si sta svolgendo durante lezione (Dörnyei, 2001). Inoltre, gli alunni devono comprendere che le 

loro preconoscenze sono molto importanti e possono essere sfruttate nelle attività proposte per il 

raggiungimento dell’obiettivo o del compito. Il fatto di avere una forte autostima o sicurezza di sé, 

aiuta gli alunni a confrontarsi con i propri compagni e ad avere meno paura nell’utilizzo della L2. 

2.3.4 Incoraggiare una positiva autovalutazione retrospettiva 

L’ultima fase, presente nel Postactional Stage, implica la valutazione da parte dell’alunno sulla 

propria performance passata (Dörnyei, 2001). Gli studenti dovranno essere in grado di dare una 

spiegazione al proprio successo o fallimento, di modo che essi trovino una soluzione costruttiva. 

Spesso queste spiegazioni sono di tipo soggettivo, ma è importante che se vi è un fallimento, 

l’alunno non deve avere un’attitudine negativa e il docente dovrà cercare di fargli cambiare questa 

visione. Secondo Graham (citato da Dörnyei, 2001) molte attribuzioni comuni nell’ambito 

scolastico sono dovute all’abilità, allo sforzo, alla difficoltà del compito, alla fortuna, all’umore, al 
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contesto famigliare di un alunno o all’aiuto o all’ostacolo da parte degli altri compagni. 

L’insegnante dovrà promuovere lo sforzo in un alunno (Strategia 31). Sforzo che non dev’essere 

visto come qualcosa di difficile e noioso, ma come investimento per il futuro (Dörnyei, 2001). 

L’autore consiglia quattro proposte riguardo l’incoraggiamento allo sforzo: promuovere le 

attribuzioni motivazionali (individuate da Graham), fornire dei feedback motivazionali (Strategia 

32), aumentare la soddisfazione dell’alunno (Strategia 33) e offrire ricompense e voti in un modo 

motivante (Strategie 34-35). Dörnyei, tra queste quattro proposte, sottolinea l’importanza del 

feedback: “It is an essential ingredient of learning” (p. 123). Il feedback è, dunque, essenziale per 

poter generare una sicurezza di sé nell’alunno, per poterlo stimolare nel commettere ulteriori sforzi 

e può indurre l’allievo a riflettere in modo costruttivo nei campi dove ha bisogno dei miglioramenti 

(Dörnyei, 2001). 

 

Grazie a queste due figure spiegate precedentemente, possiamo constatare che la motivazione per 

ciò che stiamo insegnando e che trasmettiamo agli alunni non è qualcosa di statico, ma è un 

processo che cambia nel tempo grazie a queste diverse fasi che intercorrono fra loro. Il processo di 

motivazione ha bisogno di input o di stimoli per essere continuamente “rinnovato” verso l’interesse 

per il proprio pubblico e in ciò che si sta svolgendo. 
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3. Domande di ricerca 

 Quali strategie si possono utilizzare per gli allievi per creare e generare la motivazione, al 

fine di generare l’apprendimento della L2? 

 

 Tramite quali strategie si può mantenere alta la motivazione per l’apprendimento della L2 

per ogni allievo? 
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4. Ipotesi di ricerca 

Un risultato atteso è quello di percepire un cambiamento, in positivo, nel modo di comportarsi 

dell’allievo sul quale ho deciso di focalizzarmi rispetto alla sua situazione dell’inizio dell’anno 

scolastico. Grazie alle strategie di Dörnyei (2001), sarebbe interessante analizzare i casi più 

significativi che mostrano un totale cambiamento di attitudine, nonché un interesse e un 

miglioramento nell’apprendimento della L2. Sarà importante creare delle buone condizioni di base 

fra me, gli alunni sul quale ho deciso di focalizzarmi e sul gruppo classe, affinché vi sia un 

ambiente positivo per l’apprendimento della L2 e una motivazione costante verso di esso. 

Un altro risultato atteso, per il mantenimento della motivazione, sarebbe quello di variare le attività 

e rendere gli alunni attivi in queste ultime. 
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5. Metodologia di ricerca 

5.1 Campione di riferimento 

Il campione di riferimento che ho utilizzato per il mio Lavoro di Diploma sono due classi di prima 

media della Scuola Media di Tesserete, la 1Y e la 1Z. Oltre ad interessarmi sull’intero gruppo 

classe, ho individuato un allievo per ogni classe sul quale concentrarmi per cercare di lavorare e 

utilizzare le strategie proposte da Dörnyei (2001), che verranno indicate fra parentesi quadrate nei 

capitoli successivi
2
. 

5.2 Tipologia e fasi della ricerca 

Inizialmente, al primo incontro, ho sottoposto un questionario agli allievi riguardante i pensieri che 

essi hanno verso la L2, cioè il francese e il suo apprendimento dentro e fuori scuola. In un secondo 

momento, durante tutto il corso dell’anno scolastico, ho creato regolarmente degli spazi di 

discussione su questo tema con gli allievi, ho riproposto loro altri questionari oppure ho osservato 

attentamente a lezione il comportamento e il loro linguaggio verbale e non verbale
3
 o/e la loro 

partecipazione. Per i due alunni, sui quali ho deciso di focalizzarmi, ho redatto in un diario gli 

episodi successi in classe e gli elementi più rilevanti che ho percepito dopo la lezione svolta. 

Questo progetto si configura come una ricerca-azione. Esso si suddividerà in quattro principali fasi. 

5.2.1 Prima fase 

Consiste nel conoscere la classe con la quale desidero svolgere il mio Lavoro di Diploma (circa 

quattro settimane, fino al mese di ottobre) e stilare un primo profilo degli allievi utilizzando l’uso 

del diario come raccolta dati. Questo mi permetterà di identificare i casi più interessanti per la mia 

ricerca. 

                                                 

 

2
 Ad esempio, la Strategia 1 verrà indicata nel testo nel modo seguente: [1]. 

3
 La gestualità, la mimica, ecc. 
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5.2.2 Seconda fase 

Dal mese di novembre a quello di febbraio, vi sarà un questionario sugli atteggiamenti degli alunni 

riguardo il gruppo classe in rapporto con la materia insegnata. Identificherò anche delle situazioni 

critiche e cercherò di applicare delle strategie per iniziare a valutare gli alunni riflettendo anche in 

modo autocritico. 

5.2.3 Terza fase 

Consiste nel proporre un ulteriore questionario verso il mese di marzo/aprile e nel rilevare dei 

progressi e le eventuali opinioni, non solo del gruppo classe, ma anche da parte degli alunni presi in 

considerazione. 

5.2.4 Quarta fase 

Da aprile/maggio, redigerò i risultati ottenuti dalle strategie messe in atto e dai vari questionari 

cercando di riuscire a rispondere alle mie domande di ricerca. Inoltre, questi questionari, mi 

permetteranno di vedere l’approccio che gli allievi hanno verso la L2 durante l’arco di questi mesi. 
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6. Sandro 

Sandro ha vissuto in Italia e da settembre si è trasferito in Ticino con la sua famiglia. L’unica lingua 

che ha appreso finora è l’inglese, ma non ha conoscenze della lingua francese. È un ragazzo 

tranquillo e timido. In una scheda come “carta d’identità”, svolta all’ora di classe, ho potuto leggere 

che per questo anno scolastico, Sandro si augura di trovare dei nuovi amici e di ambientarsi bene. 

6.1 La prima lezione 

All’inizio della prima lezione, ho salutato la 1Y (Allegato 4) e mi sono presentata [1] in L2 con 

l’utilizzo di un disegno, dicendo che anche loro avrebbero dovuto presentarsi al mio stesso modo, 

seguendo certi temi da me stabiliti (Allegato 5). Questa prima strategia è stata essenziale per farmi 

conoscere dagli alunni, in modo che anch’essi potessero avere delle mie informazioni personali. 

Inoltre, lo scopo di questa attività ludica era quello di dare agli alunni un primo impatto positivo 

verso la L2 [10]. Tuttavia Sandro, solo in banco, è diventato rosso in viso con le lacrime agli occhi. 

L’anno scorso mi è capitata una situazione analoga (Allegato 6), per questo motivo, mentre i suoi 

compagni svolgevano l’attività di presentazione, ho deciso di avvicinarmi, sedermi accanto a lui e 

chiedergli, in L1
4
, cosa fosse successo. Sandro si è messo a piangere dicendomi che non capiva il 

francese, poiché, essendo italiano, non ha mai studiato questa lingua. Non ne ero a conoscenza, 

siccome pensavo fosse il docente di classe ad informarmi il primo giorno di scuola
5
. Ho rassicurato 

Sandro dicendo di non preoccuparsi, di non esitare a chiamarmi qualora non capisse qualcosa e gli 

ho rispiegato in italiano l’attività di presentazione [3]. Questa strategia consiglia di sviluppare una 

relazione personale con propri studenti, essenziale soprattutto in questo primo impatto fra me e 

l’alunno. 

