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Lo scopo del mio lavoro di diploma consiste in una ricerca-azione volta a studiare la componente 

motivazionale nell’ambito di un percorso di apprendimento dedicato alla produzione di testi 

descrittivi, in una classe di seconda media. Più precisamente, l’oggetto di studio intende 

comprendere come alimentare la motivazione e portare gli allievi a percepire la scrittura come 

un’attività positiva e stimolante e, nel contempo, come promuovere l’autoefficacia e l’autostima, 

attraverso lo sviluppo della consapevolezza nelle proprie competenze. Modificando la modalità di 

insegnamento e l’organizzazione delle attività didattiche si vuole così promuovere un 

apprendimento motivato e autoregolato nell’acquisizione delle competenze di scrittura di testi 

descrittivi. 

 Misurare il livello di motivazione comporta inevitabilmente la mancanza di una verifica 

empirica, non essendo possibile confrontare i risultati ottenuti. Per questo motivo questa ricerca-

azione si limita a determinare quali fattori il docente può controllare e gestire nelle sue pratiche 

d’insegnamento, evitando un agire didattico che spesso induce alla demotivazione. 

 Sul piano metodologico, ho scelto di raccogliere, attraverso un questionario in entrata, alcuni 

dati sulla motivazione personale, sulla propria autoefficacia e prassi scrittoria, per poi confrontarli 

con un secondo questionario in uscita. I prodotti scritti mi hanno permesso di verificare eventuali 

cambiamenti nelle competenze e abitudini scrittorie, volti allo sviluppo di un’autoregolazione più 

consapevole e attiva. 

 L’analisi delle prove di scrittura e dei questionari è stata focalizzata su tre allievi 

emblematici: in due casi è stato possibile verificare un notevole miglioramento nella pratica 

scrittoria e nel controllo delle proprie capacità; nel terzo ho riscontrato invece un leggero 

peggioramento della competenza di scrittura, ma un aumento della propria capacità di 

autoregolazione e della sua consapevolezza. 

Parole chiave: motivazione, autoefficacia, produzione scritta, testo descrittivo, feedback. 
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Introduzione al lavoro di diploma 

Perché devo studiare questa materia? È noiosa! 

Non ho voglia di fare grammatica, tanto non mi servirà mai nella vita! 

Anche se studio non capisco niente, è inutile! 

 

Queste sono solo alcune tra le affermazioni che aleggiano nei pensieri dei nostri allievi, soprattutto 

nelle occasioni in cui lo studio si rivela difficoltoso e privo di valore intrinseco. Non sempre gli 

studenti riescono ad affrontare la scuola con impegno e comportamenti attivi, molto spesso hanno 

bisogno di una motivazione, di un ponte tra quello che ‘devono’ e quello che ‘vogliono’ fare. Sorge 

pertanto spontanea la domanda: la volontà è una dote morale? Molti teorici (es. Moè, Polito, 

Boscolo) sostengono che il processo di volizione ha le sue tecniche e le sue strategie; può dunque 

essere formato ed esercitato. 

 Ma come si alimenta la motivazione? Quali sono le condizioni che la favoriscono? Come 

convincere gli allievi a partecipare attivamente e collaborare in modo positivo alle lezioni?  

 Un fattore da tener presente è la composizione marcatamente eterogenea delle classi di 

scuola media, la quale richiede un impegno non indifferente. Nella stessa classe infatti coesistono 

studenti efficienti e di successo che affrontano con poca fatica la scuola e altri che manifestano serie 

difficoltà e che vivono l’apprendimento come un momento faticoso e umiliante. È inoltre d’obbligo 

tenere conto del diverso percorso formativo intrapreso dai ragazzi, delle loro conoscenze e dei loro 

diversi interessi. Date queste premesse, come si struttura un apprendimento tenendo in 

considerazione che alcuni saranno in grado di affrontarlo con fiducia e altri si sentiranno scoraggiati 

al primo sintomo di fatica? Ma soprattutto: quali forme di istruzione dare agli allievi per 

promuovere una percezione positiva di sé? 

 Questi quesiti mi hanno spinta a riflettere sulla motivazione in ambito scolastico, 

affrontando con sguardo critico le varie sfaccettature implicate e le principali spinte motivazionali 

che hanno attraversato il secolo scorso e che sono tutt’ora in costante evoluzione. La ricerca 

effettuata sulla motivazione scolastica riguarda un campo vasto e variegato, per cui è stato 

necessario stabilire preliminarmente quali temi considerare ai fini di questa ricerca, poiché il lavoro 

di teorizzazione dei motivi, degli atteggiamenti, delle aspettative e dei comportamenti con i quali gli 

studenti affrontano la fatica e il piacere di studiare hanno subito un grande sviluppo negli ultimi 
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trent’anni. Mi sono dunque limitata a fornire un quadro teorico contenuto, pertinente alla 

sperimentazione pratica, rinunciando a un’esaustiva trattazione delle teorie motivazionali e delle 

diverse prospettive offerte dalla vastissima letteratura sull’argomento. Il lavoro di diploma presenta 

il concetto di ‘motivazione’ attraverso l’evoluzione del concetto e le sue varie classificazioni, per 

poi dedicarsi con più attenzione agli aspetti della motivazione intesa come attivazione e regolazione 

del comportamento rivolto a un obiettivo. 

 Prendendo spunto dalle teorie motivazionali e dagli strumenti didattici atti a rilevare la 

motivazione, ho sperimentato un percorso didattico in una classe di seconda media, nell’arco di un 

trimestre, che riguarda l’ambito della scrittura, in particolare della scrittura di una descrizione di un 

luogo. Il percorso didattico è stato concepito con due principali funzioni, che a mio parere sono 

ugualmente importanti e sicuramente collegate: la prima è quella di fornire un orientamento molto 

generale e i supporti necessari alla scrittura di un tema, nello specifico descrittivo di un luogo, ma 

valido anche per altri contesti e tipologie testuali; la seconda invece è quella di saper motivare i 

ragazzi alla scrittura e costruire insieme un’autoefficacia consapevole e positiva. Ho cercato di 

stabilire un rapporto sistematico tra i vari punti di vista teorici della motivazione e quelli della teoria 

processuale dell’abilità della scrittura. 

 Questa prospettiva di lavoro è fortemente basata sul concetto di coesistenza educativa, che 

implica il rapporto insegnante-allievo-classe(-genitori) al fine di implementare condizioni e 

ambienti ottimali per la promozione di uno stile motivazionale. L’impegno a motivare, oltre a 

prendere in considerazione molteplici fattori esterni e non controllabili, comporta necessariamente 

uno sforzo da parte dello studente, dunque una libertà di scelta che non ne garantisce una riuscita 

certa. L’elaborazione didattica è stata strutturata in modo da elaborare contenuti disciplinari 

secondo un criterio di mediazione, che prende in causa sia le esigenze della materia, sia quelle degli 

allievi. 
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La motivazione 

Per una definizione di motivazione 

Parlare di motivazione è alquanto limitante, poiché il concetto di motivazione racchiude in sé una 

multidimensionalità non ancora delineata con sicurezza. Etimologicamente il termine motivazione 

deriva dalla parola latina motus, vale a dire ‘movimento’, il quale ispira la metafora per cui la 

motivazione sarebbe, come ribadiscono le studiose De Beni e Moè (2000), “una spinta che 

suggerisce una direzione del soggetto verso un oggetto” (p. 36); ma per molte teorie questa 

definizione appare riduttiva e incompleta. Infatti la recente ricerca psicologica sulla motivazione 

rifiuta la ‘semplicità’ di tale prospettiva, legata al concetto di ‘spinta’ come bisogni e pulsioni 

(definizione valida per le teorie comportamentiste e psicodinamiche), e mette in relazione questo 

termine anche con le aspettative, gli obiettivi, gli atteggiamenti e altri elementi sociali (concezione 

avvalorata dalle teorie socio-cognitive). Per questo motivo è più corretto, come afferma Moè 

(2010), parlare di motivazioni o meglio ancora di specifici costrutti teorici, quali 

l’autorealizzazione, gli istinti, l’autoefficacia e tanti altri. 

 Al di là delle molteplici sfaccettature del termine, Moè (2000) propone una definizione 

valida per comprendere al meglio “perché una persona svolge un compito e lo fa in un determinato 

modo (inizio e direzione), quanto insiste (intensità) e le ragioni per cui mantiene interesse e 

impegno sul compito (persistenza)” (p. 37). Con il termine motivazione dunque si intende un 

insieme di esperienze soggettive che hanno uno scopo da raggiungere. 

 La ricercatrice si accinge a fornire una classificazione per meglio definirne il campo. Si 

evince dai suoi scritti che una distinzione fondamentale riguarda la contrapposizione tra 

motivazione intrinseca (ad esempio interesse, curiosità, successo, potere) ed estrinseca (ad esempio 

premi, elogi, incentivi, approvazione sociale, raggiungimento di uno status), all’interno della quale 

è possibile riconoscere un’ulteriore rete di suddivisioni. La motivazione intrinseca infatti nasce di 

fatto all’interno della persona; esistono motivazioni dettate dal profondo e altre di cui si è più 

consapevoli, addirittura esplicitate verbalmente. La motivazione intrinseca può essere orientata a sé 

oppure verso gli altri, può essere stabile o variabile, centrata sull’attività in sé o sul risultato finale.  

 Al contrario, la motivazione estrinseca ha meno sfaccettature. Si definisce come una sorta di 

‘pressione’ che ha origine dall’ambiente esterno alla persona e che si verifica soprattutto con il 

desiderio di procacciarsi incentivi, evitare punizioni o conseguenze sgradevoli, ottenere vantaggi, 
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premi, lodi o l’approvazione da parte di altri. In questa ultima accezione la motivazione estrinseca è 

sì, mossa da un qualcosa all’esterno di noi, ma di fatto è qualcosa che ci attrae e che quindi richiede 

una disposizione intrinseca per essere interessante. Ciò permette di capire perché la promessa di un 

premio o la minaccia di una punizione non siano sempre motivanti: qualora il premio non dovesse 

soddisfare le motivazioni intrinseche dell’individuo, perderebbe di valore e porterebbe a 

un’inevitabile frustrazione. Uno degli svantaggi spesso insiti nella motivazione estrinseca è quello 

di ridurre inevitabilmente la motivazione intrinseca: qualora il soggetto si sentisse legato da 

disposizioni e vincoli imposti, cioè non dettati dalla sua volontà, il suo senso di autonomia e libertà 

di scelta d’azione diminuirebbero. D’altro canto sperare di poter agire sempre stimolando la 

motivazione intrinseca dell’allievo diventa un’utopia. Per questo è più probabile ottenere risultati 

soddisfacenti facendo interagire motivazione estrinseca e motivazione intrinseca, “in quanto 

divengono rilevanti, oltre al rinforzo1, anche altri aspetti, come il riconoscimento dell’autorità della 

persona che premia o punisce, la percezione di autoefficacia, il concetto di sé, e tutti i processi 

cognitivi ed emotivi che comunque sempre si accompagnano ai processi di apprendimento” (De 

Beni & Moè, 2000, p. 36). 

 Rheinberg (1997) propone una prospettiva leggermente diversa “in cui contrappone 

situazioni controllate dal soggetto ad altre in cui il soggetto è controllato […], distingue fra teorie 

per cui la motivazione è vista come una attrazione provata dal soggetto verso un oggetto-meta od 

obiettivo, ad esempio il successo o il potere, e teorie per le quali la motivazione è una spinta data al 

soggetto, ad esempio quelle basate sugli istinti o sui rinforzi” (p. 40). Tale soluzione ha il pregio di 

mettere in evidenza l’esistenza di motivazioni di diverso tipo, “rispetto alle quali il soggetto può 

avere un ruolo attivo (attrazione) o passivo (spinta)” (ivi). 

Come promuovere uno stile motivazionale 

La motivazione è una componente che si deve sviluppare, non è una caratteristica insita nell’allievo. 

Si può identificare come un atteggiamento nei confronti dell’impegno scolastico, ribadendo però 

che esso trae nutrimento da più fonti. La scuola è complice del suo aumento o riduzione, ma non 

può gestire tutti i fattori che la controllano. Infatti la motivazione “è distribuita nel contesto in cui lo 

studente vive e studia” (Boscolo, 2012, p. 228), per cui si tratta di valutare la motivazione 

                                                

 
1  La Moè si riferisce alla teoria comportamentista del rinforzo, dove per rinforzo si intende lo stimolo (premio, 
punizione, riconoscimento…) con cui si è in grado di modulare un dato comportamento. 
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all’apprendimento all’interno di un insieme di processi che concorrono, uno dei quali è lo studente 

stesso. Oltre al contesto scolastico contribuisce a modificare la motivazione “la famiglia, da cui lo 

studente apprende la prima valorizzazione della scuola e dello studio e le prime convinzioni sul 

significato e l’utilità di andare a scuola, così come le prime indicazioni su di sé e le proprie 

capacità” (p. 229). Un altro ruolo significativo è rappresentato dai pari, con i quali “condividono 

valutazioni e giudizi – dunque convinzioni – sugli insegnanti e soprattutto sulle materie, influendo 

positivamente o negativamente sull’atteggiamento che uno studente ha nei confronti dell’impegno e 

dello studio” (ivi). Un’ulteriore componente da tenere in considerazione è l’insegnante, poiché “con 

la sua capacità di offrire esperienze di apprendimento interessanti o di routine, di incoraggiare gli 

studenti o scoraggiarli, di aiutarli a essere autonomi o pigramente dipendenti, ad avere e realizzare 

iniziative o a lasciar perdere” (ivi), contribuisce in larga misura alla costruzione e allo sviluppo 

della (de)motivazione. 

 Di seguito propongo una serie di modalità che aiutano ad attivare la motivazione e renderla 

produttiva, senza la pretesa di imporre quali comportamenti l’insegnante dovrebbe adottare o 

evitare. L’obiettivo è quello di offrire una prospettiva abbastanza articolata sui costrutti che 

veicolano il comportamento motivato degli allievi, tenendo conto del fatto che “la motivazione 

scolastica è circolare” (Polito, 2003, p. 4): un insegnante motivato può motivare uno studente, 

viceversa uno studente motivato può motivare a sua volta l’insegnante. Prendersi cura di questa 

dinamica di motivazione garantisce l’incontro tra crescita e autorealizzazione. In particolare è 

doveroso sottolineare che per motivare gli studenti, soprattutto se demotivati in partenza, non ci si 

può limitare ad abbellire le proprie lezioni con trucchi più o meno seduttivi, ma bisogna considerare 

il bisogno di apprendere e di autorealizzazione di ogni studente. 

La motivazione ad apprendere nasce spontaneamente dal bisogno di conoscenza della 

realtà, dalla necessità di arricchire la propria esperienza, di elaborare il proprio progetto 

esistenziale, di potenziare la propria mente. Uno studente sente fiorire liberamente la 

voglia di imparare quando riesce a scorgere il legame tra ciò che studia e la propria 

esperienza interiore (p. 8). 

Pianificare un’azione efficace e significativa canalizzerebbe le risorse dell’allievo verso quello 

scopo, poiché diventerebbe consapevole del perché sta studiando. Per riprendere le parole di Polito 

“la motivazione che nasce dal bisogno di apprendere valorizza la conoscenza come esperienza, 

come esplorazione, come ricerca, come avventura narrata e condivisa. La motivazione indotta 

dall’esterno, svaluta la conoscenza e si focalizza venalmente sul premio, sulla lode, sull’esibizione” 

(p. 10). 
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Strategie del docente 

In questo capitolo riassumo alcune delle strategie utili al docente per promuovere uno stile 

motivazionale. Mi limito a elencare gli aspetti che sono stati messi in pratica durante l’itinerario 

didattico dedicato alla scrittura descrittiva. 

1. Accogliere il bisogno di apprendere in funzione della tendenza all’autorealizzazione. 

2. Stimolare il desiderio, l’interesse e il piacere di conoscere, recuperando le risorse cognitive ed 

emotive dell’allievo. 

3. Far emergere in ogni studente la sensazione di competenza. 

4. Curare l’autoefficacia e l’autostima evocando convinzioni e aspettative di successo. 

5. Proporre una didattica significativa e creativa, con elementi di novità, sorpresa, scoperta e sfida in 

relazione all’esperienza degli studenti. 

6. Accompagnare lo sforzo con la gratificazione, presentando una prospettiva di vantaggio, utilità e 

guadagno. 

7. Sviluppare i talenti individuali, comunicando fiducia e sostegno anche attraverso la valutazione. 

Dai bisogni all’autorealizzazione 

Avere il bisogno di “significa provare una motivazione che conduce a voler soddisfare lo stato di 

necessità o di carenza che si instaura” (Moè, 2010, p. 35), per cui i bisogni sono un’importante 

fonte di motivazione. Moè, prima di affrontare la classificazione e la gerarchizzazione dei bisogni 

più importanti, considera due proprietà, rilevanti per questa sede: la componente motivazionale del 

bisogno e il significato che riveste per sé. Cogliere la componente motivazionale insita nel bisogno 

aiuta l’insegnante a comprendere la reale spinta da cui è mosso l’allievo e agire di conseguenza. Per 

esempio, se un allievo fosse sollecitato dal bisogno di sentirsi competente, bisognerebbe chiedersi 

se questa necessità nasca da un bisogno di approvazione da parte di qualcuno oppure dal desiderio 

di migliorarsi, o ancora per compensare un senso di inferiorità. Questo si riflette poi inevitabilmente 

sul significato personale che questo bisogno ha per il soggetto. Esiste infatti una pluralità di bisogni, 

che possono manifestarsi nello stesso momento e premere secondo priorità dettate dalla propria 

esperienza e personalità.  

 Nonostante ciò, numerosi studiosi hanno tentato di identificare una lista di bisogni, più o 

meno variabile, considerati come spinte motivazionali importanti. Di queste liste è stato poi stilato 

un ordine di importanza, che stabilisce quali bisogni premono maggiormente. Si distinguono: i 

bisogni primari, dettati dalla nostra struttura biologica (nutrirsi, riprodursi, proteggersi…), i bisogni 
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secondari, legati al benessere e allo sviluppo della persona (amore, sicurezza…), gli istinti e le 

pulsioni, importanti fonti di bisogni primari (istinto di sopravvivenza, istinto materno…). 

 Tra le varie teorizzazioni emerge la piramide di Maslow (figura 1), la quale contrappone 

diversi livelli di bisogni, disposti nell’ordine dal basso verso l’alto. Si tratta di considerare i bisogni 

fisiologici quelli che devono essere soddisfatti per primi, come sfamarsi, avere una casa, poi ne 

consegue la necessità di “socializzare e crescere in autostima fino alla piena realizzazione di sé” 

(Moè, 2010, p. 43). 