Durante l’attività della presentazione personale con il disegno, ho scritto le parole chiave alla 

lavagna, in modo che gli alunni completassero all’orale il seguito della frase in base alle loro 

immagini disegnate che venivano mostrate ai compagni. Prima di iniziare, ho ripetuto la mia 

                                                 

 

4
 La lingua di scolarizzazione: l’italiano. 

5
 A Tesserete, i consigli di classe avvengono solo ad ottobre, quindi se ci sono casi come Sandro o chi ha problemi di 

dislessia, ecc. i docenti lo vengono a sapere solo un mese dopo l’inizio dell’anno scolastico. 
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presentazione. Ho lasciato che Sandro ascoltasse una decina di presentazioni, in modo da osservare 

il procedimento dei compagni e che gli “entrasse nell’orecchio” la L2, anche perché il mio scopo 

non era affatto quello di umiliare Sandro o di metterlo sotto un “riflettore” davanti ai suoi nuovi 

compagni [27]. Quando ho chiesto a Sandro se voleva presentarsi alla classe, sempre con le lacrime 

agli occhi, si è rifiutato. L’ho rassicurato dicendo che lo avrei aiutato [3]. Egli fissava la lavagna, 

dando la schiena ai suoi compagni ed è scoppiato a piangere di nuovo, poiché aveva timore di 

esprimersi in L2 e della reazione dei compagni. Ho iniziato a leggere le frasi alla lavagna 

completandole guardando il suo disegno e cercando di pronunciarle in modo molto chiaro. Egli 

ascoltava attentamente e ripeteva ciò che enunciavo. Anche se a livello di pronuncia vi era qualche 

errore, il mio scopo non era quello di correggerlo, bensì quello di farlo esprimere con delle brevi 

frasi sulle sue informazioni personali. Finita la sua presentazione, l’ho ringraziato in modo da 

rassicurarlo. È stato fondamentale il comportamento dei suoi compagni: hanno avuto rispetto per lui 

e lo hanno ascoltato senza deriderlo. 

La seconda attività, le “Regole della classe” [7], ho deciso di svolgerla in L1, affinché si potesse 

discutere meglio questo tema. Ho consegnato agli allievi un foglio (Allegato 7) con delle regole e, 

in accordo con gli alunni, ho proposto due ulteriori regole da aggiungere alla scheda: “Non 

scherzare i compagni che commettono errori” e “avere rispetto per i compagni”. I ragazzi sono 

consci della vergogna, della paura, dell’ansia, ecc. che ognuno di essi potrebbe provare davanti alla 

classe quando si esprime in L2. Tutti hanno diritto a commettere errori, anche perché è grazie ad 

essi che si impara. Il consenso di queste due regole è stato necessario, poiché non solo Sandro 

potesse sentirsi rassicurato, ma anche altri compagni più timidi che non hanno il coraggio di 

esprimersi davanti al gruppo classe. 

Una terza attività svolta in L2 riguardava il materiale di classe. Ho consegnato una scheda (Allegato 

8) e, quando elencavo il materiale, chiedevo ai compagni di mostrare a Sandro l’oggetto da me 

evocato, in modo da avere prima l’associazione “parola (in L2)-oggetto” e poi la traduzione in 

italiano. Sandro era sereno, poiché sorrideva nel vedere i compagni che gli mostravano il materiale. 

Quando lui intuiva un oggetto
6
, provava ad alzarlo un po’timidamente e si guardava attorno per 

avere una conferma dai suoi compagni. Per motivarlo, gli dicevo: “Très bien Sandro! C’est correct” 

[21, 24-26]. I feedback [21] e queste piccole esperienze di successo [23] sono indispensabili per 

Sandro, al fine di avere un impatto positivo con la L2 [10]. 

                                                 

 

6
 Per esempio: la gomme, l’agenda, la colle. 
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L’ultima attività riguardava la Langue de classe, svolta a piccoli gruppi. Questa attività consisteva 

nell’abbinare delle immagini a delle frasi
7
. Sandro ha collaborato con i due compagni di gruppo [6, 

28] ed è riuscito ad abbinare delle immagini alla corrispettiva frase. 

A fine lezione l’ho rassicurato ancora dicendo di non preoccuparsi e che se avesse delle domande o 

non capiva qualcosa di non esitare a chiedermelo. Gli ho chiesto com’era andato il seguito della 

lezione, dopo il primo impatto con la presentazione personale, e mi ha risposto che andava meglio 

[3]. Dalla seconda lezione, ho deciso di affiancare Sandro a una compagna, anch’essa sola di banco, 

disposta ad aiutarlo in questi primi momenti, dato che non conosce la L2 e neppure i suoi nuovi 

compagni di classe. Inoltre, dopo questa prima lezione, ho chiesto consiglio anche alla mia Docente 

di Riferimento (DR) che mi ha detto di non preoccuparmi, dato che in prima media tutti i temi 

vengono ripresi e che spesso, chi è italiano, nei temi di grammatica è più forte, poiché in Italia si 

svolge molta più grammatica rispetto al Ticino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

7
 Per esempio: un’immagine di un orologio e la frase “Quelle heure est-il?” o l’immagine che indicava una data e la 

frase “Quelle est la date d’aujourd’hui?” 
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7. Nicola 

Nicola ha sempre vissuto nel comune di Capriasca. Oltre all’italiano, Nicola a casa parla lo 

spagnolo e il francese. Fin da subito ho pensato che egli sarebbe stato una risorsa e un aiuto sia per 

me, sia per i suoi compagni di classe, data la sua conoscenza della L2. Nicola è un ragazzino 

piuttosto vivace che vuole attirare le attenzioni su di sé. Egli ha una presunta dislessia e dei 

problemi di coordinazione oculare. Probabilmente egli è anche disortografico e discalculico, non ha 

la concezione spazio-temporale e ha una grande difficoltà dell’attenzione. A volte ha dei grandi mal 

di testa e dei crampi alla pancia. Dall’estate scorsa è seguito da una logopedista che, nel mese di 

gennaio, ha eseguito dei test per fornire una diagnosi a questa presunta dislessia e per accertarsi 

delle eventuali difficoltà, ma a noi docenti del consiglio di classe non è stato fornito alcun 

certificato. Inoltre, alla fine del mese di aprile, Nicola si sottoporrà ad ulteriori analisi presso uno 

specialista per stilare una (definitiva?) diagnosi riguardo la sua difficoltà dell’attenzione. Al 

direttore delle scuole medie di Tesserete, Nicola era stato segnalato dai docenti delle elementari 

come potenziale allievo “pericoloso”, per questo motivo la classe (Allegato 9) gli è stata “creata” 

appositamente, al fine di evitare altri potenziali soggetti dannosi per il clima di classe. 

7.1 Le prime lezioni 

Le attività svolte alla prima lezione, sono le stesse svolte nella classe 1Y, citate nel capitolo 

precedente. Durante la presentazione con l’utilizzo di un disegno, Nicola ha deciso di presentarsi 

per primo, senza alcun timore e con una grande sicurezza. Durante le attività successive (“Regole 

della classe”, “Il materiale”, La langue de classe), egli alzava la mano per poter distribuire i fogli, 

era volenteroso di poter leggere o discutere le schede e di cancellare la lavagna. Il primo impatto 

con Nicola è stato molto positivo, poiché mi sembrava curioso, era motivato delle attività proposte 

e, dal canto mio, gli lasciavo lo spazio richiesto [3]. Nelle lezioni successive, però, ho appurato che 

Nicola aveva degli strani atteggiamenti: parlava in continuazione da solo (essendo anche solo in 

banco, in fondo alla classe); quando alzava la mano, era per chiedermi varie informazioni personali 

e quando i suoi compagni svolgevano degli esercizi, lui era come assente. Inoltre, egli era piuttosto 

agitato: si muoveva in continuazione sulla sua sedia, giocherellava con tutto quello che vedeva sul 

suo banco e/o si divertiva a prendere gli oggetti dagli astucci dei compagni, ecc. Ho pensato che, 

spostando Nicola nel banco vicino alla cattedra, il suo comportamento migliorasse, ma ho 
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constatato che cercava l’attenzione degli altri compagni e, quando si eseguiva la correzione degli 

esercizi alla lavagna, ogni tanto Nicola si metteva a canticchiare; ad ogni frase corretta doveva fare 

dei commenti fuori luogo in italiano; poneva ai compagni delle domande per distrarli o prendeva 

qualche oggetto dal loro astuccio; si prendeva a “sberle” e si alzava dalla sedia per fare un balletto, 

affinché i compagni lo guardassero e ridessero del suo atteggiamento. Quando lo riprendevo, anche 

in modo cortese, Nicola si scusava ammettendo il suo comportamento inadeguato, però sembrava 

che poco dopo, se ne dimenticasse e continuava a ricercare l’attenzione dei suoi compagni su di sé 

(Allegato 10). Ho parlato con la docente di classe dei comportamenti di Nicola, ma le sue 

informazioni personali me le avrebbe riferite al consiglio di classe in presenza degli altri docenti. 

L’unica informazione che mi ha dato è stata quella che Nicola è dislessico. 
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8. I miei interventi 

Per questo mio Lavoro di Diploma, il mio interesse si china su Sandro e Nicola, due alunni di due 

classi molto diversi fra di loro. I miei interventi
8
 sono differenti per entrambi i ragazzi, poiché per il 

primo, dovrò cercare principalmente di infondergli sicurezza [23, 26] e di creare un buon rapporto 

con il gruppo classe [5, 6], mentre per il secondo, dovrò cercare di fargli mantenere l’interesse per 

la L2 [17, 18] senza che si distragga e fare in modo che il gruppo classe si concentri sulla lezione, 

piuttosto che lasciarsi deconcentrare da Nicola. Questi interventi sono, inoltre, svolti per riuscire a 

rispondere alle mie domande di ricerca, mettendo in atto le strategie di Dörnyei. 

8.1 Sul piano di Sandro 

Fin dalla seconda settimana di scuola, ho deciso di attuare degli interventi su più fronti, oltre a 

quelli già attuati al primo incontro. Ho spostato Sandro nel banco vicino alla cattedra, in modo da 

essere più vicina a lui, aiutarlo e/o osservarlo più facilmente durante le attività e, qualora avesse 

timore di interpellarmi, poteva domandare alla sua compagna di banco [3]. A volte, Sandro, 

chiedeva aiuto alla sua compagna, e lei, anche di sua spontanea volontà lo aiutava e gli spiegava 

[6]. Quest’ultima strategia la ritengo fondamentale, poiché è importante creare un’interazione e una 

cooperazione verso gli alunni stessi, già dall’inizio dell’anno scolastico, ma soprattutto nei 

confronti di Sandro che non aveva fatto ancora amicizia con i suoi compagni. Avere una compagna 

sulla quale fare riferimento in questi primi momenti, lo aiuta sicuramente a creare delle condizioni 

motivazionali di base per un inizio dell’apprendimento verso la nuova L2. Durante le lezioni, 

chiedevo a Sandro come si sentisse e se tutto procedesse bene, per rassicurarlo e per fargli 

comprendere che ero disponibile e pronta ad aiutarlo [3]. Lui mi ha sempre risposto in modo 

affermativo. A volte, però, constatavo che quando Sandro si trovava in difficoltà o non 

comprendeva le mie spiegazioni in L2, vi era un cambiamento nella sua espressione: rimaneva in 

silenzio, mi fissava intensamente, diventava tutto rosso in viso ed i suoi occhi gli si riempivano di 

lacrime. Di conseguenza rispiegavo l’attività all’intera classe, eseguendo assieme il primo esercizio 

[2]. Se osservavo che Sandro era di nuovo in difficoltà, mi avvicinavo a lui per ripetere l’esercizio 

                                                 

 

8
 Allegati 11-12: Alcuni interventi generali a livello della classe 1Y o 1Z. 



Le strategie motivazionali e gestionali per l’apprendimento della L2 

24 

in L1, anche se succedeva rare volte. Sandro è molto sveglio e capisce rapidamente ciò che bisogna 

fare. Credo che egli sia un ragazzo molto timido e non abbia il coraggio di alzare la mano per 

chiedermi di spiegare una seconda volta, anche perché vede i suoi compagni, che già si conoscono 

fra di loro, che comprendono e rispondono in L2, mentre Sandro inizialmente era un pesce fuor 

d’acqua. 

Ad ottobre, ho svolto il primo lavoro scritto e Sandro, prima di iniziare la lezione, è venuto alla 

cattedra per parlarmi ed è scoppiato a piangere, dicendomi che non si sentiva pronto e che aveva 

timore (Allegato 13b). Ho cercato di rassicurarlo (in L1) [3], dicendo di non preoccuparsi e di fare 

ciò che poteva [24], infatti quest’ultima strategia ha fatto comprendere a Sandro che sono 

consapevole degli sforzi che egli compie e credo nelle sua capacità/potenzialità. Inoltre, sia per me, 

sia per gli allievi è indispensabile sapere che ciò che propongo è calibrato alle abilità che i discenti 

hanno in quel momento [23], ciò permette sia di essere trasparente nei loro confronti, sia di ottenere 

dei risultati di successo, poiché tutto è stato svolto precedentemente in classe. Temevo che la 

reazione di Sandro annullasse la sicurezza e la serenità che avevo cercato di trasmettergli nel primo 

mese di scuola, però, fortunatamente, ho visto che non è stato il caso. Sandro ha ottenuto una 

sufficienza e quando gli ho consegnato la verifica era molto contento e questo risultato è stato 

importante per la sua autostima, poiché è consapevole di essere in grado di sormontare le difficoltà 

e, grazie a questo voto, si sente stimolato a continuare e ad affrontare la lezione di L2 con maggiore 

serenità, [23, 26]. Creare delle opportunità di successo per gli alunni e costruire la loro sicurezza 

nelle abilità di apprendimento che possiedono, sono essenziali per mantenere e proteggere la 

motivazione. Per Sandro è stato difficile questo primo impatto in “immersione” con la L2, essendo 

per lui una lingua nuova, rispetto alle conoscenze che già possiede il gruppo classe. Credo che 

fornendogli sia l’interesse per la materia [1, 10], tramite attività con diverse modalità [17-19], sia 

dei feedback [21] e dei rinforzi positivi [26] possano incentivare la fiducia che egli possiede nei 

propri mezzi. A lezione di francese, Sandro è sempre molto attento e, durante le correzioni in 

plenaria, inizia ad alzare la mano per poter fornire la risposta. Quando alza la mano per potersi 

esprimere, gli do la parola e, in L2, lo ringrazio sempre con un sorriso per trasmettergli sicurezza e 

dandogli dei rinforzi positivi [2, 3, 24-26, 32] (Allegato 13a, 13d, 13g). Quando lo correggo sulla 

pronuncia, lui ripete e non si sente in soggezione, poiché annuisce con la testa come per farmi 

capire che ha capito il suo errore e anche il suo sguardo è più fermo e sicuro. Anche se lo correggo, 

capisce che l’errore sta alla base dell’apprendimento ed è sempre disposto ad ascoltare i miei 

interventi senza avere paura di ripetere davanti ai suoi compagni [5, 25]. Ciò implica una relazione 

di tranquillità e non di stress fra me e l’alunno, poiché Sandro vive la lezione di L2 in modo sereno, 

come mi ha riferito sua madre. 
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Ho deciso di instaurare un ulteriore intervento con il gruppo classe. Infatti, fin dalla prima lezione, i 

compagni rispettano Sandro e, anche se non pronuncia sempre correttamente le parole, non lo 

deridono (Allegato 13d, 13g). Due regole della classe [7, 8] che abbiamo stabilito sono: “avere 

rispetto per i compagni” e “non scherzare i compagni se commettono degli errori”. Trovo che 

questo clima di classe sia favorevole per creare in Sandro (ma anche negli altri compagni) una 

sicurezza per l’apprendimento della L2. Quando si svolgono in classe delle attività ludiche 

(dialoghi, canzoni o delle scenette) la classe adora ripetere l’attività proposta calandosi nei panni di 

un personaggio [5, 18, 19, 25, 28] ed è importante che gli alunni osino nell’espressione orale senza 

aver timore di commettere degli errori. Essi sono consapevoli che si possono aiutare l’un l’altro in 

modo da essere attivi e stimolati nel compito che stanno svolgendo. Sandro si sente a suo agio nel 

vedere i suoi compagni quando si mettono in gioco durante queste attività e ciò può fornirgli un 

ulteriore stimolo nell’osare oralmente (Allegato 13e, 13f). Durante una lezione avevo chiesto a 

degli alunni di svolgere dei giochi di ruolo mettendo in atto una scenetta presente nel libro. Sono 

rimasta stupita quando ho visto Sandro alzare la mano per interpretare uno dei personaggi. Gli ho 

dato subito l’occasione, poiché si è sentito in grado di mettersi in gioco e volevo lasciargli lo spazio 

che in quel momento desiderava. Terminata l’attività, ho fornito a Sandro un feedback [21] per 

confermargli che l’aveva svolta con successo. Generalmente non voglio sforzare Sandro a esporsi 

oralmente, ma preferisco aspettare che lui alzi la mano. Sono consapevole che egli possiede una 

grande forza di volontà e sicuramente, quando si sentirà pronto, oserà sempre di più oralmente in 

plenaria. Sono contenta di come Sandro sta reagendo in questi mesi di scuola. 

Un intervento fondamentale risulta essere quello nella relazione che ho instaurato con la madre di 

Sandro [4]. Infatti, durante la serata genitori, l’ho conosciuta e ne ho approfittato per chiederle 

come il figlio vivesse le lezioni di L2. La madre mi ha comunicato che all’inizio è stato molto 

difficile per Sandro immergersi in questo nuovo ambiente francofono, tuttavia più passavano i 

giorni, più lui capiva le spiegazioni orali in L2. Inoltre, a casa Sandro ripassa e studia molto gli 

argomenti trattati a lezione per recuperare le sue lacune e la madre, quando è in grado, cerca di 

aiutarlo. Le ho riferito la mia disponibilità qualora sia lei che il figlio avessero delle domande da 

pormi e di non esitare a farlo. La madre mi ringraziava e mi sembrava più rassicurata (Allegato 

13c). Trovo che questo sia un buon punto di partenza sul quale costruire un buon rapporto e clima 

di fiducia fra alunno, genitori, docente e materia. 
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8.2 Sul piano di Nicola 

I miei interventi sono stati realizzati su diversi piani. Con lo svolgimento del primo lavoro scritto ho 

differenziato nella correzione, poiché ho constatato che alcuni errori commessi da Nicola erano 

dovuti alla dislessia (inversione di alcune lettere o scrittura del grafema come se fosse il fonema). 

Ho ritenuto opportuno instaurare un rapporto con i genitori di Nicola [4], e la sua logopedista, 

scrivendo loro una e-mail per informarli sulla mia decisione di differenziare. Sia i genitori che la 

logopedista mi hanno ringraziata per averli contattati. I genitori, però, nell’e-mail di risposta mi 

raccontavano dei figli e dei valori che vogliono trasmettergli e, concludendo hanno scritto una 

metafora sul raggio di sole che si scorge fra le nuvole, dicendomi che quel raggio di sole è la mia e-

mail e, di conseguenza, il mio modo di agire differenziando e andando incontro a Nicola (Allegato 

14). Ho avuto un colloquio con il padre di Nicola alla serata genitori [4]. Gli ho chiesto se avrebbe 

potuto aiutare Nicola nella correzione del test, in modo di registrarlo e di inviarmi il documento 

audio in formato elettronico. Il padre si è reso disponibile accettando questa modalità. Le correzioni 

di Nicola sono più utili se fatte oralmente, poiché ha problemi nel trascrivere le parole e un’ulteriore 

correzione scritta, a mio avviso, risulterebbe inefficace e più complessa per il ragazzo [2, 3]. Un 

ulteriore intervento era un colloquio individuale con Nicola [2, 3] alla consegna della verifica. 

Mentre i compagni correggevano quest’ultima, mi sono seduta accanto a Nicola per spiegargli le 

mie motivazioni sulla scelta di differenziare, di come ho corretto e di come lui avrebbe dovuto 

correggere il test. Ho approfittato di questa situazione per dirgli che non ero contenta di certi suoi 

atteggiamenti, ricordandogli che, avendo delle regole, è giusto rispettarle affinché si possa 

affrontare al meglio l’anno scolastico. Ho ribadito a Nicola che in ogni sorta di contratto c’è sempre 

un dare per avere [8]. Se lui si comporta in modo adeguato e mi chiede di cancellare o di scrivere le 

soluzioni alla lavagna, io lo lascio fare più che volentieri, essendo a conoscenza delle sue difficoltà. 