 
Figura 1 - La piramide di Maslow [1954] 

Come sostiene la studiosa, la piramide di Maslow presenta almeno due vantaggi. Il primo è l’aver 

introdotto l’idea che i bisogni possano essere ordinati in base alla necessità di soddisfacimento di 

questi (malgrado si possa ancora discutere sull’effettivo ordine e sul tipo di bisogno). Il secondo si 

riferisce al concetto che “non siamo ‘completi’ finché non abbiamo soddisfatto l’ultimo bisogno: 

l’autorealizzazione” (p. 44). 

 Infatti in ognuno di noi vi è il bisogno innato di realizzare tre bisogni fondamentali: il 

raggiungimento della sensazione di competenza, di autonomia e di relazione, vale a dire saper 

dominare le situazioni, realizzare e raggiungere determinati obiettivi secondo una propria scelta e il 

sostegno da parte dell’ambiente sociale, al fine di sentirsi valorizzati. Riportando questa 

teorizzazione nel contesto scolastico, l’alunno, per essere motivato, dovrebbe soddisfare il bisogno 

di sentirsi capace, di percepire il controllo personale, di sentirsi libero di potersi esprimere e 

scegliere, e infine sentirsi apprezzato e sostenuto in un clima positivo e di fiducia. 

Autorealizzazione 

Autostima

Amore, appartenenza, 
relazioni

Sicurezza, protezione

Fisiologici
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Stimolare il bisogno di conoscere e l’interesse 

Tra i vari studi sui bisogni, vorrei segnalare la teoria definita della curiosità epistemica di Berlyne 

(1971, citato da Moè, 2010) alla quale è riferito il bisogno di conoscere e soddisfare le curiosità. La 

curiosità epistemica va a soddisfare un bisogno che è volto alla crescita e al raggiungimento di 

conoscenze non ancora pervenute. “Questo bisogno attiva la motivazione ad esplorare l’ambiente” 

(Moè, 2010, p. 64): da un’osservazione e una ricerca di tipo fisico (per esempio, sperimentare 

l’effetto della caduta o del lancio di un oggetto), pian piano queste ‘esplorazioni’ si spostano su un 

livello di tipo intellettuale (come conoscere il significato di una parola o il funzionamento di un 

oggetto). 

 Berlyne (1971) sostiene che la curiosità non sia istintiva, ma sia stimolata da caratteristiche 

ambientali e soggettive. Infatti vi sono stimoli dell’ambiente che fanno scattare la curiosità in 

alcune persone e non in altre; questo capita quando l’esperienza vissuta e gli interessi individuali 

che si sono sviluppati suscitano una reazione davanti a una ‘novità’. Lo studioso infatti, tra le tre 

caratteristiche fondamentali individuate affinché un oggetto riesca a stimolare la curiosità, rientra la 

novità (caratteristica che dipende inevitabilmente dal proprio vissuto). Per essere ottimale è però 

necessario che la novità non sia noiosa, né troppo diversa (caratteristica che genera al contrario 

paura). La seconda proprietà individuata è la complessità, cioè il livello di difficoltà, che deve 

essere sfidante, ma raggiungibile. La terza e ultima caratteristica è l’incongruenza, la quale richiama 

l’’effetto sorpresa’ suscitato in relazione con le conoscenze o esperienza precedenti. 

 Accanto al comportamento esploratorio, Moè (2010) accosta un altro tipo di motivazione: 

l’interesse. Esso consiste “in una preferenza, costante nel tempo, per determinati ambiti” (p. 65), 

per esempio una materia scolastica oppure una particolare attività. A differenza della curiosità, la 

quale si esaurisce una volta soddisfatta, l’interesse è un elemento stabile nel tempo, alcune volte 

addirittura in crescita: “se una persona è interessata a un ambito più conosce più vorrebbe sapere” 

(ivi). Inoltre l’interesse tende con il tempo a farsi sempre più specifico e selettivo.  

 L’interesse risulta dunque essere un elemento sul quale insistere per promuovere una 

motivazione stabile e in crescita. Si deve però considerare la sostanziale contrapposizione che esiste 

tra interesse individuale e interesse situazionale, per garantire un incremento costante. Per interesse 

individuale si intende la preferenza personale per determinati ambiti, mentre l’interesse situazionale 

riguarda quella serie di stimoli dovuti a condizioni ambientali favorevoli. Questi diversi tipi di 

interessi non sono però contrapposti. Infatti: 
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Inizialmente vi è lo stimolo dato da situazioni o oggetti che presentano caratteristiche 

interessanti. Successivamente si può giungere a forme di interesse individuale 

caratterizzate da una integrazione dell’ambito di interesse nella definizione di sé. Vi è 

infine una fase di mantenimento dell’interesse che avviene attraverso una stabilizzazione 

di valori e obiettivi (componente cognitiva) congiuntamente a un costituirsi di sentimenti 

positivi nell’esecuzione del compito (componente emotiva). Affinché si venga a stabilire 

un interesse durevole è necessario che entrambe le componenti siano presenti (p. 66). 

La percezione di competenza 

La percezione di competenza è un fattore motivazionale che guida essenzialmente l’impegno e 

l’aspettativa di successo. Il non sentirsi competente, capace (e desideroso) di riuscire, costituisce 

“un pesante freno alla motivazione” (p. 90), poiché se ci si aspetta un fallimento, molto 

probabilmente lo sforzo sarà pari al minimo che si può offrire (‘perché tanto non sono capace’). 

Riuscire a impedire questa spirale di insuccesso-demotivazione-insuccesso, garantirebbe non 

solamente risultati commisurati alle reali capacità del ragazzo, ma anche una minore probabilità di 

abbandonare il compito. 

 Gli studiosi White e Harter (1959 & 1978, citati da Moè, 2010) hanno osservato che la 

percezione di competenza è “imprescindibile, nella misura in cui risponde a un bisogno” (p. 90). 

White, osservando il comportamento di bambini in età prescolare, aveva rilevato che i bambini, ai 

quali si impediva di fare certe cose perché ritenuti incompetenti, richiedevano insistentemente di 

essere autonomi (‘faccio io’, ‘faccio da solo’). Da queste indagini White riconobbe la presenza di 

una motivazione alla competenza (definita in inglese effectance dal verbo to effect, che significa 

‘causare, compiere’) fin dalla nascita. Harter ha poi ripreso questi studi e li ha collegati ai 

comportamenti degli adulti, i quali reagivano diversamente di fronte a un compito sfidante. Si 

verificavano infatti due scenari: nel primo caso si verificava un sistema di fiducia e un ridotto 

timore di fallire, nel caso opposto si sono evidenziate aspettative negative e un costante bisogno di 

conferme del proprio agire. Con l’età ci si aspetta che l’adulto acquisisca un’autonomia tale da non 

aver più bisogno di una presenza incoraggiante o frenante. Questa indole si sviluppa se l’adulto ha 

interiorizzato una percezione interna di controllo e un senso di padronanza, possibili in un ambiente 

in cui sono stati sostenuti. Ma nel caso in cui, durante l’età dello sviluppo, interiorizzi un sistema di 

ricerca di approvazioni e conferme, l’adulto non acquisirà probabilmente una piena autonomia, ma 

sarà guidato da una bassa percezione di sé e attuerà un sistema frenante in grado di impedire 

l’accrescimento delle sue competenze e di conseguenza della sua motivazione a riuscire. Harter ci 
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suggerisce dunque come la reazione prevalente o costante dell’adulto sia di cruciale importanza per 

innescare quel processo di crescita della competenza. Nella figura 2 sono presentati i due scenari: 

davanti a un compito o a una spinta si può sostenere la prova (percorso a sinistra) oppure si può 

ostacolare la riuscita (percorso a destra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Figura 2 - Lo sviluppo della percezione di competenza 

Ciò può avvenire concretamente nel primo caso lasciando fare, suggerendo strategie senza però 

intromettersi, sostenendo verbalmente (‘Dai che ce la fai!’) oppure, nel secondo caso, bloccando il 

comportamento (‘È tardi, sei lento: faccio io’), intromettendosi (‘Sei troppo piccolo per queste 

cose’) o sostituendosi (‘Tu non sei bravo/portato, io riesco meglio’). L’originale percezione di 

competenza risulterà rispettivamente non intaccata o anzi addirittura accresciuta oppure diminuita o 

comunque inibita nella sua espressione. Ciò porterà di conseguenza a voler affrontare nuovamente 

compiti che consentono di esprimere la propria competenza o a evitarli. Sul piano emotivo il 

sentimento prevalente, nel primo caso, sarà quello di piacere nello svolgimento del compito e di 

soddisfazione, mentre nel secondo caso sarà di ansia e paura di non riuscire (Moè, 2010, p. 91). 
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 Questo modello però non prende in considerazione le varie dinamiche che in realtà si 

riscontrano. Infatti è naturale che in un clima di crescita e di apprendimento si verifichino fallimenti 

o risultati non soddisfacenti al primo tentativo: “se si sapesse già fare bene non ci sarebbe l’ulteriore 

possibilità di imparare!” (ivi); non per questo si rischia di ricadere nella percezione di una bassa 

competenza. Ugualmente una sola disapprovazione non causerà una necessaria diminuzione di 

autostima. Per crescere la propria autonomia sono infatti necessari diversi tentativi e per arrivare a 

sentirsi incompetente l’adulto dovrebbe instaurare una lunga serie di mancate approvazioni, 

invasioni e sfiducia nei suoi confronti. Un altro sistema di cui non tiene conto lo schema è la 

possibilità di sviluppare, nonostante la propria storia educativa abbia vissuto il costante timore di 

non riuscire e la ricerca di conferme, una nuova percezione di competenza. Infatti, ridimensionando 

le proprie convinzioni, si può riuscire a ritrovare un sistema di fiducia nelle proprie capacità. 

 Il ruolo dell’adulto, durante l’età dello sviluppo, in questo caso l’insegnante, diventa di 

vitale importanza nella promozione di una personalità motivata al raggiungimento di obiettivi e 

competenze. 

L’autoefficacia 

Un altro fattore da tener presente per promuovere uno stile motivazionale è il sentimento di 

autoefficacia, vale a dire “la percezione soggettiva, espressa prima dell’esecuzione di un compito, 

di riuscire a controllare e ad affrontare la situazione con successo” (Bandura, 2000). L’autoefficacia 

non è un tipo di valutazione a base oggettiva o da parte di esterni, ma racchiude una sensazione 

personale riguardo alle proprie capacità di affrontare o meno un compito; riguarda cioè 

un’aspettativa e risente dell’esperienza precedente (successi o insuccessi). Inoltre si riferisce a una 

situazione specifica: di fronte a un compito una persona può percepire un controllo interno – 

costrutto che trae origine dalla teoria del locus of control (Rotter, 1966) – tale da sentirsi capace di 

affrontarlo, mentre davanti a un compito diverso oppure allo stesso in un momento o con delle 

condizioni differenti (per esempio con la presenza di altri, dei limiti di tempo), può percepire un 

basso senso di controllo e non ritenersi in grado di risolverlo.  

 Moè (2010) sostiene quanto sia efficace raggiungere un buon livello di autoefficacia al fine 

di predisporre una persona motivata ad agire. Molti studiosi si sono chiesti dunque come poter 

sviluppare, sostenere e incrementare l’autoefficacia e tra loro emergono gli studi di Bandura (1982, 

citato da Moè, 2010), il quale ha individuato quattro modalità che operano sia a livello cognitivo 

che a livello emotivo e comportamentale: 
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- l’aver già affrontato un compito o altri simili in precedenza; 

- l’aver visto altri affrontare con successo quel compito o situazione; 

- la persuasione verbale e il credere di riuscire; 

- la capacità di gestire le emotività negative, tra cui l’ansia. 

Per promuovere l’autoefficacia si dovrebbe dunque aiutare il ragazzo ad affrontare il compito con la 

convinzione di poterci riuscire. Per poterlo fare è bene bloccare sul nascere frasi del tipo ‘non ce la 

farò mai’, ‘non credo di riuscire’, ‘mi si chiede qualcosa che non so fare’ o addirittura spingere 

l’allievo a non mollare situazioni in cui non si sente all’altezza. Qui si richiama inevitabilmente 

l’importanza di calibrare il carico cognitivo delle situazioni in cui l’allievo si trova ad affrontare dei 

compiti: se questi saranno troppo complessi rispetto alle sue abilità, si convincerà di non essere in 

grado e, in futuro, davanti a un compito simile si sottrarrà al tentativo, anche qualora fosse 

raggiungibile. 

 Come ribadisce Moè (2010), “elemento base della percezione di autoefficacia è 

sostanzialmente l’esercizio del controllo” (p. 96): percependosi capace di affrontare un compito, 

avrà di conseguenza maggiori aspettative di riuscita con conseguenti buoni risultati, favorendo il 

senso di autostima e competenza. 

Come rendere significativo l’apprendimento 

Come afferma Boscolo (2012) “le esperienze di apprendimento significativo rappresentano gli 

strumenti di base per costruire la motivazione” (p. 233). L’apprendimento viene detto significativo 

quando le attività impegnano il ragionamento e l’elaborazione, piuttosto che la memoria e la 

ripetizione; deve essere inoltre percepito dall’allievo come utile nella pratica immediata e futura. In 

questo senso si dovrebbe permettere agli allievi di usare e applicare quanto appreso anche 

all’infuori delle tradizionali situazioni scolastiche. 

 Come prima caratteristica, i compiti devono rivelarsi sfidanti: “quelli che stimolano la 

volontà dello studente di cimentarsi con una prova di difficoltà un po’ superiore al suo livello di 

competenza” (p. 234) permettono all’allievo di ricavarne un’esperienza gratificante. Le materie 

scientifiche si prestano in maggior misura come forma di problemi sfidanti, ma anche le altre 

discipline possono concedersi a un uso simile, se flessibili e attente ai procedimenti di soluzione. 

Infatti la sfida nasce in un contesto ben preciso, in cui il livello di competenza dell’allievo viene 

interrogato ed è richiesto un certo tipo di atteggiamento da parte dell’insegnante: non di giudice, ma 

di collaboratore e strumento di confronto. 
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 Sfidante però non è sinonimo di difficile. Per garantire allo studente un compito faticoso, ma 

sfidante, è necessario determinare in anticipo le sue abilità e competenze, così da costruire una 

prova raggiungibile. Infatti la soddisfazione e il riconoscimento (anche al di fuori della valutazione 

formale) che ne derivano, ammette una componente attrattiva e di mantenimento, tali da favorire il 

prossimo compito. “La sfida riassume tanti aspetti che possono attrarre lo studente e sono 

concatenati: l’attrattiva del problema, la possibilità di farcela, la soddisfazione che deriva dal 

risultato e che invoglia ad altre sfide, o anche semplicemente a considerare una materia con 

maggior sicurezza e voglia di capire” (p. 235). 

La valutazione come strumento di regolazione 

Ho già parlato della differenza tra motivazione intrinseca ed estrinseca, e quanto sia importante 

provare a stimolare quella intrinseca, nonché gli interessi. È un dato di fatto che l’effetto 

condizionante del voto appartenga a quella serie di ricompense simboliche, in questo caso 

rappresentato dal giudizio dell’insegnante, per cui l’allievo viene ‘spinto’ ad agire, rimanendo però 

estraneo all’autentico desiderio e gusto di apprendere. Diventa però uno strumento a cui 

l’insegnante si deve appoggiare inevitabilmente: in primo luogo, perché la didattica scolastica è 

ancora ancorata alla modalità della valutazione sommativa tradizionale, secondariamente perché la 

funzione diagnostica di questo strumento di misura e di accertamento diventa fondamentale per 

realizzare procedure didattiche adeguate. Per riprendere le parole di Pontecorvo (1999b), la 

valutazione intesa come raccolta di informazioni e misurazione è fondamentale per “l’accertamento 

della sua [dell’allievo] situazione preliminare e delle sue conoscenze precedenti rispetto ai nuovi 

apprendimenti, ma soprattutto la conoscenza dello stadio di sviluppo intellettuale, del livello di 

funzionamento della sua intelligenza, delle differenze individuali sia sul piano della personalità che 

sul piano degli stili cognitivi prevalenti” (p. 78). 

 Ma per garantire e mantenere allo stesso tempo viva la motivazione intrinseca è necessario 

adottare una modalità di valutazione nei panni di uno strumento di autoregolazione del processo 

educativo, e non come strumento conclusivo di giudizio arbitrario. “La sua funzione 

psicopedagogica primaria è quella di verificare quanti e quali obiettivi siano stati raggiunti, in che 

modo abbiano funzionato o debbano essere cambiate certe procedure didattiche, qual è il tipo di 

ulteriore intervento pedagogico adeguato alla situazione accertata” (p. 79). Questi diversi obiettivi 

richiedono una valutazione di tipo formativo, in grado di fornire criticamente la situazione del 

discente, rimedi adeguati e attività di recupero. 
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Lo strumento del feedback come conoscenza dei risultati 

Per poter trattare le proprietà, le potenzialità e i limiti del feedback come strumento valutativo, è 

necessario distinguere l’aspetto informativo da quello legato alla motivazione nell’occasione di una 

valutazione formativa. Pontecorvo afferma: 

Di fatto, nel voto che l’insegnante attribuisce al compito o in generale ai risultati 

scolastici di un alunno, i due aspetti sono sovrapposti: il voto offre al discente 

un’informazione sul suo livello di riuscita, e sulla validità della sua prestazione, ma 

insieme rappresenta il riconoscimento di una sua posizione sociale nel gruppo-classe, 

perché decide della sua appartenenza ai ‘bravi’ o ai ‘somari’, ed insieme indica il grado di 

accettazione del suo lavoro da parte dell’insegnante, riuscendo così a stimolare o a 

deprimere (quindi a motivare) il suo desiderio di riuscita e la sua volontà di studiare (p. 

120). 

La conoscenza dei risultati costituisce un’importante variabile per quanto riguarda il processo di 

apprendimento attuale e futuro; essa precisa il grado prestazionale dell’allievo con un criterio di 

riferimento. Si possono inoltre distinguere essenzialmente due tipi di feedback informativi: uno di 

tipo intrinseco, vale a dire l’informazione che il discente riesce a ricavare da solo, e un altro di tipo 

estrinseco, cioè l’informazione fornita dall’insegnante. Nel caso in cui si riuscisse ad ottenere una 

qualche progressione nell’acquisizione di abilità tramite lo strumento del feedback, è probabile che 

la modalità intrinseca prevarrà su quella estrinseca, permettendo all’allievo di acquisire le basi per 

l’autovalutazione e l’autoregolazione. Questo si realizza “quando il discente è in grado di 

impegnarsi in uno studio indipendente, lavora in modo autonomo, e stabilisce da solo i suoi modelli 

di riuscita e i suoi criteri di riferimento, senza avere realmente più bisogno di qualcuno che gli dica 

se sta facendo bene oppure no” (p. 128). 