Se, però, è agitato e disturba, non glie lo permetto, poiché egli fa apposta a distrarre i compagni e si 

diverte a prendere oggetti dagli astucci o a non consegnare i fogli che dovrebbe distribuire. Nicola 

era d’accordo con quanto detto. Trovo sia stato fondamentale utilizzare queste strategie, poiché ho 

avuto modo di parlare a tu per tu con Nicola e di mostrargli che mi interesso alle sue difficoltà e il 

mio scopo è quello di fornirgli il mio aiuto, nonché le possibilità di successo per ciò che concerne 

l’apprendimento della L2. Nel mese di ottobre, ho cercando di mettere in atto delle strategie per 

mantenere alto il flusso motivazionale variando le modalità e le attività [17-20], fare dei lavori a 

coppia o a gruppi [28], per far sì che Nicola non viva un malessere a lezione [2, 3, 23], qualora 

pensasse che tutto avviene sottoforma di esercizi scritti. Ho notato che il discorso avuto con lui, è 

servito, poiché, nel mese di ottobre, si è comportato meglio. Durante questo mese, però, ha avuto 
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spesso crampi alla pancia, male alla testa o agli occhi e stava tranquillo in classe, quasi non parlava. 

In queste occasioni, quando mi chiedeva di aiutarmi, accettavo volentieri il suo aiuto, poiché lo 

faceva in modo impeccabile. Svolgeva gli esercizi richiesti e sembrava un altro Nicola, alla fine di 

ogni lezione o “attività” svolta, lo ringraziavo fornendogli rinforzi positivi per fargli capire la mia 

gratitudine. Nicola mi sembrava felice e fiero di ciò che faceva. Inoltre, gli dicevo chiaramente che 

ero contenta di come si comportava [21, 24]. A novembre, è stato svolto il secondo lavoro scritto e 

a fine lezione, quando Nicola ha terminato la prova, ha iniziato a dondolarsi sulla sedia e a 

disturbare gli altri compagni che stavano ancora svolgendo la verifica. Da quel giorno fino a questo 

mese di aprile, Nicola è tornato ad essere un alunno che fa dispetti e disturba i compagni, tranne 

quando non si sente bene o quando è stanco. Inoltre, quando a volte lo “ignoro” o quando gli 

concedo le mie attenzioni [2, 3] leggendogli le frasi degli esercizi e lo aiuto a completarli, Nicola 

svolge bene l’esercizio, ma dal momento che mi dirigo verso un compagno che chiede il mio aiuto, 

Nicola ricomincia a disturbare (Allegato 15a, 15b). La prima settimana di aprile, era parecchio 

agitato e una volta l’ho ripreso dicendo che dovrebbe sforzarsi di parlare in francese e le due lezioni 

successive mi ha chiesto se poteva eseguire degli esercizi fuori dall’aula (Allegato 15f, 15g). In 

queste occasioni, Nicola è riuscito a svolgere i compiti richiesti, poiché o si era ammutolito o era 

isolato dal resto della classe e, dunque, non era più al centro dell’attenzione. Gli interventi che ho 

realizzato non si limitano solo al rapporto docente-singolo alunno o docente-genitori, ma sono 

anche intervenuta sul gruppo classe [2, 3, 5, 32]. In questi mesi (novembre-aprile), quando Nicola 

dice una frase fuori luogo, quando canticchia, fa rumore, si dondola sulla sedia aggrappandosi al 

banco dei compagni che sono dietro di lui, ho constatato che i compagni non lo guardano più 

(rispetto al mese di settembre) e a volte lo zittiscono dicendo di volere seguire la lezione (Allegato 

15c, 15d, 15e). L’atteggiamento del gruppo-classe nei confronti di Nicola, lo fanno interrompere. Il 

fatto di venir ripreso in modo “orizzontale” (fra compagno e compagno) e non unicamente in modo 

“verticale” (docente-allievo) rafforza il gruppo classe, permette di non far prendere il sopravvento 

agli atteggiamenti di Nicola durante la lezione e rafforza anche in rapporto docente-gruppo classe. 
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9. Analisi dei risultati 

In questo capitolo cercherò di analizzare i risultati delle strategie cercando, d’un canto di fornire il 

mio punto di vista riguardo le strategie che personalmente mi sono state utili, dall’altro cercherò 

anche di commentare anche quelle meno pertinenti. 

9.1 I risultati sulle strategie utilizzate 

Le strategie utili per entrambe le classi erano quelle riguardanti il Preactional Stage, cioè quelle 

sulle norme di gruppo [7, 8] e sulla relazione instaurata con i discenti [3, 4]. Nel caso di Sandro è 

stata vincente fissare la regola di non deridersi qualora si commettessero degli errori. Un altro 

elemento che poteva rasserenare l’allievo, nonostante le sue difficoltà iniziali, era quello di 

mostrargli la mia disponibilità [3, 4] e di incoraggiare tutti gli alunni a correre dei rischi [5], 

rendendo loro consapevoli del fatto che il mio ruolo non è quello di sanzionarli, ma di mostrare che, 

come dice il proverbio, “sbagliando si impara”. Riuscire a creare le condizioni motivazionali di 

base per l’apprendimento della L2 ha aiutato a fornire a Sandro un interesse per ciò che per lui era 

totalmente nuovo, reagendo positivamente. Nell’Actional Stage ho calibrato le difficoltà nei compiti 

mostrando che sia Sandro che Nicola potessero essere in grado di superarli con successo [13]. Ho 

cercato di fornire a Sandro feedback e rinforzi positivi continui per stimolarlo e incoraggiarlo, 

affinché aumentasse la sua autostima e la sicurezza in se stesso. Terminata l’attività, nel 

Postactional Stage, sono sempre intervenuta in entrambe le classi per somministrare dei feedback in 

modo che gli allievi potessero essere soddisfatti dello sforzo e del progresso o successo ottenuto 

[32-33]. Per me è stato fondamentale valorizzare ed essere trasparente con gli alunni, in modo che 

essi sapessero che il loro impegno era stato riconosciuto. 

Le strategie messe in atto per Sandro sono state molto valide, grazie all’aiuto e la collaborazione 

con la famiglia, così come la tenacia di Sandro nel recuperare le sue lacune e la relazione di fiducia 

che abbiamo instaurato. Per ciò che concerne Nicola, vi sono state delle difficoltà: da un lato c’è 

Nicola che ha bisogno, ed esige, la mia attenzione ed energia, ma dall’altro lato c’è il gruppo classe 

che non dev’essere trascurato. Fortunatamente quest’ultimo è in grado di lavorare autonomamente e 

ciò mi permette di seguire Nicola. Dörnyei fornisce queste strategie in modo generale, ma ogni 

strategia dev’essere calibrata e resa pertinente per ogni singolo alunno o contesto e, dunque, prima 

di metterla in atto è stato essenziale conoscere i propri allievi e le dinamiche presenti in una classe. 
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Nel caso di Nicola, inizialmente ho cercato di aiutarlo, concedendogli troppa della mia attenzione, 

ma quando ho appurato che lui ne esigeva sempre di più, sia da parte mia, sia dei suoi compagni, ho 

cambiato strategia e, in accordo con il gruppo classe, abbiamo deciso di ignorare Nicola 

continuando a svolgere l’attività. Il fatto di ignorare un alunno desideroso di troppe attenzioni è un 

elemento che non è presente nelle diverse strategie di Dörnyei, ma credo che sta ad ogni docente 

trovare delle potenziali soluzioni che si adattano alla situazione che si sta vivendo. È stato utile 

essere un po’severa con Nicola, in modo che riuscisse a comprendere che nella classe vi sono altri 

18 compagni che hanno bisogno del mio aiuto e lui deve riuscire ad essere indipendente. È 

fondamentale, quindi, essere severi e mantenere una distanza con gli alunni, in modo che, come 

autorità scolastica, essi mi portino rispetto e sappiano comunque lavorare autonomamente. 

A mio avviso, l’importante è sapere che si ha sempre dato il massimo e anche se nel caso di Nicola 

a volte ero dispiaciuta nel vedere che la strategia che mettevo in atto, non era vincente, mi sono 

comunque detta che, da una parte, io non demordo e fino a giugno cercherò di investire le mie 

energie per far sì che vi siano dei miglioramenti, ma dall’altra sono consapevole che una probabile 

spiegazione ai comportamenti dell’alunno, sono dovuti alla relazione con la famiglia o ad altri 

fattori esterni. Inoltre, le strategie da me messe in atto, spesso sono state utilizzate inconsciamente e 

solo in un secondo momento, con la descrizione degli interventi nel diario, le ho potute enumerare 

secondo le attribuzioni di Dörnyei. La Strategia 34 sulle ricompense, ho cercato di evitarla, poiché 

generalmente sono gli allievi più forti che vengono premiati e spesso, invece di promuovere una 

sana cooperazione fra gli alunni, si crea una sorta di competizione. A volte, un alunno potrebbe 

essere interessato alla materia solo per le ricompense che egli riceve, non tanto per il valore 

intrinseco che egli possiede verso di essa, per questo motivo ho cercato di evitare che un ragazzo 

vedesse le ricompense in quest’ottica. Durante certe attività ho cercato di premiare il migliore 

risultato con un applauso da parte mia e di tutta la classe, in modo che nessuno si sentisse umiliato a 

causa della sconfitta e che si sarebbe trattato di un’attività ludica che non aveva nulla a che fare con 

una rivalità fra i compagni di classe. 

Ogni situazione che si presenta è diversa l’una dall’altra per una moltitudine di elementi che ne 

rappresentano, ma, oltre all’aiuto delle strategie utilizzate, non ho esitato a parlarne anche con la 

mia DR e con i docenti di classe e di sostegno pedagogico, al fine di avere un loro consiglio o aiuto. 

È importante individuare e focalizzarsi fin da subito sulle dinamiche di classe per poter agire ed 

intervenire con le strategie più appropriate, senza però abusarne, affinché si mantenga una relazione 

serena fra docente e gruppo classe. 
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9.2 I questionari 

Nei questionari sottoposti agli alunni, mi sono concentrata sul rapporto che essi hanno verso la 

lingua francese. Qui di seguito ho riportato i dati più significanti raccolti nel Questionario n°1, n°2 e 

n°3, eseguiti al mese di settembre, di dicembre e a fine marzo (Allegati 16-18). 

9.2.1 Questionario n°1 

Il primo grafico mostra l’attitudine di molti alunni riguardo la motivazione per la L2 all’ultimo anno 

delle Scuole Elementari (SE). 

 

 

Figura 3 – Motivazione in V
a
 SE verso la L2 

 

I dati delle due classi non sono uguali, poiché i risultati dipendono anche dal contesto (la sede della 

SE e la classe avuta) e da come hanno vissuto l’approccio con la L2. Generalmente, come si vedrà 

in seguito anche negli altri grafici, la classe 1Y è piuttosto pessimista e insicura, mentre la 1Z è 

sempre positiva e volenterosa in tutto ciò che le viene proposto. L’insicurezza che trasparisce nei 

ragazzi è dovuta ad una loro scarsa autostima e coincide, spesso, con gli alunni più deboli. 
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Figura 4 – Aspettativa della L2 in I
a
 SM 

Nel secondo grafico, possiamo notare l’aspettativa molto positiva che le due classi hanno verso la 

L2 all’inizio del nuovo anno scolastico alle Scuole Medie (SM). Questa aspettativa nettamente 

positiva spazia dalla motivazione intrinseca alla curiosità e desiderio di imparare cose nuove 

rispetto l’anno precedente. Questi risultati raccolti al mese di settembre non possono che essere un 

buon presupposto per una partenza positiva per l’apprendimento della L2. 

9.2.2 Questionario n°2 

Il grafico seguente mostra che, rispetto al mese di settembre, i ragazzi di entrambe le classi si 

sentono più sicuri ad esprimersi in L2 e ad affrontare le lezioni di francese. Alcuni alunni, durante 

una discussione avuta sul questionario, mi hanno detto che è stato importante conoscermi per 

vedere come mi ponevo con loro, come svolgevo le lezioni e come spiegavo i vari concetti, poiché 

vi è una netta differenza fra SE e SM. 

 

Figura 5 – Come ti senti rispetto all’inizio dell’anno scolastico? 
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Il grafico della Figura 5, dimostra come i ragazzi, essendo più sicuri in loro stessi, riescano con più 

disinvoltura ad esprimersi in francese, Figura 6 (Allegato 17.1). In quest’ultimo grafico, possiamo 

vedere come alcuni alunni della 1Y hanno comunque un certo timore ad esprimersi in L2, ma come 

detto precedentemente, ciò risulta dalla timidezza o dalla debolezza nella materia. Nonostante il 

timore che un alunno possa provare nell’espressione in L2, l’importante è che si senta sicuro e viva 

serenamente la lezione. 

 

Figura 6 – Hai timore di esprimerti in francese? 

9.2.3 Questionario n°3 

Qui di seguito ho riportato i risultati di alcune domande poste nel Questionario n°3 sottoforma di 

grafici per le due classi. Nell’asse delle ascisse verranno riportati i numeri delle domande seguenti: 

1.Hai paura di commettere errori, in generale?; 2.Hai paura di commettere errori davanti ai 

compagni?; 3.Hai paura di commettere errori davanti alla maestra?; 4.Fare errori significa essere 

sciocco?; 5.Fare errori significa imparare?; 6.Fare errori significa non avere capito qualcosa?; 7.Le 

lezioni di francese sono variate?; 8.Pensi di essere migliorato rispetto al mese di settembre?; 

9.Secondo te, la maestra ha una buona relazione con gli allievi? 

I risultati della 1Y mostrano che di fronte all’errore, i ragazzi sono piuttosto titubanti, però se si 

tratta di esprimersi con me, essi si sentono più sicuri e meno timorosi, probabilmente grazie anche 

alla relazione positiva instaurata. Trovo sia importante questa loro consapevolezza, anche perché vi 

sono delle regole di classe e qualora venissero infrante dai compagni, io non le sorvolerei, ma ne 

richiederei il rispetto. 
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Figura 7 – Risultati della 1Y 

 

 

Figura 8 – Risultati della 1Z 
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10. Risposte alle domande di ricerca 

 

 Quali strategie si possono utilizzare per gli allievi per creare e generare la motivazione, al 

fine di generare l’apprendimento della L2? 

Le strategie che ho trovato fondamentali sono, inizialmente, quelle presenti nel Preactional Stage. 

Se vi sono delle buone condizioni di base, cioè un buona relazione soprattutto fra alunni e docente e 

delle regole di classe, si possono creare delle solide fondamenta nella gestione della classe e la 

motivazione per affrontare la L2 e, di conseguenza, il suo apprendimento. Inoltre, se si riesce ad 

instaurare un’atmosfera piacevole in classe, essa implica un rapporto di fiducia da parte degli allievi 

verso il docente e una sicurezza nei discenti per ciò che concerne i loro sforzi e rischi qualora 

decidessero di esprimersi in L2. È importante fornire loro dei feedback e dei rinforzi positivi, al fine 

di rendere più consapevoli i ragazzi di ciò che sono in grado di fare e mostrare loro che non devono 

sottovalutarsi, ma di avere più sicurezza in loro stessi. L’autostima che essi hanno nelle loro 

capacità, spesso li fa chiudere in loro stessi, per questo motivo è necessario intervenire anche su 

questo fronte. Bisogna, però, cercare di non abusare delle strategie che si hanno a propria 

disposizione, poiché un alunno, ad esempio, rischierebbe di essere dipendente dal docente e dalla 

sua presenza o aiuto che gli potrebbe fornire. 

 

 Tramite quali strategie si può mantenere alta la motivazione per l’apprendimento della L2 

per ogni allievo? 

Le strategie più significative che mi sono servite per far mantenere alta la motivazione 

nell’apprendimento della L2 sono quelle presenti nell’Actional Stage, che consistono nella 

variazione delle attività proposte e nel rendere gli alunni attivi nel compito e, dunque, nel loro 

processo di apprendimento. Esso è fondamentale per generare negli alunni un continuo interesse in 

ciò che si sta svolgendo. Come dice Dörnyei (2001), è basilare “whet the students’ appetite” (p. 53), 

al fine di fornire loro gli stimoli appropriati per affrontare la lezione in L2 ed il loro apprendimento. 

 

 

 



Le strategie motivazionali e gestionali per l’apprendimento della L2 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Delia Prati 

 

  37 

 

11. Conclusioni 

I risultati ottenuti in questo Lavoro di Diploma, non possono essere considerati significativi, poiché 

sono state prese in considerazioni le mie due classi di prima media, quindi il campione di 

riferimento risulta essere molto ristretto. 

Questo lavoro mi è servito per trovare delle possibili soluzioni a delle difficoltà che ho individuato 

con le mie classi e, in particolare, con due alunni. Le strategie motivazionali proposte da Dörnyei 

non sono univoche, ma sono delle proposte e dei consigli che si possono rielaborare per ogni 

insegnante, classe o allievo. Esse sono state una base dalla quale sono potuta partire per poi 

adattarle alle mie classi. Queste strategie sono tutte collegate e in relazione l’una con l’altra e ho 

dovuto essere in grado di capire quando utilizzarne una piuttosto che un’altra o se mantenere una 

certa distanza dagli alunni, al fine di lasciar loro una certa autonomia. Anche se una strategia non 

risultava idonea, ne ero consapevole, non mi sono persa d’animo e ho cercato, tramite altri 

interventi, di riproporne altre. 

Alcune strategie non sempre funzionano, poiché possono subentrare elementi che inizialmente non 

sono stati presi in considerazione, oltre i fattori esterni, come il contesto e le diverse situazioni 

personali degli alunni, così come la materia insegnata o l’orario nel quale hanno luogo le lezioni di 

L2. Nonostante il continuo impegno e lo sforzo che si opera questi fattori esterni sono rilevanti, 

poiché influenzano l’atteggiamento di un ragazzo. Sebbene non risulti essere semplice, l’importante 

è saper stimolare gli alunni, al fine di riuscire a far mantenere loro la motivazione e di renderli attivi 

nell’attività da svolgere. Inoltre, è essenziale andare nella stessa direzione della famiglia e 

instaurare una collaborazione e comunicazione trasparente, al fine di non creare un disorientamento 

nei confronti del figlio/alunno. Il docente, il singolo alunno, il gruppo classe e la famiglia sono 

quattro fattori che possono essere sia razionali, sia emotivi e sta ad ognuno di loro di trovare un 

giusto equilibro, affinché vi sia una collaborazione serena per l’apprendimento nella data materia. 

È importante non lavorare solo su un unico alunno, ma ho cercato di creare delle buone fondamenta 

con il gruppo classe, poiché ritengo che se si vuole costruire qualcosa di solido, ogni “mattone” 

della futura casa, cioè l’equilibrio e il vivere con e nella classe durante la lezione di L2, non 

dev’essere trascurato. Spesso non è facile riuscire a gestire o a mantenere alta la motivazione degli 

alunni, ma ritengo che se fin dal primo istante si mantengono i presupposti che si erano prefissi 

assieme alla classe è già un punto di partenza favorevole. 
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Il mio lavoro, dunque, non può fornire delle risposte che dettano legge sulle strategie più adatte, 

poiché ogni persona è diversa l’una dall’altra e, di conseguenza, ognuno attuerà delle variazioni o 

delle scelte riguardo alla strategia da applicare che riterrà più consona. 