 Un altro vantaggio riscontrato riguarda un tipo particolare di facilitazione sugli 

apprendimenti futuri. La didattica tradizionale tende a fornire una valutazione sommativa e a 

reagire a eventuali carenze o mancanze con l’esercizio; “ma un esercizio senza feedback non può 

produrre i risultati che di solito ci si aspetta di ottenere dalla ‘pratica’, soprattutto se il livello e la 

difficoltà del compito, rispetto alle capacità dello studente, non gli permettono di far conto su di un 

feedback intrinseco” (p. 123). Questo si aggrava ulteriormente nel caso in cui non si precisano gli 

obiettivi didattici o, come succede spesso durante le prove di componimenti scritti, non si espone 

una qualche prassi per svolgere un compito tanto complesso. Dunque ci si domanda: come può e 

come deve essere fornito il feedback da parte dell’insegnante?  
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 La teoria dell’apprendimento strumentale lega queste domande al concetto di rinforzo 

positivo2, il quale, per avere effetto sull’apprendimento, deve essere immediato, frequente, esplicito, 

completo, preciso, individualizzato e correttivo. Un feedback è tanto più efficace se fornito “nella 

forma del prompting, cioè di istruzioni indicative che diano al discente un’informazione orientativa 

[…], e che quindi servano […] a dare indizi e suggerimenti, e soprattutto a impedire l’errore, a 

evitare che sia ripetuto, in modo che non sia rinforzato dal fatto di essere stato espresso, essendo 

nota la scarsa efficacia di interventi punitivi-correttivi al fine di estinguere gli errori” (p. 124). È 

infatti una pratica diffusa tra gli insegnanti fornire un feedback correttivo anticipato piuttosto che 

correggere ripetutamente gli errori. Curare il tipo di informazione garantisce all’allievo la 

comprensione dell’errore, del perché è stato commesso e della possibile risoluzione. Limitarsi ad 

informarlo sull’accettabilità del compito per mezzo di avverbi come ‘bene’ e ‘male’, ridurrebbe di 

molto la validità del metodo. Uno studio condotto da Page (1958, citato da Pontecorvo, 1999b) 

nelle scuole secondarie ha messo in luce come un giudizio personalizzato sia più motivante rispetto 

a uno di tipo formale e addirittura diviene un’azione totalmente distruttiva la mancanza totale di un 

giudizio. 

 Mantenere distinti gli aspetti informativi e gli aspetti legati alla motivazione del feedback 

diventa sempre più difficile, poiché il rinforzo rappresenta una ricompensa e indirettamente si lega 

al principio della ‘legge dell’effetto’, per il quale “una risposta ricompensata tende a ripetersi con 

più frequenza in una situazione data” (Pontecorvo, 1999b, p. 132). Infatti la conoscenza dei risultati 

agisce anche come stimolo motivante o demotivante, il quale influisce indirettamente anche 

sull’impegno nei futuri compiti. 

 Un punto rilevante nel quadro degli orientamenti motivazionali dell’apprendimento è quello 

di dotare ogni attività di obiettivi verificabili e raggiungibili. La comunicazione dei criteri di 

valutazione e delle competenze richieste per svolgere un determinato compito aiuterà l’allievo ad 

autoregolarsi e a costruire man mano un feedback interno sempre più consapevole e autentico. 

Avere chiara coscienza degli obiettivi significa sapersi porre delle mete, sia intermedie che finali, e 

sapersi proiettare nel futuro.  

                                                

 
2 Per approfondimenti in merito si rinvia alle teorie di Burrhus Frederic Skinner. 
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Livello di aspirazione 

Un altro elemento che muove la motivazione è il livello di aspirazione: “esso è espresso dal livello 

di riuscita che ci si prospetta prima di eseguire un compito o impegnarsi in una attività” (p. 143). 

Esso è necessariamente legato alle esperienze precedenti e per questo motivo si espone a dei rischi. 

Chi ha conseguito un’esperienza e dei risultati positivi avrà la tendenza ad avere più fiducia nelle 

proprie capacità ed alzare il suo livello di aspirazione, realizzando obiettivi sempre più realistici in 

base alle proprie abilità e sfidanti. Allo stesso modo però, quando l’esperienza si rivela negativa, 

l’alunno rischia di ricadere in un vortice di frustrazione e umiliazione; non ritenendosi all’altezza 

abbasserà le sue aspettative e la sua autostima, creando inevitabilmente un profilo di autoefficacia 

molto basso. Si deve ritenere valida l’affermazione che “nulla deprime tanto la motivazione quanto 

un regime continuo di fallimenti e di frustrazioni” (p. 146). È qui che diventa fondamentale l’aiuto 

del docente, poiché oltre alle aspettative dell’allievo è presente anche quella dell’insegnante, che 

può essere implicita o manifestata esplicitamente. 

 Si può intervenire determinando un’attesa positiva di successo e un livello di aspirazione 

che sia opportuno e realistico. Questo avviene, in parte, con le parole e gli incoraggiamenti nei 

confronti delle azioni e delle riflessioni dell’allievo, ma più di ogni altra cosa “attraverso la 

convinzione che colui che impara si viene facendo delle sue possibilità” (p. 144). È necessario saper 

creare una situazione scolastica e un clima di classe positivo e incoraggiante, in cui formarsi 

un’immagine sana e obiettiva in grado di sviluppare un buon livello di aspirazione. 

Motivazione e identità 

Quando si parla di promuovere la motivazione ad apprendere a scuola spesso ci si dimentica della 

connessione che esiste fra essa e le diverse età dei soggetti nei diversi livelli scolari. Bisogna 

considerare invece come un fattore rilevante i processi di costruzione dell’identità che avvengono 

durante la formazione scolastica. Infatti se per i bambini di scuola elementare vige una motivazione 

di tipo affiliativo, i ragazzi e le ragazze che frequentano la scuola media vivono il passaggio da 

questa fase a una di orientamento più identitario. Di fatti, questo transito si verifica in un periodo in 

cui la trasformazione fisica e identitaria si lega alla volontà di realizzarsi. Come afferma 

giustamente Pontecorvo (1999a), “ciò vuol dire che l’interesse prevalente dei ragazzi e delle 

ragazze sarà rivolto a tutte quelle manifestazioni che rendono possibile la scoperta di parti di sé, la 

riflessione sulle proprie emozioni e complessivamente aiutano questi soggetti a guardarsi come in 

uno specchio per meglio comprendersi e costruire la propria identità in trasformazione” (p. 294). 
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Verso i 13-15 anni la progressione verso l’età adulta li avvicina a un crescente sentimento di 

autonomia e responsabilità. In questo senso un compito di cui potrebbe farsi carico la scuola è 

proprio questo: favorire l’assunzione di responsabilità rispetto alle regole della vita in classe e 

rispetto all’andamento scolastico, a cui gli allievi potrebbero e dovrebbero prenderne parte in 

maniera più consapevole. 

 A questo punto è utile costruirsi uno stile motivazionale idoneo ed efficace per la tipologia 

di allievi, soprattutto in un contesto in cui la motivazione a conoscere è in realtà un effetto 

secondario, poiché si esercita in un contesto dettato dalla competizione, dal riconoscimento del 

voto, dal timore della punizione o di una bocciatura. 
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La scrittura 

Tipologia dei testi: il testo descrittivo 

Un testo (Garavelli, 1991; Dardano & Trifone, 1997) è per definizione un oggetto linguistico 

caratterizzato da coerenza (rispetto al contesto pragmatico) e da coesione (nella sua organizzazione, 

scansione e progressione tematica). Più complessa è invece la determinazione della specificità dei 

testi letterari, poiché definire un testo attraverso l’attribuzione ad una particolare classe non è 

funzionalmente semplice, dato che essa dipenderà inevitabilmente dalla preponderanza di una 

sull’altra. Infatti, per riprendere le parole di Manzotti (1982), “è raro trovare una rappresentazione 

d’azione che non includa al suo interno anche una descrizione dell’attante principale o un abbozzo 

di etopea […]. Il peso relativo di più funzioni concorrenti dipenderà, oltre che ovviamente dalla 

estensione materiale degli enunciati loro attribuitili, anche da fattori contestuali” (p. 130). Dunque 

circoscrivere un testo a una tipologia testuale si rifà al macro-atto linguistico dominante – in cui si 

distinguono la descrizione, la narrazione, l’esposizione, l’argomentazione, il tipo regolativo 

(Bertocchi et al., 1981, pp. 113-117)  all’interno delle partizioni retoriche del discorso prosastico. 

 Anche il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2012) porta l’attenzione su 

questa problematica e riconosce questo assunto come base più o meno forte per organizzare e 

proporre testi scolastici: 

Le competenze nei quattro ambiti (ascoltare, parlare, leggere e scrivere) si costruiscono in 

relazione ai tipi di testo più frequenti e usuali, non solo in ambito scolastico ma anche 

nella vita di tutti i giorni: sarà dunque utile portare gli allievi a familiarizzare con testi 

narrativi, descrittivi, espositivi, regolativi, argomentativi, funzionali, espressivi e poetici. 

Per questo le risorse da acquisire durante i tre cicli della scuola dell’obbligo sono 

organizzate secondo i tipi di testo. Va comunque ricordato che le tipologie testuali 

raramente si presentano allo stato puro, ma più spesso sono intrecciate l’una con l’altra, e 

che dunque l’appartenenza a un tipo dipende essenzialmente dal carattere prevalente del 

testo stesso (ad esempio, un testo descrittivo si trova molto frequentemente all’interno di 

un testo narrativo, e molto più raramente come testo a sé stante). p.106 

Si può dunque parlare di tipologie testuali quando si considera l’esercizio scolastico, sia di lettura 

che di scrittura, quale fictio, in cui è possibile estrapolare o manipolare brani letterari con il solo 

scopo di valutare una porzione di realtà testuale a fini formali. Ci si pone perciò su una “dimensione 

di astrazione rispetto ai testi reali” (Lavinio, 2000, p. 125). 
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 Diventa allora fondamentale per l’insegnante padroneggiare lo schema della conformazione 

e del funzionamento del tipo di testo che vuole intraprendere, prima di impegnarsi in un percorso 

didattico. Per quanto riguarda i testi descrittivi, o semplicemente le descrizioni, vale a dire “quei 

testi che sono finalizzati a dare una idea al destinatario di come è fatta una certa porzione della 

realtà” (Manzotti, 1982, p. 123), è necessario darne una prima delimitazione. 

 La retorica classica definiva una descrizione tutto ciò che sottostava al principio della 

evidentia, cioè del ‘porre dinanzi agli occhi’: “conterà come descrizione una rappresentazione 

vivida (e di conseguenza sufficientemente dettagliata) di qualunque oggetto, insieme di oggetti, o 

stato di cose” (p. 126). Tale definizione è comunque ancora troppo vaga e generale, soprattutto se la 

confrontiamo con un compito pratico di individuazione o riproduzione scritta di un passo 

descrittivo. Lavinio riporta la definizione di Werlich (1976, citato da Lavinio, 1990), il quale 

definisce il tipo descrittivo mettendolo in relazione a una precisa matrice cognitiva: “evidenzia 

fenomeni (persone, oggetti, stati di cose, relazioni) visti in un contesto spaziale che si associa a 

quella matrice cognitiva che permette di cogliere le differenze e le interrelazioni di percezioni 

relative allo spazio” (p. 73). 

 L’ordine ‘naturale’ secondo il quale vengono citati e affrontati i tipi testuali ‘basici’, vale a 

dire descrittivo, narrativo e argomentativo, corrisponde allo “sviluppo delle capacità cognitive che 

permettono la comprensione e/o la costituzione di tali tipi testuali” (Lavinio, 1990, p. 2). È vero che 

nei bambini il riconoscimento di un passo descrittivo è un’operazione abbastanza intuitiva; il 

fenomeno di descrivere è infatti ritenuto l’atto linguistico, o il tipo di testo, più elementare proprio 

perché è facilmente riferibile alla realtà. Corrisponde alla “capacità di percepire gli oggetti nella 

dimensione spaziale” (p. 3), competenza che si forma prestissimo nel bambino. 

 D’altro canto la decodificazione corretta di questo particolare genere testuale, e soprattutto 

la riproduzione di una buona descrizione, non è così evidente. Per questo motivo è utile una veloce 

rassegna dei dettagli da nominare e delle proprietà da attribuire al testo descrittivo. 

Funzioni e finalità del testo descrittivo 

Le descrizioni possono avere numerose funzioni. In particolare, al luogo è riferibile la funzione 

comunicativa (detta anche informativa), per cui si descrive uno spazio per veicolare 

un’informazione poco nota o sconosciuta al destinatario (come si verifica nei testi scientifici in cui 

compare la descrizione verbale di illustrazioni o grafici). Seppur meno evidente, alla descrizione del 

luogo può essere associata la funzione argomentativa (per esempio nei volantini turistici si 
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descrivono elementi naturali o architettonici per convincere il turista delle bellezze della città). Una 

simile funzione è quella decorativa, che risponde unicamente all’esibizione di determinati canoni 

estetici. La descrizione dunque di una stanza varierà a seconda che il lettore sia intenzionato a 

comprarla, demolirla o semplicemente immaginarsela per il piacere di farlo. Quello che accade nei 

componimenti scolastici è però una fittizia situazione reale, per cui la vera funzione che viene 

esercitata in questa ricerca è quella esibitiva. Questa funzione si rivela quando si vogliono mettere 

alla prova le capacità dello scrivente nell’arte della descrizione, per cui si può dire che, in questo 

caso l’allievo, viene costretto all’ostentazione di un sapere (o non sapere) retorico e letterario. Con 

questo particolare contesto si deve ricorrere a un insieme di regole di produzione e valutazioni non 

dipendenti dalla situazione. 

Delimitazione del ‘campo’ 

La classificazione della vecchia retorica (Manzotti, 1982, pp. 123 e ss.) della natura dell’oggetto 

teneva conto di una lista che si basava su tematiche molto aperte, che non considerava il fatto che il 

medesimo oggetto potesse comunque essere descritto in molteplici altri modi a seconda degli scopi. 

Nonostante l’oggetto della descrizione preso in esame nel percorso didattico svolto si delimiti al 

luogo, si valuta il rapporto che il testo descrittivo instaura con il proprio referente. Si considera 

dunque che l’oggetto possa in un qualche modo esistere fisicamente oppure essere frutto 

dell’immaginazione dell’allievo3. Nel secondo caso sono due i possibili risultati: un luogo creato ad 

hoc in base all’immaginazione o all’esperienza dell’allievo, per cui è impossibile desumere che si 

tratti di un’invenzione (se non attraverso la confessione dell’allievo); oppure la dichiarazione di una 

descrizione immaginaria (‘Mi immagino di essere...’; ‘Il luogo dei miei sogni...’4). In entrambi i 

prodotti, gli oggetti dell’immaginazione, definiti da Schwarze per questo scopo fittivi, possiedono 

un legame molto chiaro con la realtà, per cui si può essere certi dell’utilizzabilità. 

 Lavinio (1990) adotta un’ulteriore bipartizione dell’opposizione tra oggetti reali e oggetti 

fittivi, che è quella in oggetti particolari, “considerati nella loro individualità”, e in oggetti generici, 

“definiti nelle loro caratteristiche sovraindividuali e riscontrabili in tutte le singole concrete 

occorrenze dei corrispettivi oggetti particolari” (p. 73). Questo criterio sarà rilevante per valutare il 

                                                

 
3 Schwarze (1982) classifica l’oggetto della descrizione in reale, ideale o fittivo. Pur avendo come fonte di riferimento 
Schwarze, ho deciso di considerare rilevanti solo le tipologie di reale e fittivo, poiché la differenza tra ideale e fittivo 
non interessa questa sede. 
4 Delia per esempio scrive nella prova in entrata di scrittura ‘Il luogo dove mi sento meglio è la stanza immaginaria’. 
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grado di soggettività e profondità delle produzioni descrittive degli allievi, poiché, come afferma 

correttamente Lavinio, “per un medesimo oggetto possono darsi, in generale, diversi gradi di 

specificazione dei dettagli e differenti criteri per la loro individuazione e partizione all’interno del 

continuum della sua configurazione complessiva, così come diversi tipi di proprietà sono predicabili 

per esso o per le sue parti” (p. 105). 

Proprietà della descrizione 

Schwarze (1982) introduce in questo senso una duplice distinzione molto utile all’analisi delle 

descrizioni: “la distinzione tra proprietà intrinseche e non intrinseche e quella tra proprietà distintive 

e non distintive” (p. 85). Definisce una proprietà intrinseca quando in essa non è coinvolto nessun 

altro individuo e ci si limita a descrivere l’individuo coinvolto (persona, oggetto o luogo che sia) 

“per così dire come cosa in sé, senza porlo in rapporto con altri oggetti” (ivi). Per cui si possono 

definire proprietà intrinseche le forme (‘... è rettangolare’), i colori (‘... è rosso’), le misure (‘... ha 

una superficie di 300 metri2’) o tutte quelle informazioni che hanno come protagonista l’individuo 

coinvolto (‘... è vicino ad alcuni alberi’, ‘... è circondato da uno steccato’). Una proprietà non-

intrinseca fa dunque riferimento alla comparazione o alla transizione di significati tra l’individuo 

coinvolto e un altro, in maniera implicita o esplicita. Tipiche espressioni linguistiche come ‘... è 

grande’, ‘... è più grande di y’, ‘... è diverso/come y’, ‘... è difficile per y’, collocano l’oggetto della 

descrizione in un ambito più esteso. 

 La seconda distinzione che Schwarze fa è quella tra proprietà distintive, cioè “quelle che 

permettono di separare un individuo da altri individui dello stesso tipo” (p. 86), e proprietà non-

distintive, “proprietà che pertengono in maniera necessaria ad un individuo, oppure sono proprietà 

identiche a quelle che valgono tipicamente per gli individui di una stessa classe” (ivi). Le prime 

sono pertinenti alla definizione dell’oggetto coinvolto, come per un abete essere definito un albero 

sempreverde con foglie aghiformi, mentre le seconde sono in rapporto con gli stereotipi, per 

esempio l’abete è un albero prediletto per le decorazioni natalizie. 

 Nelle produzioni scritte degli allievi non è sempre evidente riscontrare una ricchezza di 

queste proprietà; spesso si limitano a inserire proprietà intrinseche e non-distintive, costruendo una 

struttura descrittiva povera e non originale.  
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Idealmente5 si vorrebbe evitare una descrizione in cui vengono indicate solamente le proprietà 

evidenti di un individuo, perdendo di fatto “le possibilità di variazione e la creatività delle 

descrizioni sia letterarie che quotidiane” (p. 89).  

 D’altro canto è anche possibile ottenere il risultato opposto, “secondo cui le descrizioni non 

hanno niente a che vedere con la realtà” (ivi). Per evitare sia l’uno che l’altro pericolo non si chiede 

semplicemente di descrivere ‘tutto ciò che si sa’ su un dato individuo, ma di ‘trasformare’ quelle 

conoscenze6. 