Questo mio Lavoro di Diploma, può essere una base che sintetizza le strategie di Dörnyei e fornisce 

uno spunto per delle eventuali ricerche future che potrebbero venire applicate su più fronti: dalle 

diverse competenze come, ad esempio, l’espressione orale e/o scritta, all’autostima dell’alunno o 

alla maggiore consapevolezza dell’errore commesso. 

Avendo vissuto sulla mia pelle queste diverse esperienze, sono certa che in futuro sarò più 

consapevole di ciò che devo fare e saprei intervenire prontamente, poiché è la mia prima esperienza 

nell’ambito educativo. In questo anno scolastico, e grazie all’analisi e stesura del Lavoro di 

Diploma, ho acquisito degli strumenti da poter utilizzare in e con le classi. Avendo avuto la fortuna 

di ottenere un incarico limitato, mi sento arricchita personalmente e professionalmente, poiché 

quest’ultimo mi ha reso molto più responsabile e sono consapevole che questo lavoro è quello che 

vorrei fare nell’immediato futuro. 
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13. Allegati 

Allegato 1: Le 35 strategie di Dörnyei (2001) 
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Allegato 2: Figura 1 

 

“A process model of learning motivation in the L2 classroom” (Dörnyei, 2001, p. 22). 
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Allegato 3: Figura 2 

 

 

 

 “The components of motivational teaching practice in the L2 classroom” (Dörnyei, 2001, p. 29). 
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Allegato 4: Descrizione generale – classe 1Y 

La 1Y comprende 21 alunni, 12 maschi e 9 femmine. Un allievo ha un disturbo specifico 

dell’apprendimento, quale la disortografia, ha un disturbo dell’attenzione, è impulsivo e non ha la 

concezione spazio-temporale. Fin dalle scuole elementari è seguito da una logopedista. Un secondo 

alunno, nonostante sia molto brillante scolasticamente, è pressato da sua madre che è molto 

invasiva e pretende da lui il massimo. Inoltre, egli è piuttosto agitato e tende a fare il “pagliaccio” 

durante la lezione. Un terzo allievo, è dall’estate scorsa che ha delle crisi di iperventilazione che gli 

possono causare degli svenimenti. Anche il suo comportamento è quello di fare il “pagliaccio” non 

appena ne ha l’occasione. Un altro alunno è molto debole scolasticamente, si distrae facilmente e a 

casa non è per nulla seguito dai genitori. Un allievo è molto fragile scolasticamente e chiuso in se 

stesso. Fino dalla scuola elementare egli è seguito dal sostegno, poiché ha assistito al decesso di suo 

padre ed è quindi consigliabile tenerlo d’occhio. L’ultimo alunno è seguito anch’esso dal sostegno 

dalla scuola elementare. Egli in famiglia è trascurato, a causa del recente divorzio burrascoso fra i 

genitori e, di conseguenza, a casa fa ciò che gli pare e scolasticamente risulta essere molto debole. È 

una classe piuttosto agitata. I ragazzi, appena possono, trovano il pretesto per prendersi in giro e/o 

scambiarsi delle battutine e per farsi degli scherzi. Quando devono svolgere degli esercizi, i ragazzi 

lavorano bene, però si distraggono facilmente anche solo guardando fuori dalla finestra, soprattutto 

in questi mesi di scuola dato che vi erano dei lavori nella casa a fianco dell’istituto. Quando un 

ragazzo dice o fa qualcosa, gli altri compagni lo seguono e scoppiano a ridere distraendosi, senza 

invece ignorarlo e continuare l’attività proposta. In questa classe c’è Sandro, un ragazzino italiano 

di 10 anni. A livello scolastico è un ragazzo timido, silenzioso, che lavora bene e anche con il 

gruppo classe si trova a suo agio. 
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Allegato 5: Disegno di presentazione. 

 

 

Temi da me stabiliti per il disegno di presentazione: 

 

1- Nom et Prénom 

2- Lieu d’habitation 

3- Âge 

4- École précédente 

5- Tes amis (de l’école précédente) 

6- Langue maternelle 

7- Tu parles d’autres langues ? 

8- Hobbys / Sports / …. 

9- Couleur 

10- Animal 
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Allegato 6: Esperienza a Morbio Inferiore. 

A Morbio Inferiore, alla mia prima lezione di pratica professionale, mi sono presentata agli alunni 

di una classe in L2, chiedendo loro di presentarmi il proprio compagno di classe. Un allievo, 

improvvisamente, è diventato rosso in viso e aveva gli occhi ricolmi di lacrime. Non sapevo cosa 

fare, poiché ero anche inesperta: era la mia prima esperienza come docente e la mia prima lezione 

in francese, per di più in una sede e classe che non conoscevo. Pensavo quasi di aver messo in 

soggezione l’alunno o che parlavo troppo velocemente, così ho chiesto aiuto alla mia Docente di 

Pratica Professionale. Lei si era avvicinata a quel ragazzo chiedendogli cosa fosse capitato ed egli le 

ha risposto che era stato insultato da altri alunni di una classe parallela e per quel motivo ci stava 

male. 
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Allegato 7: Regole della classe 

Français 
 

Regole della classe : 

Cosa si deve fare Cosa non si deve fare 

Rispettare la docente Lanciare oggetti in classe 

Rispettare i compagni 
Dire parolacce o rispondere male ai 

compagni e/o alla docente 

Rispettare l’aula di classe Bere al lavandino durante la lezione 

Quando si entra o esce dall’aula, si saluta 

in francese: “bonjour” o “au revoir” 
Andare al WC durante la lezione 

Alzare la mano per parlare Avere la cicca 

Ascoltare chi parla 
Attaccare la cicca sopra/sotto il banco/le 

sedie 

Quando si inizia la lezione: preparare il 

materiale necessario 
Scrivere sui banchi 

Gettare i rifiuti nel cestino Interrompere chi sta parlando 

Riordinare le sedie a fine lezione Fare baccano durante la lezione 

Spegnere il telefonino Usare il telefonino 

PARLARE IN FRANCESE  

Rispettare il materiale consegnato  
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Allegato 8: Il materiale 

C’est la rentrée scolaire! 

 

 

Le matériel: 

- Les livres avec une couverture et une étiquette (avec son nom et 

prénom). (Il ne faut pas écrire sur la méthode !) 

- l’agenda 

- le classeur 

- 4 séparations pour le classeur : exercices, vocabulaire, grammaire, tests 

- Le crayon de papier 

- Le taille-crayon 

- Les crayons de couleur 

- Le stylo (un stylo à bille noir/bleu pour les tests !) 

- La gomme 

- L’effaceur / Le Tipp-Ex 

- Des stabilo boss / des surligneurs 

- Des feutres 

- (Les cartouches d’encre, les ciseaux et la colle) 
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Allegato 9: Descrizione generale – classe 1Z 

La 1Z è una classe comprendente 19 alunni, 12 maschi e 7 femmine. Nonostante la maggioranza di 

ragazzi, generalmente è una classe molto tranquilla e unita. Gli allievi sanno ascoltare la docente e i 

propri compagni e quando devono svolgere delle attività, lavorano in modo silenzioso e 

impeccabile. Quando un alunno ha delle difficoltà, c’è sempre un compagno disponibile ad aiutarlo 

o a rispiegargli l’esercizio. Trovo che abbiano una grande voglia di apprendere la L2, sono motivati 

e partecipano spesso e volentieri durante le lezioni di francese. Sebbene gli allievi formano un buon 

gruppo-classe, metà degli alunni hanno delle fragilità emotive e, in certi casi, sono seguiti dal 

sostegno pedagogico. Un alunno ha una forma di disprassia che implica dei problemi nei 

movimenti. È molto timido e raramente guarda le persone negli occhi quando si esprime. Non riesce 

a fare più cose contemporaneamente e a capire consegne troppo lunghe. È un po’ lento, ma una 

volta che ha capito l’attività da svolgere, la esegue volentieri. Un secondo alunno ha delle difficoltà 

scolastiche. Gli insegnanti della scuola primaria hanno proposto la ripetizione dell’ultimo anno 

scolastico, ma i genitori si sono opposti. Un terzo allievo a dei problemi relazionali e di gestione ed 

è seguito dal sostegno pedagogico. Un quarto alunno ha dei problemi motori soprattutto per ciò che 

concerne la scrittura e la calligrafia. Un altro alunno è emotivamente fragile. Alla scuola elementare 

aveva la fobia della scuola. Attualmente è seguito da uno psichiatra e prende dei medicamenti. In 

questa classe c’è Nicola, un ragazzino di 11 anni. 

 

Allegato 10: Primo contatto con i genitori di Nicola 

Diario di Nicola – 2 ottobre: 

Avevo scritto un bigliettino di comunicazione per segnalare il comportamento inadeguato del figlio 

ai genitori di Nicola che dovevano firmare. Nicola mi ha riportato il bigliettino firmato con una 

nota: i genitori mi hanno chiesto di contattarli per e-mail per fissare un colloquio. Ho risposto loro, 

ma non ho mai ricevuto risposta alla mia e-mail. Da parte dei genitori, quindi, non ho avuto nessuna 

delucidazione sui comportamenti del figlio. 
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Allegato 11: I miei interventi: sul piano della classe 1Y 

Nell’aula della 1Y, è il docente di classe che assegna i posti di banco degli alunni, ma per la lezione 

di francese, tendo a spostare nelle prime file gli alunni più chiacchieroni o deboli, affinché non si 

distraggano e per osservarli durante lo svolgimento delle attività. Essendo una classe agitata, cerco 

di essere calma e di non riprendere gli allievi alzando la voce, perché qualora lo facessi, i ragazzi 

alzerebbero a loro volta ancora di più il tono di voce e risulterebbe esserci troppa confusione. 

Quando constato che c’è baccano o che gli alunni si disturbano a vicenda, io smetto di parlare ed 

essi capiscono che dovrebbero smettere di fare brusìo. Inoltre, cerco di rendere le lezioni stimolanti 

[17], al fine di catturare l’attenzione degli alunni nelle attività proposte. Alcuni interventi a livello 

del gruppo classe sono descritti nel paragrafo “Sul piano di Sandro”. 

 

 

Allegato 12: I miei interventi: sul piano della classe 1Z 

Essendo una classe molto tranquilla e volenterosa, cerco di rendere le lezioni stimolanti, al fine di 

rendere gli alunni sempre curiosi e attivi nelle attività proposte [17-18]. Devo dire che gli allievi 

prendono sempre seriamente le attività più ludiche, si mettono in gioco volentieri e non le vedono 

come momento di distrazione. Se devono riprodurre delle scenette o dei dialoghi, i discenti, da un 

lato, sanno organizzarsi perfettamente, per esempio, dividendosi il ruolo dei personaggi, imitando le 

voci e calandosi perfettamente nel ruolo del proprio personaggio e della situazione. Dall’altro lato, 

invece, sanno mettersi d’accordo discutendo con voce bassa in modo da non disturbare gli altri 

compagni e, durante l’atto di parola dei vari alunni, li sanno ascoltare attentamente per vederne 

l’interpretazione. È importante che durante queste attività ludiche, il gruppo classe si sappia 

organizzare in modo tranquillo e che fra i compagni stessi ci sia un rispetto reciproco [6, 27, 28]. 

Inoltre il fatto di renderli attivi [19] rende l’apprendimento della L2 più efficace. Alcuni interventi a 

livello del gruppo classe sono descritti nel paragrafo “Sul piano di Nicola”. 
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Allegato 13: Diario di Sandro 

a) 7 ottobre 

Quando abbiamo corretto il foglio di esercizi alla lavagna, Sandro era contento perché era riuscito a 

svolgere tutto correttamente. Ha alzato la mano per darmi delle soluzioni e dopo che mi ha dato la 

risposta, lo ringrazio dicendogli “très bien Sandro, merci!”. Vedo che in questi tempi sta prendendo 

più sicurezza in se stesso. 

b) 9 ottobre 

Prima di iniziare il test, Sandro è venuto con le lacrime agli occhi per dirmi che non si sentiva molto 

preparato e sua mamma gli aveva preparato un bigliettino da consegnarmi con scritto che aveva 

studiato, ma non si sentiva pronto. Gli ho risposto di non preoccuparsi e di cercare di fare quello 

che può. Quando ho consegnato la verifica, Sandro è scoppiato a piangere e a singhiozzare 

ripetendomi che non si sentiva preparato e se ero disposta a dargli degli esercizi supplementari, in 

modo da svolgerli assieme a sua madre. I suoi compagni, preoccupati, hanno iniziato a chiedere: 

“Ma perché piangi?”. Ho chiesto ai compagni di concentrarsi e di prepararsi per il lavoro scritto. A 

Sandro ho detto di tranquillizzarsi, di fare dei respiri profondi per calmarsi e, al momento, di non 

preoccuparsi e di pensare solo a svolgere la verifica. Gli ho detto di dare un occhio al test e pian 

piano di vedere e fare quello che era in grado di completare e poi, in un secondo momento, 

decidevo io una volta corretto il test. 

c) 9 ottobre 

b) La sera ho avuto la serata d’incontro con i genitori e la madre di Sandro è venuta a presentarsi. 

La madre ci teneva a dirmi che Sandro lavora molto a casa per recuperare le mancanze che ha in 

francese e non voleva che io pensassi che se avesse fatto male la verifica era dovuto al fatto che 

Sandro non si interessa alla materia. Io ho ripetuto gli stessi consigli che ho dato a Sandro: di non 

preoccuparsi, che vedo e sono consapevole che lui studia, si applica e ha sempre portato tutto il 

materiale ed esegue i compiti. Penso che anche la madre sia un po’intimorita, data la nuova 

situazione, poiché anche una delle sorelle di Sandro, che è in seconda media, è molto spaventata del 

francese a causa delle lacune che possiede verso la L2. Ho ritenuto opportuno chiedere alla madre 
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come Sandro si sente a lezione di francese. La madre mi ha comunicato che all’inizio è stato molto 

difficile per Sandro immergersi in questo nuovo ambiente francofono, tuttavia più passavano i 

giorni, più capiva le spiegazioni orali in L2. Inoltre, a casa Sandro ripassa e studia molto gli 

argomenti trattati a lezione per recuperare le sue lacune e la madre, quando è in grado, cerca di 

aiutarlo. Mi ha anche comunicato che Sandro, quando viene a lezione, è sereno e trovo che questo 

sia un buon punto di partenza sul quale costruire un buon rapporto e clima fra alunno-genitori-

docente-materia. Sono consapevole che per Sandro è un grande sforzo rimanere a lezione di 

francese, nonostante per molto tempo parlo in L2 e poco italiano, ma vedo che prende questa 

“sfida” in modo positivo, poiché ha voglia di apprendere questa nuova lingua. 

d) 22 ottobre 

Durante la correzione della scheda, Sandro ha alzato la mano per leggere una frase. La pronuncia 

non era corretta, però quando l’ho corretto, lui ha pronunciando correttamente la frase. Devo dire 

che anche se correggo la pronuncia di Sandro, lui non si demoralizza e ripete senza timore. Io, ad 

ogni modo, lo ringrazio sempre quando ha terminato di parlare e quando l’esercizio è corretto gli 

rispondo “très bien!”, in modo da stimolarlo. Anche i suoi compagni, qualora Sandro pronunciasse 

una parola in modo erroneo, hanno rispetto per lui e non si sono mai messi a ridere o a prenderlo in 

giro. Trovo questo clima di classe molto favorevole per far sì che Sandro riesca ad apprendere senza 

timore questa nuova lingua. 

e) 12 novembre 

Durante una lezione avevo chiesto agli alunni di svolgere dei giochi di ruolo mettendo in atto una 

scenetta presente nel libro. Sono rimasta stupita quando ho visto Sandro alzare la mano per 

interpretare uno dei personaggi. Gli ho dato subito l’occasione di eseguire questa scenetta, poiché si 

è sentito in grado di mettersi in gioco e volevo lasciargli lo spazio che in quel momento desiderava. 

Generalmente non voglio sforzare Sandro a esporsi oralmente quando bisogna leggere testi lunghi, 

ma preferisco aspettare che lui alzi la mano. Sono consapevole che egli possiede una grande forza 

di volontà e sicuramente, quando si sentirà pronto, oserà sempre di più oralmente e davanti ai suoi 

compagni. Ad ogni modo sono contenta di come Sandro sta reagendo in questi due mesi di scuola. 
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f) 29 gennaio 

Quest’ora lezione è stata impostata soprattutto sull’espressione orale. I ragazzi dovevano ripetere la 

Bande Dessinée (BD) e anche gli esercizi di pronuncia nel Cahier d’activités (CA). Sandro non ha 

voluto ripetere/leggere la BD, però quando bisognava ripetere le parole del CA o lo scioglilingua, si 

è messo in gioco volentieri. Inoltre, quando faccio ripetere a tutti gli allievi dei termini, Sandro 

ripete divertito (in coro) con gli altri compagni. 

g) 25 febbraio 

A fine della lezione dovevamo correggere un cruciverba con i nomi degli animali marini. Sandro ha 

alzato la mano per darmi la soluzione di un animale che era riuscito ad individuare nel cruciverba e 

mi ha detto: “poisson”. Sono rimasta veramente stupita, perché mi ha pronunciato la parola 

correttamente. Generalmente non pretendo che lui mi pronunci in modo esatto tutti i termini, 

essendo i suoi primi 5 mesi di francese, però “poisson” me l’ha pronunciato con la nasale e sono 

rimasta sorpresa di come sia stato attento, in precedenza, nell’ascoltare da me questa parola e da 

come abbia saputo riprodurla. Ho scritto la parola alla lavagna e poi mi sono girata di nuovo verso 

la classe dicendo: “Très bien Sandro, c’est correct! Bravo aussi pour ta prononciation! C’est 

vraiment très bien!”. Anche Alessio, il compagno di banco, gli ha fatto i complimenti e Sandro era 

molto contento e ci ha ringraziati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le strategie motivazionali e gestionali per l’apprendimento della L2 

62 

Allegato 14: E-mail da parte dei genitori di Nicola. 

 

Da: XX
9
 

Oggetto: R: Test francese 

Data: Sat, 12 Oct 2013 18:50:08 +0200 

A: "'Delia Prati'" <delia.prati@edu.ti.ch> 
 

 

 

 

 

Gentile signora Prati, Maestra, 

 

Ci sono giornate grigie che non sembrano finire mai, la neve e il freddo rendono all'improvviso 

l'aria più triste. Poi all'improvviso arriva un raggio di sole. 

 

[…] 

 

Il suo messaggio è il raggio di sole, dall'inizio dell'anno corriamo per stare con i nostri figli, per fare 

le loro attività, per fare i compiti e con Nicola...si corre il doppio perché il sistema non è fatto per 

chi come lui fa fatica a leggere o a scrivere, pur essendo cognitivamente capace, il suo disagio lo 

porta talvolta ad essere sottovalutato e giudicato in modo sbagliato. 

Le sue considerazioni ci sono di vero aiuto, il suo modo di interpretare l'insegnamento e 

l'educazione ci danno forza. 