Prospettica 

Un altro aspetto di cui è bene tenere conto è l’organizzazione e la strutturazione di un testo, in altre 

parole la sequenzialità dei singoli elementi descrittivi all’interno di una catena discorsiva: quali 

dettagli nominare inizialmente, con quali proseguire e con quali concludere una descrizione 

affinché sia completa. L’ordine dei dettagli e delle proprietà dell’oggetto può presentarsi in modo 

lineare (per esempio seguendo la configurazione fisica dell’oggetto), governato da un criterio 

logico-gerarchico (da una visione d’insieme a uno sguardo più particolareggiato, o viceversa) 

oppure essere più casuale, retto da semplici associazioni. 

 Nel mio caso, dovendo considerare e valutare il testo descrittivo come un mero esercizio 

scolastico, che prescinde quindi dal testo principe (raramente a dominante descrittiva), sono due i 

fattori che devo ancora considerare per ritenere un testo completo: uno di tipo oggettivo, vale a dire 

l’integrazione di tutte le richieste presenti in un’eventuale consegna scritta od orale (ad esempio la 

presenza di precisi elementi, indicazioni di scrittura quali la lunghezza massima/minima del testo, 

ecc.), e un altro di tipo prettamente soggettivo, cioè il senso di profondità della descrizione data 

dalla quantità di dettagli. Il primo di questi è ancorato alla consegna data all’allievo, mentre il 

secondo è un criterio che è necessario esplicitare prima della prova di scrittura. Ci si deve dunque 

porre la seguente domanda: qual è il minimo/massimo di dettagli richiesto da una descrizione 

affinché sia completa? Secondo Lavinio (1990) “la completezza di una descrizione è sempre una 

impressione di completezza, dal momento che illimitata, per qualunque oggetto, è la quantità dei 

                                                

 
5 Le conclusioni che seguono si riferiscono a prodotti in cui l’allievo effettivamente riesce a descrivere l’individuo 
richiesto dalla consegna e non tengono conto dei casi in cui si verifica una mancata comprensione del compito (vd. 
allegato 10). 
6 Questi concetti verranno ripresi nel capitolo Modelli cognitivi del ‘dire ciò che si sa’ e ‘trasformare ciò che si sa’. 
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dettagli enumerabili così come indefinibili è il numero delle sue proprietà o di quelle ascrivibili ai 

suoi dettagli. La descrizione è perciò sempre strutturalmente aperta” (p. 107). Questa cosiddetta 

impressione dipende dunque da una sorta di canonizzazione degli elementi topici di un tale 

individuo (pensiamo per esempio alla descrizione del paesaggio del locus amoenus). 

 Nel costruire una descrizione, lo scrivente deve tenere in considerazione il destinatario, che 

nella maggior parte dei casi si riflette nell’insegnante, e valutare quali siano gli elementi rilevanti da 

dettagliare, per evitare di consegnare una descrizione troppo densa e pedante, o al contrario troppo 

poco approfondita. La valutazione della selezione degli oggetti rilevanti è irrimedialmente in 

rapporto alla soggettività del lettore; ma come afferma Schwarze (1982) “ciò non è evidentemente 

vero: esistono infatti chiaramente convenzioni specifiche, e regole indipendenti dalla situazione, per 

determinare almeno in parte ciò a cui si fa attenzione” (p. 106). 

 Una descrizione ben strutturata poi presuppone che sia chiara e ben ordinata sia dallo 

scrivente che dal lettore. Si esige dunque che il testo sia ordinato in paragrafi in maniera articolata e 

progressiva seconda una sequenzialità precisa e consapevole. 

 Un altro elemento importante da tenere presente negli scritti degli allievi è l’angolazione 

percettiva a partire da cui la descrizione viene impostata. Anche per il trattamento prospettico sono 

individuabili determinati principi: si dice mono-prospettica quando si ha un’angolazione di 

osservazione fissa, se invece si verifica una descrizione di tipo mobile e di conseguenza un ordine 

non lineare, si sta parlando di visione multi-prospettica. In entrambi i casi entra in gioco l’uso di 

deittici spaziali. 

 Eventuali differenze di prospettiva presuppongono inevitabilmente un punto di vista 

personale e unico, come gran parte dei mezzi linguistici per la rappresentazione di rapporti spaziali 

ci obbliga a fare (banalmente ‘il letto è situato vicino al comodino’ rispetto a ‘il comodino è situato 

di fronte al letto’ risulta essere una differenza di articolazione del discorso, ma l’espressione ‘me lo 

ricordavo più grande, deve essersi ristretto in questi ultimi anni’ precisa la componente soggettiva 

del punto di vista adottato). 

 Parlare di punto di vista in questo caso però risulta alquanto riduttivo, poiché per definizione 

esso implica solamente il modo e la direzione con cui un osservatore esamina un determinato 

oggetto, mentre niente vieta di attivare tutti i sensi canonici e descrivere gli odori, i suoni, le 

sensazioni tattili e i gusti. 
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Modalità di presentazione 

Un altro parametro doveroso da affrontare è la modalità di presentazione, che si distingue in 

soggettiva e oggettiva. Si parla di descrizione soggettiva quando si mettono in rilievo le 

impressioni, le sensazioni del descrittore tramite per esempio aggettivi valutativi o espressioni che 

implicano una rappresentazione filtrata e connotativa. Spesso è sufficiente un autoriferimento 

esplicito del soggetto per considerare un testo descrittivo soggettivo, ma esso si distingue in 

particolar modo per la presenza di figure retoriche, come la metafora (inserita anche in modo 

inconsapevole) o la similitudine, tesa “ad ottenere una maggiore efficacia descrittiva, ad animare e 

valorizzare i dettagli di una descrizione il cui oggetto diventa così anche il rapporto, in una 

interazione dinamica, tra l’oggetto descritto e il soggetto che lo descrive” (Lavinio, 1990, p. 111). 

 Il secondo fenomeno invece presuppone una descrizione impersonale e denotativa, il cui 

scopo è prettamente di tipo informativo; infatti si serve di un registro tendenzialmente più formale e 

tecnico-scientifico. Nel contesto scolastico, azzerare l’angolazione percettiva per mettere in rilievo 

l’esattezza delle caratteristiche più rilevanti di un oggetto è un compito che spesso tocca alla 

tipologia di tipo espositivo, soprattutto perché più interessante dal punto di vista formale. 

 Lavinio (ivi) propone una curiosa distinzione di tipo morfologico: 

Il tempo verbale più usato [nelle descrizioni oggettive] è il presente «intemporale», 

mentre nelle descrizioni soggettive di un oggetto fittizio, all’interno di testi narrativi, il 

tempo usato per far procedere la descrizione è in genere l’imperfetto, tipico tempo di 

sfondo rispetto all’asse portante dei fatti narrati, in rilievo e in primo piano, nel testo, 

mediante passati remoti o presenti storici (pp. 111-112). 

Riconosce tuttavia che nelle descrizioni di ambienti e paesaggi (reali) si verifica un accostamento 

del presente “onnitemporale”, riservato a quei “verbi che esprimono un’azione stativa permanente” 

(ivi). 

Ultime considerazioni 

La funzione e lo scopo della descrizione sono dei parametri-guida per organizzare e delimitare il 

campo dell’intero testo. I principi nominati precedentemente sono dunque validi criteri non solo per 

l’analisi, ma anche per la valutazione. È però importante sottolineare che essi non possono essere 

sufficienti da sé, in quanto è necessario che una descrizione sia innanzitutto corretta dal punto di 

vista grammaticale, morfosintattico e lessicale, nonché informativa. Non è inoltre da ignorare 
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l’aspetto creativo e stilistico di una descrizione, il quale può venir valutato unicamente in sua 

presenza e non in sua assenza (ad eccezione di un’esplicita richiesta). 

 La capacità di produrre testi descrittivi corretti non è semplicemente data da un fattore 

linguistico, ma comprende anche una conoscenza fattuale e una capacità d’osservazione che spesso 

risulta inappropriata7. 

 Dal punto di vista informativo invece si richiede che negli scritti intervengano molte 

proprietà distintive, siano cioè carichi di espressioni o lessemi sufficientemente specifici per 

consentirne l’identificazione. Questa particolare pretesa spesso non viene soddisfatta a causa di un 

linguaggio da parte dello scrivente troppo generico ed esteso (esemplare è l’uso ripetuto di iponimi 

al posto del termine più specifico8). La capacità di scrivere in maniera informativa presuppone 

dunque un vocabolario sufficientemente ampio ed esteso. 

 Riassumendo, una buona descrizione esige capacità sia cognitive che comunicative. In 

particolare allo studente sono richiesti una buona capacità di osservazione e di percezione, i mezzi 

per collegare opportunamente classi di oggetti a una relativa funzione, ma anche un ricco 

vocabolario. Diviene così evidente l’importanza di esercitare lo sviluppo di tali capacità. Essendo la 

scrittura un’attività così complessa, seppur limitata a un ambito molto preciso e circoscritto come il 

testo descrittivo di un luogo, è necessario occuparsi delle singole attività specifiche della scrittura, 

suddividendo l’atto linguistico del descrivere in singole serie di asserzioni.  

 Di seguito propongo un riassunto (figura 3) dei parametri appena illustrati del testo 

descrittivo, creato sul modello di Lavinio (la quale si affida a sua volta alle riflessioni della 

retorica9), con lo scopo di illustrare e collocare didatticamente le attività specifiche svolte durante 

l’itinerario di lavoro. 

 Tale schema funge da macro-traccia per la fase di elaborazione (e correzione) di una 

descrizione, ma è anche un utile strumento al momento dell’analisi di descrizioni modello. 

 

                                                

 
7 Per esempio Ivan scrive ‘L’ultimo lato invece scende a gradoni su cui hanno fatto l’orto’. Questo è un esempio in cui 
l’allievo non è riuscito a formulare con più precisione l’informazione. 
8 Delia per esempio scrive ‘Non c’è posto più bello dell’altro, ma il posto dove mi sento meglio è la stanza immaginaria 
[…], quando vi entro mi sento bene […]. È un posto tranquillo’. 
9  Rispetto al canone classico della retorica, in questa sede manca la quinta partizione dell’actio (detta anche 
pronuntiatio), poiché non è stata prevista nel percorso didattico una performance orale. 
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Figura 3 - Parametri-guida per la composizione scritta 

Teorie processuali dell’abilità di scrittura 

Capire la diversa fenomenologia dei singoli testi ne facilita sicuramente il riconoscimento, “ma non 

sempre prepara le capacità necessarie per produrne uno” (Corno, 2005, p. 10). Sarà dunque utile 

ricercare e approfondire anche quelle che sono le abilità necessarie all’elaborazione di una 

descrizione topografica, poiché il quadro di cui oggi disponiamo intorno a questo argomento ci 

conferma quanto complesso e difficile sia l’esercizio della scrittura e, per evitare di cadere nella 

credenza che sia “un’abilità unica complessiva che governa molte realizzazioni distinte” (p. 8) è 

doveroso discutere di alcune tra le maggiori teorie.  A mio parere, tra le più rilevanti emergono due 

teorie, che si occupano di aspetti diversi tra loro, sottolineando l’una l’aspetto semiotico e sociale, 

l’altra quello psicologico e cognitivo. Nonostante i loro diversi accenti, tutte queste sono 

“accomunate da una visione processuale dell’abilità di scrittura, secondo cui l’atto di scrittura è 

definibile dall’insieme dei diversi comportamenti che lo producono e non tanto o non solo dal 

prodotto finale che darebbe forma e contenuto a questi comportamenti” (ivi). Ritengo che solo 

affrontando i diversi lati del processo di scrittura sia possibile eliminare, o per lo meno attenuare 

quella sensazione di impotenza quando un allievo continua a collezionare insuccessi, o viceversa 

quando raggiunge buoni risultati senza che si sappia come vi sia riuscito. 
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• soggettiva

Memoria

Conoscenza 
fattuale

• preconoscenze
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 In questa sede prenderò in considerazione i due filoni precedentemente citati, i quali 

privilegiano rispettivamente il riflesso della società e dei suoi codici (modelli sociosemiotici), e 

l’elaborazione processuale della mente e delle sue rappresentazioni (modelli psicologici e cognitivi) 

nella scrittura. Secondo il modello sociosemiotico, “imparare a scrivere significherebbe 

interiorizzare un rapporto di disponibilità verso i meccanismi cognitivi che fissano questa abilità, 

all’interno di un contesto di apprendimento in cui ha un’importanza del tutto centrale il ‘discorso 

d’aula’, cioè quell’insieme di pratiche semiotiche complesso attraverso cui lo studente impara” 

(Corno, 1997, p. 7). In particolare alcuni fattori che segnano il vissuto personale di ognuno e la 

storia economica della propria famiglia hanno un qualche controllo sulle attività di alfabetizzazione 

dello studente. Infatti è risaputo, ne è un esempio lo studio di David Bloome dell’Università di 

Massachusetts (Bloome, 1989, citato da Pontecorvo & Orsolini, 1991), come gli strumenti, i valori 

e l’accessibilità delle famiglie rispetto alla scrittura e alla lettura, abbiano un ruolo decisivo in 

merito. 

 Da un punto di vista invece psicologico e cognitivo si possono distinguere due principali 

scuole di pensiero, quella di Pontecorvo dell’Università di Roma (1991) e quella di Bereiter e 

Scardamalia (1995) dell’Ontario Institute for Education10. Nonostante abbiano seguito percorsi 

distinti, la loro finalità principale è una sola: individuare la rappresentazione mentale dello studente 

dei compiti di scrittura.  

Modelli cognitivi del ‘dire ciò che si sa’ e ‘trasformare ciò che si sa’ 

Per spiegare come si apprende la lingua scritta, questo lavoro di diploma si appoggia sugli studi 

ventennali offerti da Bereiter e Scardamalia, poiché tra i molti modelli offerti dalla ricerca 

scientifica sull’apprendimento a scrivere, quello proposto ha due “indiscutibili vantaggi: 

- è un modello di che cosa davvero fa lo scrittore principiante quando cerca di comunicare qualcosa 

per iscritto e 

- è, nella sua versione più potente, un modello che ascolta le ragioni semiotiche (e didattiche) della 

forma e del contenuto” (Corno, 2000, p. 2). 

La psicologia cognitiva dei due studiosi si è ispirata all’idea che la scrittura sia un caso di problem 

solving, cioè un’abilità “orientata ai problemi” (Corno, 1995, p. XXX). Questo particolare modello 

                                                

 
10 Pontecorvo si è occupata della genesi e dello sviluppo della scrittura nei primissimi anni di scolarizzazione, mentre 
Bereiter e Scardamalia si sono dedicati al fenomeno della scrittura quale problem solving. 
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prende in causa “due spazi psicologici contrapposti: da un lato, lo spazio dei ‘problemi di 

contenuto’, dall’altro lo spazio dei ‘problemi retorici’. Quando […] lo scrittore non solo si pone 

problemi di come ‘dire ciò che sa’ (knowledge telling), ma può decidere, guidato dal problema 

retorico, di procedere a una profonda riformulazione delle conoscenze stesse” (pp. XXXIII-

XXXVI), esercita un potente influsso cognitivo. 

 Durante queste ricerche, i ricercatori (Bereiter & Scardamalia, 1995) hanno osservato il 

comportamento di scrittori inesperti durante un compito di scrittura: la tendenza è quella di 

“manovrare l’unico modello comunicativo di cui [l’allievo principiante] ha padronanza e cioè 

quello della conversazione, per cui – semplificando molto – il comportamento dell’inesperto 

nell’affrontare la consegna di una composizione scritta è quella di interpretarla come un invito a 

svuotare il sacco delle conoscenze, a dire cioè tutto ciò che ‘si sa’ intorno a qualcosa, e a dirlo per 

lo più come se questo avvenisse nell’ambito di una conversazione abbreviata in cui l’interlocutore è 

sostanzialmente presente nella forma di una lista di domande” (p. 6). Questo ‘scarico delle 

conoscenze’ prende in considerazione il livello di conoscenze al quale accedono e la padronanza 

della lingua (cioè schemi discorsivi e forma). 

 Il secondo modello, di cui gli studiosi tengono conto, è quello del ‘trasformare ciò che si sa’: 

“affrontando una consegna di scrittura, lo scrittore maturo ed esperto tende a collegare i due piani 

[che cosa devo dire? e come lo devo dire?] nella convinzione che la forma possa illuminare il 

contenuto e il contenuto la forma” (p. 7). Avviene dunque un processo decisionale durante 

l’ispezione della memoria, che manca nel ‘dire ciò che si sa’. 

 La presentazione di questi due modelli della composizione scritta va oltre alla classica 

concezione per cui la scrittura sia facile, qualora trattata modestamente, o difficile, se praticata in 

maniera viscerale. 

È possibile scrivere bene o male seguendo l’uno o l’altro modello. Il primo fa della 

scrittura un compito del tutto naturale, che ha le sue difficoltà, ma che il modello tratta in 

maniera da massimizzare l’uso delle strutture cognitive già esistenti e minimizzare la 

quantità di problemi nuovi che devono essere risolti; il secondo fa della scrittura un 

compito che aumenta in complessità per adattarsi alla crescente competenza dello 

scrittore: man mano quindi che aumenta la capacità le vecchie difficoltà tendono a essere 

sostituite da nuovi problemi, di un livello superiore (p. 5). 

Non molti sono spinti a scegliere il modello più complesso. Soprattutto durante il primo biennio di 

scuola media, il modello più semplice permette a chiunque di accedere al massimo grado alla 



Lo sviluppo della motivazione attraverso un percorso sulla scrittura 

30 

propria “naturale dotazione umana della composizione linguistica” (p. 6), vale a dire essere in grado 

di scrivere un testo semplice, anche se limitato. Adottare il secondo modello dà la possibilità di 

“conseguire livelli superiori di qualità di scrittura e insieme offre l’opportunità […] di trarre dei 

benefici cognitivi sempre più significativi dal processo stesso di scrittura” (pp. 5-6). Questo tipo 

pretende una rielaborazione delle proprie conoscenze e un’abilità più raffinata che coinvolge 

capacità altre rispetto a quelle possedute, poiché non è più sufficiente ‘dire ciò che si sa’, ma in 

questo caso è richiesto di ‘trasformare ciò che si sa’. 

 È nata così l’ipotesi per cui ‘scrivere’ sia “un processo dialettico in cui l’estensore si muove 

tra due spazi psicologici contrapposti: da un lato, lo spazio dei ‘problemi di contenuto’ e, dall’altro, 

lo spazio dei ‘problemi retorici’” (Corno, 1997, p. 12). Per riportare le parole di Bereiter e 

Scardamalia (1995) “ciò che distingue le abilità più raffinate è che esse fanno intervenire un 

controllo strategico intenzionale su quelle parti del processo che sono trascurate nell’abilità 

sviluppata naturalmente” (p. 6). Riuscire a padroneggiare questo modello richiede uno sforzo 

mentale e il rischio di commettere molti errori, ma prelude anche alla possibilità di padroneggiare 

questa abilità.  

 Come già anticipato, i comportamenti compositivi dei bambini, soprattutto durante l’età 

scolare, sembrano seguire il modello del ‘dire ciò che si sa’. Per quanto riguarda la scrittura 

scolastica, per effettuare il passaggio dal ‘dire ciò che si sa’ al ‘trasformare ciò che si sa’, all’allievo 

spetta il compito di rinunciare alla normale capacità di “mettere in fila pensieri e conoscenze nello 

scrivere” (ivi) e le ricerche evolutive condotte da Loban (1976, citato da Bereiter & Scardamalia, 

1995) suggeriscono di collocare il punto di svolta intorno ai dodici anni. 

 Per permettere questo passaggio, Dario Corno (1995) suggerisce di prediligere in particolar 

modo la “scrittura funzionale”, vale a dire quella fase in cui “gli scopi sono massimamente 

esplicitati” (p. 6). La scrittura di analisi impone all’allievo “di sviluppare gli spunti offerti da un 

titolo o da una situazione-stimolo” (Corno, 2005, p. 14), rende perciò minimo lo studio e la 

dipendenza della creazione a un altro testo o situazione precedenti. Si tratta di un tipo di scrittura 

che vuole collegare una serie di preconoscenze ed esperienze attorno a “un centro argomentativo 

unificante” (ivi). Come già anticipato, un problema di rilievo è il rischio di considerare 

quest’operazione un ingenuo atto di scarico della memoria. Dario Corno illustra questa operazione-

scrittura con un’immagine efficace: lo scrivente “si comporta un po’ come l’eroe della fiaba che ‘sa 

che deve partire, ma non sa dove arriverà’” (pp. 14-15). Il compito dell’allievo dunque non si limita 

a una mera ricerca di idee, ma deve anche considerare di trasformare queste conoscenze (knowledge 

trasforming) e per questo sono necessarie abilità linguistiche non indifferenti. Si verifica infatti un 
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sentimento di disagio negli allievi che non vantano un curriculum di scrittura abbastanza vasto per 

affrontare quest’operazione. 

 Per incitare un bambino o un ragazzo a comporre un testo scritto intorno a una particolare 

questione, anche personale, è necessario partire da una situazione-stimolo chiara e comprensibile. 

Di fronte a un compito di scrittura lo scrivente si trova sempre di fronte a due possibilità: “può 

decidere di dire tutto ciò che sa […], richiamando le conoscenze spontaneamente, secondo una 

strategia associativa che è guidata da una modalità ‘tutto su’ […] oppure può farsi guidare da scopi 

più raffinati, porsi domande e cercare risposte che, prima dell’inizio del tema, non sospettava 

nemmeno di poter avere a disposizione” (p. 45). 

 Davanti a una consegna come ‘Prova a descrivere la stanza di casa tua (o dei tuoi nonni, 

zii…) che ami di più’ l’allievo può seguire la strategia spontanea di dire ciò che sa mettendo a 

fuoco le parole ‘descrivere’ e ‘stanza’, oppure chiedersi qual è la stanza che gli è più cara e perché. 

I bambini e i ragazzi più inesperti prediligono il primo ragionamento e iniziano a scrivere 

immediatamente senza pianificare un qualche schema discorsivo, lasciandosi guidare dalla prima 

idea che è stata richiamata. In questo modo, dopo aver esaurito gli elementi più affioranti della 

stanza (per esempio proprietario, forma e grandezza, mobili presenti), i più si fermano perché 

avvertono che ‘non hanno più nulla da dire’. Chi invece ha la consapevolezza di dover trasformare 

la consegna in un problema effettua una più o meno lunga ispezione della memoria, in cui raccoglie 

informazioni utili alla risoluzione del problema (per esempio ‘quale stanza descrivere’). 

 Perché diventa importante per l’insegnante allestire dei compiti che puntino ad attuare il 

modello del ‘trasformare ciò che si sa’? Riuscire ad acquisire questo modello cognitivo permette 

allo studente di rendere quanto più attiva e consapevole l’attività di scrittura e di conseguenza 

affinare anche il pensiero e il ragionamento. Inoltre questo modello garantisce all’allievo di 

accedere alle proprie risorse di azione svincolate dal contesto, così da costruire attorno all’esercizio 

di scrittura uno scopo personale e significativo. La concezione corrente ritiene che la scrittura tenda 

intrinsecamente alle conoscenze personali. Come affermano Bereiter e Scardamalia (1995) “un 

argomento assegnato arbitrariamente, con un insegnante a caccia di errori come unico destinatario, 

è poco proficuo per lo scrittore, mentre un argomento di suo interesse ed un destinatario sensibile ed 

attento a quanto ha da dire sono gli ingredienti necessari per un’esperienza da cui trarre profitto” (p. 

385). Diventa inevitabile costruire un’esperienza di scrittura significativa per gli studenti, che tenga 

però conto anche dei requisiti esterni, come quelli imposti da una consegna. Le ricerche di Bereiter 

e Scardamalia giungono proprio a questa conclusione: “il perseguimento significativo di scopi 

conoscitivi di tale natura richiede una struttura operativa del tipo ‘trasformare ciò che si sa’” (ivi), 
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poiché il ‘dire ciò che si sa’ prescinde inevitabilmente dall’argomento e dal modo in cui esso riesce 

a collegarsi con le conoscenze dell’allievo, con i suoi interessi e sensazioni del momento o con i 

suoi ultimi pensieri o esperienze. 

 Non da ultimo, se si pensa alla realtà quotidiana, come osservano Bereiter e Scardamalia 

(1995, cap. VII), le occasioni in cui si è confrontati con il ‘dire ciò che si sa’ sono pochissime (si 

può pensare a una breve conversazione con un partner taciturno o a una testimonianza), mentre una 

normale conversazione quotidiana prende in causa un necessario bisogno di ricerca e manipolazione 

delle conoscenze. 

 Raggiungere questo obiettivo, per richiamare le parole di ario Corno, è “un’importantissima 

conquista intellettuale” (Corno, 2005, p. 51) e lo stesso elenca cinque tra gli obiettivi educativi 

esposti da Bereiter e Scardamalia, essenziali per arrivare a migliorare questo iter. 

1. Bisogna esporre e chiarire agli studenti quale percorso stiano intraprendendo, al fine di diventare 

indipendenti nel guidare l’intero processo. 

2. Prendere spunto da modelli forniti dall’insegnante per mostrare i processi di pianificazione e 

composizione. Questa modalità poi dovrebbe essere anche estesa agli studenti, affinché tra di loro 

riescano a discutere dei propri sforzi mentali.  

3. Avere ben in mente quali siano i problemi della competenza da affrontare e coinvolgere gli studenti 

in indagini sulle proprie strategie e conoscenze. 

4. Affrontare compiti più complessi per abbandonare l’idea che sia meglio scrivere ciò che sta al primo 

posto in mente e o che è facilissimo da fare bene. 

5. Utilizzare consapevolmente facilitazioni procedurali, poiché capendone la natura e la funzione 

andranno oltre la superficialità del processo. 

Fasi del processo di scrittura 

“Il punto di partenza, condiviso da moltissimi altri studiosi, è che la scrittura va studiata come 

abilità di produzione e non isolata nel testo come prodotto finale” (p. 22). Furono gli americani 

Hayes e Flower a mettere in luce la complessità delle operazioni sottese al prodotto scritto. Prima di 

Hayes e Flower, la scrittura veniva osservata e controllata a partire dal suo prodotto finito e non dal 

processo generativo. I due studiosi elaborarono un modello in grado di esplicitare quelle fasi e 

decisioni che permettono allo scrivente di arrivare alla versione finale di un testo. 

 Lo schema proposto da Hayes e Flower (figura 4) individua tre grandi aree o ‘quartieri’ con 

cui lo scrittore si trova confrontato: 
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1. Contesto del compito. 

2. Memoria a lungo termine del soggetto. 

3. Ambito di processamento cognitivo/linguistico di produzione di un testo. 

Figura 4 - Modello di scrittura di Hayes e Flower 

Gli ambiti del processo di produzione fanno riferimento rispettivamente all’area del compito e della 

comunicazione, all’area della memoria dello scrittore e infine all’area della scrittura vera e propria. 

Il primo ‘quartiere’ generale tiene in considerazione le caratteristiche del compito di scrittura, quali 

il tipo di argomento, il destinatario, informazioni che possono pesare sulla motivazione del 

soggetto; il secondo comprende la conoscenza posseduta dallo scrivente sul contenuto, 

sull’argomento specifico, sul destinatario cui si rivolge e sui piani di scrittura da mettere in atto; 

infine il terzo ‘quartiere’ è il nucleo centrale del discorso, il quale si articola in tre azioni principali 

di composizione: la pianificazione, la trascrizione e la revisione. 

 L’attività della pianificazione comprende la generazione di idee, la quale implica il recupero 

di informazioni utili e pertinenti ricavate dal contesto del compito e dalla memoria a lungo termine, 

l’organizzazione del tema, in cui lo scrivente ordina quanto emerso nella fase precedente, e gli 

obiettivi utili a valutare il proprio elaborato (criteri come chiarezza, coerenza, ecc.). Questa fase è 

da ritenersi il primo tentativo per risolvere il problema comunicativo. La trascrizione è la fase 

esecutiva della scrittura vera e propria, che traduce in forma scritta le idee e i pensieri formulati. 

Infine la rilettura, la valutazione e la correzione finale fanno parte della revisione del testo. Questa 
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fase infatti include tutte le operazioni che servono a migliorare la qualità del testo dal punto di vista 

grammaticale (ortografico, morfosintattico), lessicale, semantico o logico. 

 Il punto forte di questo modello è la proprietà ricorsiva, per il quale è possibile passare 

attraverso uno stesso punto più volte. Un caso esemplare è il monitoraggio, una funzione esecutiva 

che si presenta generalmente più volte in tutte le fasi del processo di scrittura. Infatti il modello di 

Hayes e Flower precisa che sta allo scrivente la decisione di far intervenire varie strategie di 

pensiero e di azione durante la composizione. 

 Seppure ancora valido e le potenzialità del modello processuale siano più che evidenti, lo 

schema di Hayes e Flower è stato lungamento criticato per la mancata menzione al ruolo che 

giocano le conoscenze al quale lo scrittore accede, al momento della scrittura: “quale peso hanno, in 

che misura riescono a guidare il discorso in una composizione scritta” (p. 5). Per Bereiter e 

Scardamalia il modello ha ‘natura descrittiva’, poiché tiene conto unicamente di uno scrittore adulto 

ed esperto, tralasciando quello che è lo scrittore principiante (più interessante in questa sede). Le 

ricerche dei due studiosi spiegano infatti come l’inesperto concretizzi enormi difficoltà durante la 

pianificazione, la revisione, la struttura del testo e tutta quella serie di vincoli che la produzione 

comporta. 

 Per questi motivi questa ricerca si appoggerà al modello offerto da Corno (2012), il quale a 

sua volta ha preso spunto dal modello processuale di Hayes e Flower, il quale “è praticamente 

irrinunciabile” (p. 12), non trascurando però l’incidenza delle conoscenze del soggetto sulla 

realizzazione del testo e degli eventuali problemi dello scrittore principiante. Come Hayes e Flower, 

anche Corno vaglia tre fasi generali, le quali riguardano la prescrittura, la scrittura e la riscrittura, 

infine la revisione. 

 Con il termine di ‘prescrittura’, Corno intende quella fase preparatoria che precede la prima 

stesura vera e propria. Lo scrittore, anche inconsapevolmente, si pone inizialmente due domande: 

qual è lo scopo del testo? e a chi scrivo? vale a dire quale funzione e destinatario debba avere. 

Come sottolinea correttamente Corno “quando si scrive […] in realtà si comunica” (p. 14). Oltre 

alla diversa funzione diventa rilevante anche la tipologia testuale, poiché da questa dipende 

inevitabilmente anche l’aspetto linguistico e stilistico. Una volta stabilito il tipo di testo e la natura 

del pubblico destinatario, il soggetto deve raccogliere informazioni e dettagli sull’argomento. 

Nonostante uno dei maggiori problemi riscontrati nella scrittura degli allievi della scuola 

dell’obbligo sia proprio la mancanza di idee, il momento di ‘raccolta’ viene spesso tralasciato 

durante la didattica e si assume che sia un’azione intuitiva, che occorre durante l’intero processo; è 

invece un’operazione che precede la stesura vera e propria. La fase di prescrittura vorrebbe porre 
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rimedio “al problema della reperibilità dei contenuti” (Corno, 2005, p. 11), poiché “spesso il 

reperimento delle idee condiziona il successo della comunicazione” (p. 41). Molte volte la tipologia 

testuale ci dimostra che le idee sono già ‘sotto gli occhi’ e basterebbe farle proprie: ma come? 

Secondo Corno “quello che bisogna fare è […] ‘tradurre’ l’evento reale” (p. 42) in singole 

informazioni, per permettere al lettore di ricostruirlo nella sua mente. 

 La seconda fase prevista dallo studioso riguarda la scrittura vera e propria ed è attraversata 

da una serie di momenti di controllo che guidano la composizione. Durante questa operazione lo 

scrittore stende una prima copia, o brutta copia, in cui elabora, rilegge, modifica e aggiunge 

informazioni. 

 Infine, la fase della revisione, detta anche della ‘post-scrittura’, è il momento in cui lo 

scrittore rilegge e rivede il proprio elaborato. Come la prima fase, anche quest’ultima è spesso 

trascurata dai soggetti meno esperti, quando invece è un “processo fondamentale per apprendere a 

scrivere bene, con chiarezza e completezza informativa” (p. 16). 
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Approccio metodologico 

La trattazione del lavoro di ricerca è stata articolata in due parti tematiche. La prima consiste nella 

somministrazione di una prova di scrittura a inizio e fine percorso, mentre la seconda parte è 

dedicata a una serie di attività specifiche, che si focalizzano su una o due caratteristiche della 

scrittura descrittiva. 

 Prima di iniziare il percorso ho distribuito un questionario volto a indagare le modalità con 

cui gli allievi affrontano la composizione scritta. Scegliere lo strumento di rilevazione adatto a una 

ricerca motivazionale ha sicuramente richiesto un’attenta considerazione delle possibilità e dei 

limiti. Non avendo mai effettuato una ricerca-azione di questo tipo, mi sono affidata alla letteratura, 

la quale appare chiaramente propensa a favorire l’uso del questionario (come suggerito ad esempio 

da Rheinberg, 2006).  

 Un primo limite che ho rilevato è stato quello di dover costruire un questionario ex-novo. 

Non avendo avuto a disposizione un questionario già approntato e validato, ho effettuato una pre-

indagine esplorativa con studenti dello stesso livello di scolarità e dello stesso ambiente socio-

culturale, così da verificare, ampliare e/o approfondire se necessario, l’ambito di ricerca. 

 Un’altra difficoltà che ho riscontrato riguarda la necessità di trovare il giusto equilibrio 

nell’analisi dei dati rilevati: troppe categorie non permettono una sintesi efficace, ma un numero 

troppo ristretto avrebbe potuto compromettere la varietà delle risposte. Ho per questo motivo scelto 

di interessarmi a questi macro-aspetti: 

- i sentimenti e gli interessi nei confronti della scrittura, 

- la percezione di sé prima, durante e dopo la scrittura, 

- le abitudini e le pratiche messe in atto durante un compito di scrittura. 

I tre macro-aspetti comprendono in totale 36 item con due alternative di risposta (vero-falso) e tre 

domande a scelta multipla. La lettura dei dati raccolti mi ha permesso di capire come si sentono 

generalmente gli studenti di fronte a un compito di scrittura e come li svolgono, così da poter 

adattare le attività di scrittura alle loro abilità e bisogni. 

 Per quanto riguarda gli strumenti adottati per l’analisi dei processi motivazionali durante 

l’iter ho dovuto riflettere sulle potenzialità delle osservazioni effettuate anche in funzione 

diagnostica. Misurare il grado di attrattività della lezione, lo stato d’animo del singolo e l’interesse 

suscitato non è possibile, poiché questi aspetti sono in alcuni casi inaccessibili. Infatti alcuni fattori 

legati alla motivazione possono essere sconosciuti agli allievi, celati o addirittura contraffatti per 
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paura di ripercussioni. Per questo motivo come strumento di analisi mi sono basata sui risultati 

concreti della classe: i prodotti delle singole attività e le prove di scrittura in entrata e in uscita. 

 Alla fine del percorso ho poi riproposto un ultimo questionario, molto simile a quello 

adottato all’inizio della ricerca. Ho mantenuto i tre macro-aspetti di indagine su 33 item con 

alternativa di risposta vero o falso11 e ho inserito una domanda aperta riguardante il presunto 

miglioramento della loro competenza di scrittura dalla prima alla seconda prova. In questo modo è 

stato quindi possibile sviluppare un confronto coerente ed esplicito con quanto emerso all’inizio del 

percorso. 

 

                                                

 
11  I 33 item si riferiscono all’esperienza di scrittura vissuta durante il percorso didattico, al contrario del primo 
questionario, il quale chiedeva di rispondere tenendo presente il loro comportamento e atteggiamento generale delle 
loro esperienze di scrittura. 
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Parte pratica 

Contesto 

La ricerca-azione si inserisce in una classe di seconda media, presso la quale ho svolto la mia 

pratica professionale del primo e in parte del secondo anno di abilitazione. La classe conta 21 

allievi, ma la mia analisi e valutazione dei dati terrà conto solamente di 18 allievi, poiché uno di 

questi ha smesso di frequentare la scuola al secondo mese dell’anno scolastico. Un secondo ha 

seguito solamente il 60% delle lezioni, per cui mancano dati sufficienti per un confronto, e un terzo 

si è trasferito prima di poter affrontare la prova finale di scrittura e compilare il questionario in 

uscita. 

 Ho introdotto il percorso didattico a inizio settembre12 e ho concluso le attività specifiche a 

fine ottobre. La mia ricerca si è poi dovuta interrompere a causa di una supplenza cominciata il 7 

novembre 2018, per cui la somministrazione della prova in uscita, le successive correzioni e la 

distribuzione del questionario finale sono state svolte durante il mese di febbraio13 e inizio marzo14. 

Considerando l’effettiva durata del lavoro svolto, la ricerca-azione comprende un percorso didattico 

sull’arco di un trimestre. 

 Sono consapevole del fatto che il campione e la specificità, nonché la brevità della ricerca-

azione non possano fornire dati sufficientemente validi per conferire a questo percorso una certa 

valenza, ma l’attuazione di strategie mirate alla motivazione e alla costruzione di una competenza 

autoregolata mi hanno permesso di proporre una prassi molto complessa come quella della scrittura, 

la quale può essere ricollegata ad altre competenze ad essa connesse, come per esempio il pensiero 

critico e creativo, la consapevolezza e il monitoraggio del traguardo d’apprendimento. 