Grazie per questo e restiamo naturalmente a disposizione per qualsiasi necessità. A presto, buon 

fine di settimana, cordialmente XX ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

9
 XX è il nome dei genitori di Nicola. 

http://webmail.ti-edu.ch/Session/2539481-YV0vbB4eHH9upAjQetnq/MIME/INBOX/10-H.txt
http://webmail.ti-edu.ch/Session/2539481-YV0vbB4eHH9upAjQetnq/MIME/INBOX/10-P.txt
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Allegato 15: Diario di Nicola 

a)  1° ottobre 

Ho dato a Nicola un bigliettino riguardo il suo comportamento. In un’ora lezione continuava a 

disturbare i suoi compagni, a parlare ad alta voce, alzarsi dalla sedia per ballare e canticchiare. Solo 

quando mi avvicinavo a lui per guardare assieme le frasi da completare, si impegnava, ma dal 

momento che mi allontanavo o anche quando, con lo sguardo, guardavo la classe, Nicola 

ricominciava a disturbare. 

b) 5 dicembre 

Durante la lezione di alfabetizzazione, Nicola non ascolta il docente di matematica e quando i 

compagni svolgono gli esercizi al computer o completano il loro fascicolo, lui non fa nulla. Gli ho 

ripetuto di fare gli esercizi e mi risponde: “sì, sì, lo sto facendo!”, facendo finta di scrivere o di 

muovere il mouse, ma quando mi avvicino al PC, vedo che non ha fatto nulla. Solo quando mi sono 

messa di fianco a lui, ha iniziato a fare gli esercizi. Dal momento che sono andata ad aiutare altri 

compagni, lui ha smesso di fare gli esercizi. 

c) 17 dicembre 

Nicola: assente 

I compagni erano contenti che Nicola fosse assente. Mi hanno espresso per un’ora lezione il loro 

“malessere” quando Nicola è presente durante le lezioni, perché sono stufi di sentirlo sempre 

parlare, canticchiare o fare rumori con le mani che batte sul banco. Mi han detto che loro vogliono 

seguire le varie lezioni, però lui disturba e non riescono a concentrarsi (soprattutto i compagni che 

sono vicini a lui di banco o i più deboli scolasticamente). Ai ragazzi dà anche molto fastidio quando 

Nicola li deride, ma non hanno il coraggio di dirglielo, poiché hanno timore che lui possa andare a 

dire ad altri amici delle cattiverie su loro. Ne ho parlato con le docenti di classe e di sostegno 

pedagogico e cercheranno di sfruttare le ore di classe per cercare di avere una discussione/confronto 

anche con Nicola, senza però lasciar trasparire che i suoi compagni me ne hanno parlato. Inoltre, i 

ragazzi mi hanno raccontato alcuni comportamenti di Nicola dentro e fuori le lezioni. Una 

situazione che ha fatto preoccupare me e, in seguito, le docenti di classe e di sostegno pedagogico è 
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quando Nicola esce 5 minuti prima della fine dell’ora per andare a prendere la posta di linea, ma al 

posto di tornare a casa, va dalla nonna a pranzare. Questo episodio ci ha turbato, poiché qualora 

succedesse qualcosa a Nicola, la responsabilità sarebbe della scuola, visto che il ragazzo, se pranza 

dalla nonna, dovrebbe lasciare la sede alle 11:30 e non alle 11:25. La docente di classe ha scritto ai 

genitori di Nicola per avere una conferma o una smentita riguardo i giorni nei quali il figlio va 

effettivamente da sua nonna a pranzo, anche perché noi docenti non eravamo a conoscenza di 

questa informazione. I genitori, però, non hanno mai risposto all’e-mail. 

d) 18 dicembre 

Durante tutta la lezione continuava a dondolarsi sulla sedia, a parlare, a disturbare i compagni e a 

prendere gli oggetti dagli astucci dei due compagni di banco dietro di lui. Quando la compagna di 

banco di Nicola lo riprendeva, dato che era infastidita, Nicola prima le ha tirato un pugno sulla 

spalla e poi continuava a tirare calci sulla sua sedia. Io l’ho ripreso dicendo che è inammissibile che 

metta le mani addosso alla compagna di classe e di smetterla perché sta disturbando. La sua 

compagna, girata verso di me, mi ha detto: “maestra, io non ne posso più! Sono stufa!” e Nicola, 

alle sue spalle le faceva le smorfie. Io vedevo Nicola e anche se gli dicevo di smetterla, lui rideva e 

ci provava gusto, perché in questo modo aveva l’attenzione su di sé. 

 

e) 15 gennaio 

Nicola continuava a disturbare. Si dondolava sulla sedia e si girava dai suoi compagni. Dopo più 

volte che l’ho richiamato, l’ho spostato nel banco vuoto in fondo alla classe (perché l’alunno di quel 

banco era assente). Nicola continuava a fare le smorfie, tirandosi le orecchie e a fare dei versi 

prendendosi anche a sberle. Ad un certo momento, dato che non aveva l’attenzione dei compagni, i 

quali stavano completano assieme a me delle frasi alla lavagna, ha preso da sotto il banco il libro 

del compagno assente e mi dice: “Maestra, ho trovato qui sulla sedia questo libro!” e io gli ho 

risposto: “Sulla sedia fino a 5 minuti fa non c’era nulla. Quel libro era sotto il banco ed è del tuo 

compagno assente!”. Nicola negava dicendo che non era vero. Un suo compagno gli ha risposto 

prontamente: “Ma piantala! Prima avevi addirittura i piedi su quella sedia, quindi non dire 

cavolate!” Nicola si è messo a ridere e poco dopo si è preparato per andare a prendere il bus. 
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f) 1° aprile 

 

La prima mezz’ora della lezione, Nicola non stava fermo un secondo: prendeva gli astucci dei 

compagni vicini di banco, si dondolava sulla sedia, picchiava le mani sul banco, dava dei colpi alla 

sua compagna, emetteva versi e faceva commenti fuori luogo. Gli ho sempre chiesto in modo 

cortese di smettere, ma poco dopo ricominciava. Stavo spiegando un concetto di grammatica alla 

classe e Nicola ha ancora cominciato a fare versi e a tirare calci alla sedia della compagna. Mi sono 

arrabbiata un po’e gli ho detto, in italiano, di aprire il libro alla pagina 30. Mi ha guardata e gli ho 

ripetuto: “Prendi il libro, aprilo a pagina 30. Nicola, tu dovresti sapere il francese, giusto?” e lui: 

“Sì”, ed io: “Strano, perché ti devo parlare in italiano allora?”. Nicola stava in silenzio e stava 

aprendo il libro. Gli ho detto: “Nicola, tu sei cosciente che qui in classe non parli per niente in 

francese?” e lui: “Sì”, ed io: “Ecco!” Da quel momento, fino alla fine della lezione Nicola è stato in 

silenzio e quando bisognava completare un esercizio scritto, lo ha svolto. Sono rimasta stupita da 

questo suo totale cambiamento. 

g) 2-3 aprile 

Nicola continuava a disturbare i suoi compagni e non lavorava. Ho deciso di mandarlo fuori 

dall’aula (anche sotto sua richiesta), in modo che anche i suoi compagni potessero lavorare 

tranquillamente senza aver “timore” che Nicola rubasse loro gli astucci o che si divertisse a imitarli. 

Anche se non mi piace mandare un alunno fuori dall’aula per lavorare, ho notato che era l’unico 

momento per far sì che Nicola facesse qualcosa. 
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Allegato 16: Questionario n°1 

 

Questionario sulla lingua francese: 

 

Ti piace la lingua francese? Perché? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Da quanto tempo conosci/studi il francese? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

L’anno scorso, eri motivato/a quando seguivi la lezione di francese? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Qual è il tuo approccio con la lingua francese? 

(esempio: gioia, emozione, indifferenza, tranquillità, …) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Cosa ti aspetti da quest’anno scolastico? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Allegato 17: Questionario n°2 

Questionario sulla lingua francese – 2 : 

 

 

Come ti trovi nella tua classe durante la lezione di francese? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Come hai vissuto questi primi 4 mesi di francese alle scuole medie? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Come ti senti rispetto all’inizio dell’anno scolastico? (esempio: più sicuro, meno 

sicuro, come all’inizio, ho più/meno paura di esprimermi, …) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Pensi di aver appreso qualcosa di nuovo in questi quattro mesi? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Hai timore di esprimerti in francese? Perché? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Di chi o di cosa hai timore quando ti esprimi in francese? Perché? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Cosa ti piacerebbe fare di più a lezione? (esempio: scenette/dialoghi, 

parlare oralmente, canzoni, esercizi, … ). 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Commenti riguardo alle lezioni di francese: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Consigli da dare alla docente? (riguardo tutto) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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17.1 Risposte di alcuni alunni 

1Y: “Hai timore di esprimerti in francese? Perché?” 
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1Z: “Hai timore di esprimerti in francese? Perché?” 
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Allegato 18: Questionario n°3 

Questionario 

 
DOMANDE: SÌ 

FORSE / 

UN PO’ 
NO 

1 Vai volentieri a lezione di francese?    

2 Ti piace il francese, come lingua?    

3 Ti piace il francese come materia?    

4 Ti annoi durante lezione?    

5 Ti piace la lezione?    

6 In futuro, vorresti continuare a studiare il francese?    

7 Hai paura di commettere errori, in generale?    

8 Hai paura di commettere errori davanti ai compagni?    

9 Hai paura di commettere errori davanti alla maestra?    

10 Fare errori significa essere sciocco?    

11 Fare errori significa imparare?    

12 Fare errori significa non avere capito qualcosa?    

13 Le lezioni di francese sono variate?    

14 Il materiale consegnato in classe ti piace?    

15 La maestra è disponibile quando hai bisogno?    

16 
Durante lezione si fanno dei riferimenti ad altre 

esperienze/culture,… 
   

17 Secondo te, alla maestra piace insegnare francese?    

18 Pensi di aver migliorato il tuo francese (allo scritto)?    

19 Pensi di aver migliorato il tuo francese (all’orale)?    

20 Pensi di essere migliorato rispetto al mese di settembre?    

21 Secondo te, la maestra è severa?    

22 Secondo te, la maestra ha una buona relazione con gli allievi?    

 