Descrizione del percorso 

Le attività che ho proposto sono state costruite diversamente rispetto al tradizionale schema di 

insegnamento fondato sulla sequenza ‘spiegazione, studio individuale e verifica dell’ottenimento 

                                                

 
12 Il questionario in entrata è stato somministrato il 7 settembre 2017 e la prima prova di scrittura reca la data 12 
settembre 2017. 
13 La prova di scrittura in uscita è stata svolta il 2 febbraio 2018. 
14 La somministrazione del questionario è avvenuta il 9 marzo 2018. 
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delle competenze impiegate’. Infatti lo schema ideato per il lavoro di diploma15  (figura 5) si 

sviluppa su due livelli: 

- una raccolta dati (questionario) e una situazione problema (prova di scrittura), volti a raccogliere 

informazioni, testare le reali capacità di scrittura degli allievi e fornire un feedback formativo, 

- e varie attività specifiche, le quali prendono in esame un rapido campione di modelli procedurali di 

didattica di scrittura, scelti in base a un diverso focus, e l’esperienza di alcune attività segnate da 

preoccupazioni di tipo pratico, che si concentrano su aspetti specifici sempre diversi. 

La potenzialità di questo modello è quella di poter continuare a riproporlo, aumentando le richieste, 

le difficoltà, gli ambiti di competenza o il campo di indagine. Per questo lavoro di diploma mi sono 

limitata a verificare i risultati dopo un primo intervallo di lavoro, ma per essere davvero efficace 

sarebbe ottimale riproporlo in sequenza (raccolta dati, situazione problema, attività specifiche, 

situazione problema, raccolta dati, situazione problema, attività specifiche…) 

 

Figura 5 - Inquadramento del percorso di scrittura 

All’interno dell’itinerario didattico sono state adottate diverse strategie con lo scopo di promuovere 

la motivazione; tra queste vi è quella di considerare gli interessi e le curiosità della classe, 

l’impegno a rendere significativo e ‘attraente’ l’apprendimento, vigilare e sviluppare le sensazioni 

di competenza e autoefficacia curando la comunicazione e la valutazione. 

 Purtroppo un elemento che rema contro una motivazione intrinseca solida è la fictio delle 

esercitazioni scolastiche di scrittura. La richiesta di scrittura presuppone sempre, per riprendere le 

                                                

 
15 L’inquadramento del percorso di scrittura è stato ripreso da Bocchi. 
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parole di Manzotti (1982), “atti di comunicazione simulati, riprodotti in astratto al di fuori di una 

concreta situazione, linguistica o non linguistica, e privi di concreti scopi comunicativi” (pp. 119-

120). Come correggere dunque la finzione di questa operazione? Manzotti prova a rispondere in 

questo modo: 

Se la lingua, cioè gli strumenti del comunicare, vanno per necessità di cose studiati in una 

situazione comunicativamente artificiosa, perché non accettare fino in fondo tale 

artificiosità, e trarne le conseguenze? Il che significa: invece di tediare con sforzi inutili 

per resuscitare, mimando il reale, una compromessa ingenuità comunicativa, si focalizzi 

piuttosto l’aspetto formale, etimologicamente ‘artificioso’ della produzione e della 

interpretazione linguistica; concretamente, e sul versante della sola produzione (p. 121). 

L’autore del saggio suggerisce dunque di proporre modelli che interagiscano con situazioni e scopi 

possibili. L’allievo si trova così a riscontrare nei testi letti le tecniche di produzione per ottenere una 

comunicazione efficace. Conclude dicendo: 

La quota di interesse, grande o piccola, ma mai nulla, che inerisce al funzionamento di 

qualsiasi ‘macchina’, e dunque anche delle linguistiche, dovrebbe escludere dal gioco 

noia e disinteresse, cioè le premesse della scrittura ‘per successive addizioni’, ad 

elaborazione concettuale nulla […]. Di più, chi è maestro dell’artificio, saprà bene farne 

lo strumento duttile del contenuto che gli si imponga con la propria stessa forza in altra 

situazione comunicativa, fuori della scuola (p. 122). 

Prova in entrata di scrittura 

La prima prova di scrittura è stata proposta come esercizio per conoscere il loro livello di 

descrizione (allegato 1). Nonostante l’obiettivo primario fosse quello di rilevare il loro punto di 

partenza, è stata prevista una facilitazione, vale a dire un breve testo che fungesse da modello 

espositivo per trarre qualche spunto. La consegna è poi stata costruita per agevolare una modalità di 

descrizione significativa; si chiede infatti: ‘Prova ora a descrivere quale potrebbe essere la stanza di 

casa tua (o dei tuoi nonni, zii…) che ami di più’. Oltre a richiamare un loro coinvolgimento emotivo 

e personale, spingo gli allievi a riflettere su quale stanza sia la loro preferita e perché. Questo tipo di 

consegna dovrebbe dunque favorire il modello cognitivo del ‘trasformare ciò che si sa’.  

 Prescrivo infine due parametri di composizione: la lunghezza del testo, ‘max. 150 parole’, e 

la tempistica (2 ore lezione, una per la stesura di un’eventuale scaletta e la brutta copia, e la seconda 
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per la revisione e la trascrizione in bella). I due criteri nascono da un’esigenza didattica e 

organizzativa; è inoltre fondamentale dare dei paletti, soprattutto in una classe del primo biennio. 

 Da questa prima prova sono riuscita ad osservare quattro aspetti, che riguardano la maggior 

parte degli allievi: 

 

1. sono richiesti continui aiuti da parte del docente sia per iniziare che per continuare; 

2. la fase iniziale di pianificazione è inesistente16; 

3. la revisione non è percepita come una fase importante o utile; 

4. i criteri vengono ignorati (chi ha scritto troppo o troppo poco, oppure ha avuto bisogno di un tempo 

extra per finire). 

Il primo punto suggerisce una certa insicurezza generale nelle proprie capacità, mentre i successivi 

due punti denotano la mancanza di una prassi scrittoria efficace, portandoli a compilare testi discreti 

o superficiali. Infine l’ultimo aspetto mostra la mancanza di autoregolazione e attenta lettura della 

consegna. 

Feedback formativo e autovalutazione 

La correzione dei temi in entrata è stata svolta con un obiettivo ben preciso: presentare una 

prospettiva guidata sulle reali capacità scrittorie, evidenziando tre aspetti rilevanti, in modo da 

favorire un’attenzione mirata su precisi elementi da osservare. Ad ogni allievo ho corretto 

inizialmente il tema dal punto di vista grammaticale (ortografia, morfosintassi), contenutistico 

(coesione, coerenza) e lessicale. Dopo questa prima correzione ho individuato i tre aspetti che a mio 

parere emergevano maggiormente: due da migliorare e uno da elogiare, così da fornire un feedback 

di tipo positivo accanto a uno costruttivo. Infine ho fornito a ciascuno un commento globale del 

tema, che tenesse conto dei tre punti, in particolar modo che fornisse un aiuto o dei suggerimenti 

per perfezionarsi. Questo metodo di correzione formativa dovrebbe permettere agli allievi non solo 

di capire quali sono i loro punti forti (elemento spesso tralasciato durante le correzioni degli 

elaborati scritti), ma anche di comprendere quali errori sono stati commessi e come agire per 

sistemarli17.  

                                                

 
16 Solamente un’allieva ha speso qualche minuto per stilare una breve scaletta. 
17 Nel questionario sono emersi ben sette allievi confusi riguardo alle correzioni del docente, i quali ammettono di non 
capire i loro errori. 
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 Ho rispettato questo iter per tutti gli allievi, adattando di volta in volta la forma e la scelta 

del tipo di feedback. In alcuni casi è emersa la necessità di mostrare più chiarezza o discrezione, 

aggiungendo davanti a ogni commento le ragioni delle mie osservazioni. Questa scelta è nata per 

incoraggiare chi si è rilevato demotivato nei confronti della scrittura, scettico di fronte alle proprie 

capacità oppure confuso riguardo ai propri errori. In questo modo vorrei creare un clima di fiducia e 

sostegno anche in luogo di valutazione: il commento proposto si allontana dal ruolo di ‘giudice in 

caccia di errori’ e cerca di essere un aiuto concreto per questo e futuri compiti. 

 Un altro elemento su cui ho riflettuto è l’uso di incentivi verbali. La lode o il rimprovero 

sono uno strumento motivazionale efficace solo se annesso ad altri, poiché espressioni come 

‘Bravo!’, ‘Hai fatto un buon lavoro’ o ‘Dovresti impegnarti di più!’ hanno un debole tessuto 

motivazionale. ‘Bravo’ non comunica effettivamente quali sono gli elementi validi, addirittura 

potrebbe essere letto con toni che variano dal neutro al sarcastico, soprattutto in casi in cui 

l’autoefficacia è precaria. Ma gli stessi possono essere affiancati a un commento chiaro, specifico e 

credibile per sostenere il percorso che si sta svolgendo. 

 Dopo aver letto le mie osservazioni, gli allievi hanno dovuto correggere il proprio elaborato 

rispettando questa consegna: ‘Dedica a questa fase il giusto tempo e non limitarti a sistemare le 

‘scritte rosse’, ma cerca di mettere in pratica i consigli che hai ricevuto, migliorando il tuo testo. 

Infine, prova a darti una valutazione spiegando in poche righe le tue ragioni’. Le correzioni sono 

state svolte generalmente con impegno e concentrazione da parte di tutta la classe. Capire a fondo i 

propri errori e quali elementi richiedevano maggiore attenzione li ha portati a considerare la 

correzione una fase significativa e non solamente un esercizio scolastico. Al contrario, il commento 

di autovalutazione ha scatenato dubbi e incertezze. Molti allievi si sono trovati in difficoltà e hanno 

preferito esprimersi prendendo come spunto il mio commento. Altri ancora hanno espresso un 

parere abbastanza neutro e si sono difesi scrivendo ‘considerando i commenti che ha scritto la 

soressa e, ovviamente, il contenuto del mio tema, mi dico che sono stata brava’. 

 Questa modalità di correzione e l’aggiunta di un loro feedback interno mi ha dato la 

possibilità di verificare l’avvenuta lettura e comprensione dei commenti educativi, nonché della loro 

consapevolezza di sé. Essendo questa particolare procedura estranea alla loro realtà scolastica, era 

normale aspettarsi che i loro feedback si appoggiassero al mio commento. L’obiettivo era infatti 

quello di rendere l’autovalutazione un elemento abituale, così da aumentare il loro senso critico nei 

confronti del loro operato e una maggiore conoscenza delle loro effettive capacità. 
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Attività specifiche 

Il secondo livello del mio itinerario didattico comprende nove attività specifiche (figura 6, p. sg.). 

Questa fase punta ad affrontare due nodi cruciali: l’esame di un rapido campione di modelli 

procedurali di didattica di scrittura, scelti in base a un diverso criterio focus, e l’esperienza di alcune 

attività segnate da preoccupazioni di tipo pratico, che si concentrano su aspetti specifici sempre 

diversi. 

 Le attività specifiche sono state ideate tenendo conto dei quattro difetti emersi dalla prova in 

entrata. I tre modelli descrittivi offrono spunti e prototipi esemplari per assimilare le tecniche 

descrittive, mentre le attività pratiche si focalizzano su elementi più specifici, come il lessico, la 

realizzazione di una scaletta di idee, ecc.  

1. Modello di descrizione 1: L’isola di Elsa Morante 

Ho voluto iniziare il mio percorso di attività offrendo un modello di organizzazione spaziale e 

logica, individuando gli indicatori che permettono di ordinare una descrizione (macro-elementi ed 

espressioni di carattere topologico).  

 Il primo modello di scrittura riguarda un estratto del primo capitolo del romanzo di 

formazione di Elsa Morante, L’isola (allegato 2). Il brano è stato scelto per due motivi: si rivela 

ottimo per l’individuazione e l’analisi della struttura dal generale al particolare, e l’aggettivazione 

particolare e ricercata offre un’opportunità di arricchimento. Il testo è stato consegnato cartaceo e 

riprodotto con un retro-proiettore. Tutti gli elementi di analisi individuati nel brano sono stati 

trascritti a fianco18, mentre le osservazioni generali sulle tecniche di descrizione sono state riportate 

in fondo. La lettura e l’analisi del brano sono state svolte in due ore lezione. 

 Il testo è stato letto dalla sottoscritta, perché gli allievi avrebbero dovuto prestare attenzione 

a un importante elemento: l’oggetto descritto. È stato infatti richiesto di sottolineare con una matita 

gli elementi che secondo loro erano oggetto di una qualche descrizione. Da questa prima analisi 

sono emersi diversi elementi, che riporto in ordine: riga 4 (in seguito r.) ‘le colline’, r. 7 ‘la mia 

isola’19, r. 10 ‘le spiagge’, r. 14 ‘il mare’, r. 17 ‘il porto’, r. 17 ‘le case rustiche’, r. 22 ‘caffetteria’, r. 

25 ‘il castello’, r. 28 ‘la mia casa’. 

                                                

 
18 Ogni brano è stato impaginato in modo da lasciare una colonna libera sulla destra. 
19 Questo elemento è stato confermato da tutti. 
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Figura 6 – Situazione problema e attività specifiche 
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 Man mano che emergevano i vari soggetti della descrizione, li ho sottolineati sul lucido con 

tre diversi colori senza giustificare le mie azioni. Con il colore giallo ho messo in evidenza ‘la mia 

isola’, ‘la mia casa’, aggiungendo a fine analisi due elementi che avevano dimenticato: a r. 1 ‘le 

isole del nostro arcipelago’ e a r. 36 nuovamente ‘la mia casa’. Con il colore rosso ho sottolineato 

‘le spiagge’, ‘il porto’ e ‘il castello’, mentre con il colore blu gli altri elementi da loro indicati. 

 Dopo questa operazione ho invitati gli allievi a trovare una certa logica nei colori. 

Nonostante le iniziali difficoltà e alcune proposte non particolarmente pertinenti, ho cercato di 

guidarli senza compromettere la loro sfida. Collaborando, sono giunti alla conclusione che i termini 

evidenziati in giallo e in rosso erano gli elementi20 ‘più grandi’ e quelli in blu i dettagli ‘più 

piccoli’. Da questa rilevazione siamo giunti alla conclusione che l’autrice aveva descritto il 

paesaggio partendo da una visione lontana e generale fino a specificare sempre di più i vari 

elementi dell’isola. Abbiamo dunque individuato un metodo per descrivere un luogo: dal generale 

al particolare con un punto di vista indefinito. Questo fattore è stato poi ricollegato alla modalità 

utilizzata generalmente dalla classe nel tema, cioè una descrizione formalmente lineare con un 

punto di vista immobile (io-soggetto descrivo tutto ciò che vedo restando fermo) e in alcuni casi 

mobile (io-soggetto descrivo ciò che vedo mentre percorro una breve distanza). Infine ci siamo 

focalizzati sulla diversa descrizione dedicata a ‘la mia casa’ (r. 28 e r. 36). Gli allievi sono stati in 

grado di segnalare la diversa prospettiva di cui si è servita l’autrice: nel primo caso la Morante ha 

descritto ‘cosa si vede dal lato di ponente’ stando ai piedi della casa, mentre nel secondo caso 

descrive ‘ciò che circonda la casa’ con una visione più dettagliata e ravvicinata. 

 Durante la seconda ora è stata affrontata un’analisi più specifica degli elementi testuali: i 

connettivi spaziali e l’aggettivazione. Ho impiegato nuovamente una modalità di tipo induttivo per 

creare un senso di sfida e curiosità. Ho domandato loro quali sono gli elementi del discorso che ci 

aiutano a descrivere o a riconoscere una descrizione21 . Insieme abbiamo sottolineato i deittici 

spaziali e gli aggettivi più particolari e interessanti (come per esempio i connettivi rr. 2-3 ‘in 

vicinanza di’, r. 29 ‘in linea d’aria’, ‘al di là di’, oppure gli aggettivi r. 5 ‘selvatico e carezzevole’, r. 

11 ‘torreggianti’, r. 19 ‘cinereo’, r. 32 ‘brumosa’) con lo scopo di arricchire i nostri testi futuri. Per 

rendere questo esercizio più interessante gli allievi hanno dovuto scegliere un aggettivo tra quelli 

sottolineati, che avrebbero voluto copiare e inserire nel loro futuro tema. 

                                                

 
20 Le scritture in corsivo e tra virgolette corrispondono precisamente alle affermazioni degli allievi. 
21 È da premettere che i ragazzi già conoscevano il significato di deittico e avevano affrontato l’aggettivo in classe. 
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 L’esercizio di individuazione dei connettivi si è rilevato un pretesto per accrescere il loro 

vocabolario, poiché già nel tema in entrata hanno dimostrato di saperli usare (anche se limitati a non 

più di una decina). In alternativa avrei potuto proporre esercizi di cloze mirati, cioè testi ‘bucati’ in 

coincidenza di connettivi spaziali o altri indicatori della configurazione spaziale dell’oggetto 

(preposizioni, avverbi, verbi, ecc.). 

 A fine analisi gli allievi sono stati invitati ad esprimere un loro parere personale sul brano e 

in molti hanno evidenziato la particolarità degli aggettivi ricercati, i quali conferiscono al testo un 

tocco più interessante. 

2. Consigli di scrittura: Come scrivere il… tema perfetto (che non esiste!) 

Ho realizzato una mia personale ‘guida di scrittura’ su carta plastificata, creata sul modello offerto 

da un articolo di Giuseppe Tesorio, comparso sul Corriere della Sera (Cronache 2010/2011). La 

paginetta comprende quattro trucchetti, relativi ai primi passi antecedenti la scrittura, e cinque 

consigli sulla pratica vera e propria della stesura e della revisione (allegato 3).  

 Si tratta in realtà di una breve guida adatta a qualsiasi età e tipologia testuale. È stata 

appositamente realizzata in questo modo per poter essere utilizzata per qualunque tema e non 

solamente per il percorso descrittivo della ricerca. Ho realizzato una ventina di fogli plastificati, con 

l’idea di riutilizzarli in altre classi e tenerli come materiale da consultare (e non come materiale da 

dimenticare nel classificatore) insieme ai dizionari.  

 Ho inserito all’inizio delle due facciate una piccola nota introduttiva volta a motivare gli 

allievi a scrivere, scalzando quelle paure iniziali così tipiche negli allievi: cosa scrivo e come lo 

scrivo? Ho distribuito e letto insieme alla classe la scheda, cercando di scoprire con quali difficoltà 

si riconoscevano di più. I risultati di questo piccolo sondaggio hanno confermato le ipotesi che 

avevo individuato durante la prova di scrittura: l’attacco e la mancanza di una prassi di scrittura 

sono tra i più sofferti. 

 La lettura e la discussione di questa guida hanno occupato circa una ventina di minuti di 

lezione, ma durante le varie attività è stata più volte ripresa. 

3. Raccolta delle informazioni: presa di appunti su Consonno 

Come prima attività di messa in pratica dei consigli di scrittura ho previsto una presa di appunti, 

poiché la ricerca del cosa scrivere preoccupa maggiormente la classe. Per stimolare la motivazione 
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ho inizialmente dato significato all’attività, spiegando cosa avremmo fatto nelle prossime lezioni e a 

cosa sarebbe servito imparare a prendere appunti nel loro futuro scolastico e professionale, poiché 

“prendere appunti non è solo una tecnica, ma può diventare una vera e propria strategia per 

realizzare un apprendimento più ampio e integrato” (Rossi, 1993, p. 133). 

 Questa strategia è una scrittura funzionale ed è un’operazione piuttosto complessa. 

Nonostante sia sconsigliato iniziare ad addestrare la presa di appunti attraverso la comunicazione 

orale, ho privilegiato questo canale perché svolgere un’operazione riassuntiva a partire da un testo 

avrebbe richiesto più tempo e requisiti non ancora acquisiti pienamente, come la piena 

comprensione dello scritto. Ho dunque adeguato il ritmo della mia voce per permettere alla classe di 

avere il tempo di prendere appunti senza perdere informazioni. Questa modalità, per divenire 

efficace, dovrebbe costituire una pratica frequente dell’insegnamento di determinati argomenti: solo 

così si permette all’allievo di addestrare la presa di appunti a partire da una lezione/conferenza 

regolare. 

 Prima di mettere in pratica la presa di appunti abbiamo individuato insieme alla lavagna 

alcuni trucchetti che li avrebbero aiutati in questa pratica. Sono stati suggeriti i seguenti punti: 

1. Non scrivere tutto, eliminare parole non necessarie, 

 es. la frase ‘Il paese dei balocchi di Consonno è stato costruito dal conte Mario Bagno nel 1962’ 

 diventa ‘1962 Mario Bagno à città dei balocchi Consonno’. 

2. Usare abbreviazioni e sigle. 

3. Usare frecce, numeri e simboli. 

4. Non perdere tempo a cancellare, gli appunti vengono sistemati alla fine. 

A questo punto ho letto un breve riassunto che presentasse la storia di Consonno, un paese di 

Olgiate, in cui sorge una “città dei balocchi”, soggetto della nostra futura descrizione. 

 Questa attività è durata un’ora lezione, al termine della quale ho ritirato gli appunti per 

verificare la loro competenza di partenza. Nell’ora successiva ho segnalato qualche piccolo 

commento alla classe per migliorare la loro presa d’appunti: evitare di usare troppe abbreviazioni, 

che con il tempo potrebbero non essere più chiare e semplici da decifrare, ed eliminare tutte le 

parole non necessarie senza paura, come gli articoli o gli avverbi. Successivamente ho consegnato 

un esempio di presa d’appunti con il quale potevano confrontare il loro e correggere eventuali 

informazioni mancanti o imprecise. 
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4. Modello di descrizione 2: La storia infinita di Micheal Ende 

Il brano di Ende, La storia infinita, presenta rispetto al primo modello una particolarità non 

indifferente: il campo della descrizione è implicito. Infatti, è possibile ricavare dal testo che il luogo 

descritto è una ‘soffitta’ (r. 1), ma è più complesso riuscire a situarla. Aumenta dunque il livello di 

comprensione del brano. 

 Il secondo modello (allegato 4) è stato presentato e analizzato con una modalità leggermente 

diversa, per variare sempre la tipologia di lezione. La lettura del brano è stata affidata alla pratica 

silenziosa di ognuno, assegnando un compito da svolgere alla fine di questa, vale a dire ‘trovare gli 

elementi macroscopici che vengono descritti e l’ordine con cui si presentano’. La consegna vuole 

riprendere quanto visto nel brano L’isola e metterlo in pratica in un testo nuovo. Per facilitare 

l’operazione ho suggerito il numero di macro-elementi (4). 

 L’operazione è stata svolta discretamente da tutti: la maggior parte di loro ha individuato 

almeno tre degli elementi macroscopici, con qualche dubbio sul quarto. È stato invece più facile 

individuare l’ordine degli elementi, cioè dal generale al particolare. Questi sono stati gli appunti 

presi: 

- Descrizione generale della ‘soffitta’, da r.1 a r. 7. 

- Descrizione del luogo per mezzo del ‘topolino’, da r. 8 a r. 12. 

- Descrizione del luogo con ‘Bastiano’, da r. 13 a r. 15. 

- Descrizione particolareggiata degli oggetti, da r. 16 a r. 35. 

- Elenco, da r. 36 a r. 54. 

- Descrizione focalizzata sul libro, da r. 55 a r. 66. 

Grazie a un commento di un allievo, ci siamo soffermati a riflettere sulla descrizione degli oggetti 

della soffitta per mezzo dell’elencazione (rr. 36-54). L’allievo ha sottolineato come un elenco così 

fitto e lungo possa in realtà creare noia e fatica durante la lettura, per cui abbiamo individuato i casi 

in cui è possibile farlo e i vantaggi che sottostanno a questa tecnica. Utilizzare un commento di un 

allievo per sottolineare una procedura descrittiva rende l’esercizio sicuramente più significativo e 

stimolante. 

 La potenzialità di questo testo mi ha poi permesso di approfondire due particolari requisiti 

del testo descrittivo: l’angolazione percettiva e la modalità di presentazione soggettiva. Insieme 

abbiamo individuato come il punto di vista del protagonista (Bastiano) guidi la descrizione degli 

oggetti, dei rumori e degli odori. Infatti è possibile individuare una sorta di percorso, che 

corrisponde esattamente ai movimenti del soggetto. Ci è stato dunque possibile approfondire 
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l’angolazione multi-prospettica, già accennata durante la lettura del primo brano. Infine abbiamo 

scoperto che Bastiano non solo ‘guidava’ la descrizione, ma ne attribuiva anche opinioni, pensieri e 

sensazioni (es. rr. 19-20 ‘questo lo sapeva con una certa sicurezza’, r. 24 ‘i suoi occhi si abituarono 

alla penombra’, r. 47 ‘pareva di essere su un sofà’, rr. 55 e sgg. ‘pensò che…’, r. 65 ‘si sentì 

avvolgere da un’atmosfera quasi solenne’). Questo ci ha permesso di introdurre il concetto di 

descrizione soggettiva: una descrizione per mezzo di sensazioni, emozioni e pensieri personali. 

5. Lavoro a gruppi di attivazione: scrittura creativa di lipogrammi 

Come quinta attività ho previsto un lavoro a gruppi incentrato sull’attivazione di ricerca lessicale 

sul vocabolario, guidata dalla finalità di ricercare una serie di parole imparentate semanticamente 

tra loro rispetto ad un oggetto dato. L’esercizio si basa sulla riscrittura di un breve lipogramma, vale 

a dire di un testo che esclude tutte le parole in cui compare una determinata lettera o sillaba. Gli 

allievi avrebbero dunque dovuto sostituire, all’interno di un breve brano, tutte quelle parole 

contenenti una determinata lettera, con dei sinonimi e dei giri di parole pertinenti (ovviamente 

anch’essi sprovvisti della lettera ‘velenosa’). 

 È stato scelto l’esercizio del lipogramma per evitare che, in mancanza di consegne, i ragazzi 

percepiscano la scarsa autonomia dei testi descrittivi e si comportino di conseguenza, assoggettando 

e incorporando nella descrizione paragrafi di natura narrativa (peraltro più semplice da sviluppare). 

Tramite l’arricchimento lessicale e l’acquisizione di una terminologia precisa e contestualizzata, si 

può introiettare un’abitudine più generale alla scelta di caratteristiche distintive rispetto a quelle più 

generiche usualmente ricercate. 

 Dopo aver spiegato l’esercizio ho invitato gli allievi a formare autonomamente gruppi da 3-4 

persone. Per questa attività non ho voluto assegnare gruppi predefiniti, perché volevo che si 

impegnassero a ricercare tra i compagni, coloro con cui avrebbero potuto collaborare in maniera più 

efficiente. Infatti per metterli in quest’ottica ho voluto stimolare un sano senso di responsabilità e 

competizione, informandoli che ogni gruppo avrebbe dovuto valutare il lavoro di un altro. Ho 

creato per quest’esercitazione tre testi molto simili tra loro (allegato 5). Ognuno di essi includeva un 

numero elevato di parole contenenti una determinata lettera. Nel primo testo, il Lipogramma in C, 

ho inserito 48 parole con la consonante velenosa, per il secondo, il Lipogramma in N, ben 58, 

mentre per l’ultimo, il Lipogramma in S, 62. La scelta dei gruppi ha sì, rubato un po’ di tempo, ma 

questo mi ha permesso anche di effettuare una minima differenziazione, assegnando ai gruppi da 

quattro o a quelli con un’abilità lessicale più marcata, il testo con più parole da sostituire. 
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 Dopo aver realizzato il proprio lipogramma, i diversi gruppi hanno dovuto presentare il 

lavoro svolto e spiegare quali strategie hanno utilizzato per dividersi il lavoro e ricercare sinonimi. 

Ai compagni è stata consegnata una scheda di valutazione (allegato 6), in cui avrebbero dovuto 

esprimere il proprio giudizio nei confronti del gruppo a cui era stato assegnato lo stesso 

lipogramma22 e inserire i vari suggerimenti ricevuti. 

6. Esperienza di scrittura collettiva: descrizione del minareto di Consonno 

Questa attività è stata in realtà introdotta subito dopo aver steso la presa di appunti su Consonno ed 

è stata svolta in contemporanea con le attività appena presentate; consisteva nella descrizione in 

comune di un dettaglio della città: il minareto. L’intero lavoro è durato circa 5 ore lezione e aveva 

come obiettivo la messa in pratica delle varie fasi del processo scrittorio, comprensivo di raccolta 

delle idee e prescrittura, prima bozza di scrittura e revisione del lavoro.  

 Dopo aver rivisto e corretto i propri appunti, ho mostrato ai ragazzi alcune foto e video della 

città dei balocchi in aula informatica. Su un foglio hanno segnato alcuni dettagli della città 

(struttura, forme, colori, elementi circostanti…), concentrandosi soprattutto sul minareto, focus 

della descrizione. Hanno inoltre ricercato il nome specifico di alcuni elementi architettonici quali la 

cuspide, la cupola, le travi, ecc. Dopodiché ho fornito un elenco di domande (figura 7) che 

avrebbero potuto porsi per organizzare una descrizione.  

 

 

 

                                                

 
22 I criteri di valutazione di questa tabella sono stati rivelati con anticipo, così da permettere ai vari gruppi di prepararsi 
sulla lettura fluida del brano e sulla giustificazione dei propri metodi. 

Figura 7 – Domande guida per la scrittura collettiva 
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 A tutti è stato concesso di avere il seguente materiale a disposizione: la presa di appunti 

sulla città, la scheda sui consigli di scrittura ‘Come descrivere il… tema perfetto (che non esiste!)’ e 

i vari modelli visti in classe. 

 Infine ho esplicitato l’obiettivo finale (allegato 7): scrivere un testo con il computer da tutta 

la classe, che descrivesse il minareto di Consonno. Per arrivarci avrebbero dovuto organizzare le 

tempistiche di lavoro, stilare una scaletta (tenendo conto delle domande guida) e prevedere 

un’attenta revisione finale. A turno, un compagno avrebbe avuto il ruolo di ‘amanuense’, un altro il 

ruolo di ‘mediatore’ e gli altri di ‘suggeritori’. Durante la revisione a piccoli gruppetti ho assegnato 

un aspetto da considerare durante la lettura: l’ortografia, il lessico, i tempi verbali, la punteggiatura 

e la coesione. 

 Nonostante sia stata un’attività che ha richiesto parecchio tempo, credo che la strategia di 

affrontare tutte le singole fasi insieme, comprendendone a fondo funzionalità e potenzialità, abbia 

ridimensionato le difficoltà dell’elaborazione. 

7. Modello di descrizione 3: Il profumo di Patrick Süskind 

Come ultimo modello di descrizione ho proposto Il profumo di Patrick Süskind (allegato 8), un 

romanzo dalla grandissima forza descrittiva. La scelta di questo estratto nasce in realtà dal desiderio 

di proporre il romanzo come lettura personale. Infatti Il profumo è una delle opere narrative che 

prediligo in assoluto e che espongo molto spesso a ragazzi in grado di affrontare opere impegnative. 

Prima di consegnare la scheda dell’estratto, ho dunque presentato brevemente la storia di questo 

assassino ossessionato dagli odori.  

 Oltre a una particolare predilezione personale, il brano di Süskind mi permette di mostrare 

con quale effetto si riesca a fornire un’accurata e singolare descrizione per mezzo dell’olfatto. Gli 

allievi sono infatti riusciti a individuare subito il campo semantico a cui appartiene la narrazione e 

hanno particolarmente apprezzato l’elenco di odori fatiscenti (rr. 9-25) e la presenza di particolari 

similitudini e metafore originali (ad esempio r. 8 “fugace regno degli odori”; rr. 19-22 “Il contadino 

puzzava come il prete, l’apprendista come la moglie del maestro, puzzava tutta la nobiltà, perfino il 

re puzzava, puzzava come un animale feroce, e la regina come una vecchia capra”). L’opzione di 

presentare questo brano in conclusione del mio percorso di campioni esemplari non è stata casuale. 

Il profumo è un testo denso di figure retoriche, termini specifici e soprattutto mi offre un modello di 

descrizione diverso dai soliti. La difficoltà e la lunghezza possono essere affrontati solo se chiarite 
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le basi del testo descrittivo – i connettivi, l’aggettivazione marcata e l’elemento soggettivo della 

presentazione – e le varie tipologie di strutturazione del testo.  

 Inoltre, con il brano finale ho voluto suscitare ilarità. Infatti, una particolare strategia di 

memorizzazione (ma anche di motivazione) concerne le emozioni: le informazioni e i fatti legati a 

forti emozioni (sia negative che positive) tendono a rimanere impresse nella nostra memoria più 

facilmente. L’elemento ridicolo dei fetori e dell’intensa puzza che il brano sottolinea rende lo studio 

degli elementi descrittivi molto più interessante e piacevole (soprattutto verso la fine dell’itinerario 

didattico). 

 Ho dunque posto l’accento sull’uso di figure retoriche, in particolar modo sulla metafora e la 

similitudine (già note alla classe), sulla perifrasi, la litote e l’anafora (elementi nuovi). Non avendo 

previsto un’attività di allenamento su questo argomento, ho dato più importanza a quegli “effetti 

speciali” già affrontati in classe, così da permettere loro di farne uso nei loro brani. 

8. Lavoro a gruppi sul lessico: le parole dei 5 sensi 

Dopo aver letto un brano in cui si descrive un luogo per mezzo di un senso diverso dalla vista, ho 

ideato un’attività a gruppi che avesse l’obiettivo di costruire una sorta di vocabolario dei cinque 

sensi. Ho presentato l’esercizio rivelando l’uso che ne avremmo poi fatto. Il lavoro di ogni gruppo 

infatti sarebbe stato condiviso all’intera classe e consultato durante la scrittura del tema in uscita. 

Questa modalità di lavoro consente a ciascuno di responsabilizzarsi, poiché il proprio contributo 

diventa importante non solo per sé, ma per tutti. 

 Ho dunque realizzato nove schede: quattro relative al senso della vista, due dell’udito e 

rispettivamente una per il tatto, l’olfatto e il gusto. Ogni scheda è stata costruita tenendo conto della 

specificità dei vocaboli richiesti, della difficoltà di ricerca di sinonimi e contrari, e 

dell’assegnazione di queste a coppie o piccoli gruppi omogenei. Il compito richiesto era di 

compilare la scheda utilizzando il dizionario dei sinonimi e contrari, ricercando e inserendo solo 

quei vocaboli che avrebbero effettivamente potuto usare, tralasciando dunque i termini troppo 

artificiosi e settoriali. Su ogni scheda infine ho fornito delle facilitazioni per ordinare e classificare i 

vari sinonimi individuati, ad esempio l’indicazione di limitarsi a nomi, verbi oppure aggettivi. 

 L’attività è durata due ore lezione, compresa anche la condivisione dei risultati. 
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9. Esercizio di ricapitolazione: Il luogo dei miei ricordi 

Questa ultima attività è stata prevista con due obiettivi: il primo dei quali punta a richiamare alla 

memoria, attraverso cinque brevi domande, le componenti più efficaci per riconoscere e scrivere un 

testo descrittivo 23 , mentre il secondo fornisce un esempio di un testo descrittivo legato a 

un’esperienza, quella del ricordo. Questo esercizio di ricapitolazione non ha però richiesto il 

medesimo tempo e carico rispetto ai modelli precedentemente visti.  

 L’attività è stata sottoposta alla classe come un esercizio di autovalutazione. È stato lasciato 

un breve tempo di 15-20 minuti per leggere individualmente il testo, capire e rispondere alle 

domande. Durante la correzione, abbiamo individuato insieme alla lavagna gli ingredienti essenziali 

di un testo descrittivo legato a un ricordo: 

- deve avere una struttura composta da una breve introduzione e deve essere articolata in base a un 

ordine (es. dal generale al particolare); 

- l’accento è posto su un particolare luogo, il ricordo è solo un accessorio; 

- muovo il mio sguardo attraverso lo spazio con gli indicatori spaziali; 

- esprimo sensazioni ed emozioni coinvolgendo più sensi (vista, udito, olfatto…); 

- faccio attenzione al lessico e a non usare troppe ripetizioni o termini banali; 

- cerco di arricchire il mio testo con metafore e similitudini. 

Proprio a questo proposito ho anticipato alla classe il motivo del tema della prova in uscita: 

‘descrivi un luogo al quale sono legati ricordi per te significativi’. Per l’ultima prova ho deciso di 

facilitare la ricerca di idee e permettere a tutti di avere il giusto tempo per trovare un ricordo 

significativo legato a un luogo e per attingere a un esempio concreto. 

Prova in uscita di scrittura 

La prova in uscita di scrittura è stata sottoposta due giorni dopo la lettura del testo di 

ricapitolazione. È stato chiesto anticipatamente ai ragazzi di riguardare il materiale svolto in classe 

e di portarlo a lezione per poterlo consultare durante l’elaborazione del tema. In particolare, gli 

allievi sono stati invitati a sfogliare i tre testi letti e analizzati in classe, i consigli per Scrivere il 

tema perfetto (che non esiste!) e infine il fascicolo da loro creato sul lessico dei 5 sensi. 

                                                

 
23 Questa scelta è stata dettata da esigenze che mi hanno portato a interrompere il percorso a inizio novembre e 
riprenderlo a gennaio. È stato infatti necessario ripercorrere a grandi linee quanto visto prima di affrontare la prova in 
uscita. 
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 Nuovamente, come nella prova in entrata, ho elaborato una consegna che contenesse alcuni 

criteri e suscitasse un atteggiamento di ‘trasformare ciò che si sa’: 

 

La scelta di proporre un nuovo tema a sfondo personale non è casuale. Dai questionari in entrata è 

emerso che il ‘tema libero’ è la tipologia maggiormente apprezzata dalla classe (15 allievi su 19), 

ma è anche la più pericolosa, perché non fornisce limiti e criteri da rispettare (fondamentali nel 

primo biennio). Dunque ho agevolato una scrittura di tipo confidenziale e soggettivo, per permettere 

loro di riflettere sulle proprie emozioni e sulla scoperta di sé.  

Analisi dei risultati 

L’analisi dei dati prende in esame due prospettive: la prima prevede un commento significativo 

rivolto a tre allievi emblematici – di cui si confronteranno alcuni punti dei questionari e lo sviluppo 

delle prove di scrittura – e la seconda un confronto più mirato tra i due questionari sulla percezione 

di competenza dell’intera classe. 

Focus su tre allievi significativi 

I tre allievi in questione sono stati selezionati perché mi permettono di vagliare tre percorsi diversi. 

A partire dalla loro storia scolastica, Liam ha un andamento scolastico complessivamente discreto, 

ma con diversi alti e bassi durante l’anno, Manuel è invece un allievo con diverse difficoltà in molte 

materie, compresa italiano, infine Francesco è un allievo molto positivo nei confronti della scuola e 

ottiene buoni risultati.  
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 Grazie al questionario mi è stato possibile conoscere l’atteggiamento di Liam nei confronti 

della scrittura: il profilo non è positivo, comporre temi è un’attività che non gli piace e non suscita 

in lui il minimo interesse. Sembra molto consapevole delle sue lacune, come l’aver bisogno di un 

modello da seguire perché non sa cosa scrivere né come esprimersi. Una nota molto positiva di 

partenza riguarda il tipo di motivazione che lo spinge ad affrontare i compiti di scrittura: infatti 

rivela che nonostante faccia fatica a trattare un argomento che non lo coinvolge, è convinto che lo 

debba fare per sé. Durante la revisione di un compito non ha l’abitudine di rileggere e consegna non 

appena sente di non aver più nulla da dire. Un nodo importante emerso dal suo questionario in 

entrata è poi la paura di ricevere un brutto voto, poiché il più delle volte non capisce dove ha 

sbagliato, né come migliorarsi. 

 Manuel ha un profilo iniziale molto simile a Liam: non si sente abbastanza bravo e avrebbe 

bisogno di modelli da seguire per sapere cosa scrivere o come organizzare un testo ben strutturato. 

Anche Manuel ha molte difficoltà ad esprimersi e pianificare un testo in maniera autonoma, ha 

sempre bisogno di un tempo extra per iniziare e tende a consegnare subito il tema, dal momento in 

cui non sa più cosa aggiungere. Un altro punto in comune è la paura di ricevere un brutto voto 

associata alla frustrazione di non capire i propri errori. A differenza di Liam però non percepisce 

l’esercizio della scrittura così negativamente, anzi ammette di sentirsi a suo agio durante queste ore, 

anche se a volte si annoia. 

 Il profilo di Francesco è invece molto diverso da quello dei suoi compagni. Francesco infatti 

si ritrova a scrivere con piacere sia a casa che a scuola; è il momento che preferisce delle ore di 

italiano e avverte di essere bravo. Non sente di avere particolari difficoltà durante la stesura del 

compito: ha risposto in maniera negativa sia al bisogno di avere modelli da seguire, sia a problemi 

legati all’espressione o all’organizzazione. Inoltre si prende il giusto tempo per riordinare le idee e 

realizza spesso una mappa mentale. Non ha bisogno di aiuti o spinte per iniziare, anche se ammette 

di trovarsi alle volte bloccato. È sempre molto soddisfatto dei suoi risultati, ma non ha l’abitudine di 

rileggere. 

Prova di scrittura in entrata 

La prima prova di scrittura rispecchia i profili dei questionari in entrata: Liam ha conseguito un 

tema discreto (allegato 9), con diversi elementi da correggere, soprattutto a livello lessicale e di 

costruzione della frase; Manuel invece ha presentato un lavoro insufficiente (allegato 10) dal punto 

di vista contenutistico, grammaticale e lessicale (è chiaro che mancano gli strumenti per affrontare 

un qualsiasi compito di scrittura); infine il tema di Francesco (allegato 11) si è rivelato abbastanza 

buono, nonostante sia un po’ povero di contenuti e abbia qualche problema di punteggiatura. 
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 Per quanto riguarda la prassi di scrittura, Liam ha apportato modifiche significative dalla 

brutta alla bella copia: ha inserito una frase che introducesse il proprio tema (da ‘Il posto che 

preferisco (di casa mia) è…” a “Adesso vi presenterò il posto che preferisco di casa mia’) e ha 

sostituito alcune ripetizioni (‘rettangolare’ al posto di ‘grande’, ‘accanto’ al posto di ‘a sinistra’). 

Nell’insieme il tema è ricco di dettagli ed è abbastanza chiaro. Il problema maggiore che ho 

riscontrato concerne la costruzione della frase: i periodi sono prevalentemente nominali. Altri 

particolari da migliorare riguardano la specificità dei vocaboli, che potrebbero essere più precisi e 

variati, e la revisione finale, la quale, se fosse stata presente, avrebbe permesso di correggere alcuni 

errori di distrazione e/o fretta che nella brutta non sono presenti (per esempio ‘da’ al posto di ‘dà’ 

compare per ben due volte). 

 Dopo questa riflessione ho inserito le tre note puntuali, facendo attenzione a giustificare 

ogni mia osservazione o critica, per aiutare l’allievo a capire i suoi errori. 

1. Il tuo tema è molto chiaro, prova a variare di più le parole per renderlo ancora più interessante. 

Sostituisci un paio di ripetizioni come dopo, a destra/sinistra con altri connettivi. 

2. In alcune frasi hai elencato tutto ciò che riuscivi a vedere, molto bene, ma non dimenticarti dei verbi. 

Consulta la lista di sinonimi del verbo esserci e inseriscili nella correzione dove mancano. 

3. Mi piace come hai iniziato e concluso il tuo tema. Un consiglio: avresti potuto aggiungere nella frase 

conclusiva il perché hai scelto questo luogo. 

Nel commento finale ho ripreso i punti forti del tema (chiarezza e completezza) e ho fornito alcuni 

consigli per migliorarlo, dando degli incentivi motivanti. 

Sei stato chiaro, hai descritto tutto il tuo salotto e la tua cucina precisando con qualche 

aggettivo come sono fatti i mobili e le stanze. Fai attenzione a non finire per scrivere una 

lista della spesa, ricordati di inserire i verbi e di variarli sempre per non rendere noiosa la 

lettura. Prossimamente impareremo a descrivere un luogo attraverso tutti i cinque sensi, 

non solo la vista! Fanne tesoro per il prossimo tema che andremo a scrivere. Un’ultima 

cosa: non avere fretta di ricopiare, altrimenti ti potrebbe scappare qualche errore di 

distrazione! Rileggi attentamente e vedrai che i tuoi temi ne beneficeranno! 

Per quanto riguarda la correzione, Liam ha presentato una correzione abbastanza soddisfacente, ma 

con ancora qualche errore di distrazione (‘alla mia sinistra che la porta che dà sul WC’; ‘come 

quanto torno da scuola’). I punti 2 e 3 sono stati corretti e inseriti nel tema finale, mentre il punto 1 

è stato ignorato, probabilmente perché tra le mie correzioni non sono state segnalate le ripetizioni in 

modo chiaro e Liam non ha riflettuto su quali avrebbe potuto modificare a fronte di tale 

segnalazione. Un altro problema sul quale ho espresso una mia opinione è la presentazione, 
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commento che è stato preso in considerazione, poiché nell’autovalutazione Liam ha aggiunto ‘però 

a parte le paciugate e gli errori di distrazione è fatto bene’. 

 Il tema di Manuel, come anticipato, presenta diversi problemi: è caotico e confuso, scorretto 

dal punto di vista ortografico e morfosintattico, e a livello contenutistico non è presente nessuna 

forma di descrizione di un luogo. Ho fatto fatica a correggere il tema, innanzitutto per la necessità 

di tante aggiunte, essenziali per dare forma al testo. Spesso la presenza di ‘tanto rosso’ demotiva 

l’allievo a comprendere e correggere i propri errori, perché accresce un sentimento di inadeguatezza 

rispetto alle aspettative del docente. Ho dunque cercato di incoraggiare Manuel a dedicare il giusto 

tempo a questa fase senza perdersi d’animo. 

Hai la tendenza a scrivere tutto quello che ti passa per la testa senza strutturare un bel 

discorso. Questa è la fase della pre-scrittura. Cerca di semplificare le frasi, ricordandoti di 

inserire sempre il verbo. 

Ho cercato di arricchire il tuo testo aggiungendo parole, aggettivi o piccole espressioni.  

La fase della correzione è fondamentale per migliorare la propria scrittura: cerca dunque 

di capire i tuoi errori e dedica il giusto tempo a questa operazione. 

Con Manuel ho adattato il metodo dei tre feedback formativi alle sue esigenze. Date le sue grandi 

difficoltà non aveva più senso individuare tre aspetti da commentare, poiché sarebbe stato riduttivo. 

Nel suo caso ho deciso di dare due consigli correttivi da aggiungere al suo tema, così da inserire 

effettivamente dettagli che suggerissero una qualche descrizione del luogo. 

Vorrei che nella correzione mi inserissi alcuni dettagli: 

1. Dove li custodisci i videogiochi? Descrivi il mobiletto dove sono contenuti, e dove 

questo si trova all’interno della stanza. 

2. Dove sei seduto mentre giochi? Cerca di descrivere la tua sedia o poltrona, 

indicandomi il materiale, se è comoda, se è girevole, ecc. 

La correzione effettuata da Manuel è stata accurata e meticolosa. L’allievo ha ascoltato e messo in 

atto i due consigli che avevo proposto di inserire. Non ha però voluto autovalutarsi, probabilmente 

perché consapevole dell’insufficienza, infatti lui ammette di aver visto ‘tanto rosso’. L’importante 

in una valutazione, che sia formativa o sommativa, è evitare di demoralizzare il ragazzo 

minimizzando il suo elaborato. Manuel ha però dimostrato di apprezzare la presenza di un feedback 

chiaro, poiché la cura e l’attenzione con cui ha svolto la correzione denotano un senso di fiducia. È 

inoltre importante sottolineare come Manuel si sentisse perso durante la scrittura della brutta copia: 

mi ha più volte chiamata dicendomi che non sapeva cosa scrivere e che avrebbe voluto consegnare 
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solamente poche righe. Ho provato a suggerirgli di descrivere ciò che vede attorno a lui quando 

gioca davanti al computer, magari in un momento di pausa o di attesa. L’allievo non ha però saputo 

cogliere il mio spunto, ancora in panico. Infatti dalla brutta alla bella copia le modifiche sono 

minime e superficiali. Immagino che il più grande ostacolo riscontrato dall’allievo fosse realmente 

la raccolta di idee, poiché l’aggiunta delle due frasi richieste dimostrano una buona padronanza 

della sintassi, nonostante il tema della bella copia documenti il contrario. Inoltre Manuel ha inserito 

i due punti in maniera strategia, non li ha aggiunti a fine tema, ma li ha inclusi coerentemente nel 

testo. 

 Il tema di Francesco è ben scritto dal punto di vista grammaticale, ma presenta qualche 

lacuna a livello contenutistico. Infatti la descrizione della camera è modesta e si limita a mostrare 

solo qualche mobile e il suo rapporto con questi. Rispetto ai temi dei compagni Francesco ha 

maggiore facilità nella scrittura, eppure senza un modello da seguire o il tempo necessario per 

organizzare un testo ben strutturato, anch’egli produce un tema superficiale e poco approfondito. 

Siccome non presenta nessun reale problema ortografico e morfo-sintattico, ho direzionato il mio 

commento sul contenuto povero di descrizioni e sull’impiego di un lessico più ragionato ed 

espressivo. 

Hai presentato brevemente la tua camera da letto con qualche dettaglio e precisazione. 

Avresti potuto aggiungere ancora qualche frase, magari descrivendo un oggetto di camera 

tua nel particolare. Mi è piaciuta la simulazione finale, ha reso il tuo tema personale e 

divertente. 

Nelle prossime lezioni impareremo a descrivere per mezzo dei cinque sensi: fai tesoro di 

questi lavori, così da rendere il tuo prossimo tema ancora più particolare. 

Rispetto agli altri due temi, il commento generale di Francesco esula da quanto riportato nelle tre 

osservazioni puntuali, poiché ciò che ho deciso di rimarcare non poteva dare un feedback chiaro sul 

tema complessivo. In particolare, ci tenevo a correggere l’uso errato delle virgolette, poiché è bene 

che l’errore venga sistemato subito, spiegandone i reali usi. 

1. Le virgolette alte “...” hanno diversi usi: per introdurre il discorso diretto, per 

riportare una citazione oppure per mettere in evidenza una parola dal significato 

particolare o ironico. Non usarle a sproposito! 

2. Usa la punteggiatura con più attenzione, spezzetta le frasi: “breve è meglio”! 
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3. Mi piace come hai concluso il tuo tema, sembrava di leggere un messaggio 

radiofonico: è stato d’impatto! Se avessi inserito una frase simile anche all’inizio, 

avresti catturato la mia attenzione fin da subito! 

Le correzioni di Francesco sono state presentate abbastanza bene, nonostante si sia limitato a 

correggere ciò che avevo indicato, a differenza di Manuel che ha tentato di migliorare il tema. 

Prova di scrittura in uscita 

Per valutare la prova in uscita ho usufruito dello schema dei parametri-guida per la composizione 

(cfr. figura 4, p. 27), utilizzato per impostare l’analisi delle descrizioni modello. Questa macro-

traccia mi ha permesso di verificare quali elementi gli allievi sono stati in grado di inserire. 

 Il tema di Liam è risultato essere uno delle composizioni migliori della classe (allegato 12). 

L’allievo ha saputo organizzare un tema attraverso un’introduzione, uno sviluppo e una 

conclusione, separati tramite uno spazio (probabilmente prendendo spunto dal lavoro della scrittura 

collettiva di Consonno, in cui la classe ha deciso di rimarcare la divisione con uno spazio vuoto). La 

fase dell’inventio soddisfa tutti i requisiti di una descrizione: Liam ha curato la funzione esibitiva 

prestando particolare attenzione agli errori di distrazione e di ortografia che nel primo tema erano 

presenti; è riuscito a rispettare la funzione informativa e argomentativa del tema, poiché ha 

introdotto il luogo dei suoi ricordi con un’attenta presentazione dei dettagli e dei particolari più 

pregnanti, inoltre ha giustificato la sua scelta argomentando le ragioni che lo hanno spinto a 

scegliere questo luogo. L’oggetto della descrizione è reale, poiché Liam localizza geograficamente 

il luogo in questione e lo lega alla sua esperienza personale. La consegna ha aiutato l’allievo a 

servirsi di una situazione-stimolo per collegare ciò che deve dire (contenuto) al come lo deve dire 

(forma). La direttiva di ricercare un luogo degno di un ricordo significativo e di giustificare tale 

scelta ha indirizzato l’allievo verso il modello del ‘trasformare ciò che si sa’, aggiungendo al suo 

tema individualità e personalità. Inoltre i dettagli sono precisi (proprietà distintive) e caratteristici, 

poiché si pongono in relazione anche con i propri sentimenti e con il tempo (proprietà non 

intrinseche). L’ordine della disposizione è lineare e logica secondo un’angolazione percettiva 

mobile: il soggetto si muove in questo luogo seguendo un percorso coerente ed esplicito. Rispetto al 

primo tema ha poi aggiunto una modalità di tipo soggettivo davvero rimarchevole. L’uso di 

aggettivi valutativi e figure retoriche ha donato al tema una rappresentazione connotativa, filtrata da 

un punto di vista soggettivo, rendendo il tema di Liam personale e caratteristico. Sono inoltre 

presenti descrizioni per mezzo dell’udito, spesso in concomitanza con alcune similitudini. Infine il 

lessico è ben ricercato, non è ripetitivo nemmeno in occasione dei deittici (problema riscontrato nel 
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tema in entrata) o dell’uso del verbo ‘esserci’. La prova di Liam ha superato ogni aspettativa: è ben 

scritto e ha tutti gli ingredienti di una descrizione. 

 Un altro risultato altrettanto soddisfacente, considerando il suo punto di partenza, è quello 

ottenuto da Manuel (allegato 13). L’allievo infatti non ha avuto bisogno del mio intervento durante 

la scrittura, ha avuto modo di pensare a quale luogo e ricordo volesse dedicare la propria 

descrizione e quindi potersi concentrare sulla forma. In particolare ho notato uno sforzo da parte sua 

nell’ordinare il tema all’interno di una struttura ben pensata, nell’inserire i verbi (nonostante 

qualche ripetizione del verbo esserci) evitando di scrivere un elenco, come è capitato nel primo 

tema. Il tema di Manuel presenta ancora delle grosse difficoltà a livello grammaticale, lessicale e di 

punteggiatura (praticamente inesistente), ma i problemi maggiori riscontrati nella prima prova sono 

stati regolati. Infatti l’allievo riesce a dedicarsi alla costruzione di frasi più complete ed è in grado 

di descrivere oggetti tramite le sue proprietà intrinseche e non-intrinseche. La descrizione del luogo 

in generale, nonostante sia ancora superficiale perché si limita a elencare tutto ciò che è presente nei 

dintorni, è di introduzione a una descrizione più particolareggiata e specifica, vale a dire quella 

inerente al ricordo. Infatti la descrizione del gioco, degli indumenti e dei sentimenti è molto più 

accurata. Rispetto a Liam, Manuel ha saputo strutturare il suo tema all’interno di una descrizione 

dal generale al particolare: egli infatti ha introdotto il luogo naturale in grandi linee, analizzando più 

in dettaglio il prato su cui giocavano e i vestiti che indossavano. Un elemento che non mi aspettavo 

rientrasse in questo secondo tema è la componente soggettiva. Manuel ha introdotto sensazioni 

legate all’olfatto e all’udito per dare un tocco di personalità. Dalla brutta alla bella copia non ci 

sono state modifiche o correzioni migliorative, Manuel si limita a rivedere il proprio testo in itinere 

e a ricopiare la versione definitiva così come appare. Ma la correzione presenta sempre l’attenzione 

che merita. Le mie correzioni questa volta non sono state solamente di tipo sostitutivo o integrativo, 

ma ho introdotto correzioni di tipo rilevativo e classificatorio. Ho infatti previsto da una parte 

interventi non espliciti, sottolineando la forma da modificare (come l’uso ripetitivo del verbo 

esserci), dall’altra ho indicato a quale categoria appartenesse l’errore individuato, senza riscrivere la 

parola, l’espressione o la frase, come avevo invece fatto nella prova in entrata. Come nella prima 

prova Manuel ha saputo elaborare delle buone correzioni e in questo caso ha saputo anche 

rispondere ai riferimenti impliciti (es. trovare i sinonimi del verbo esserci, inserire il verbo 

mancante e spostare un paragrafo dove più opportuno). A Manuel è stato poi suggerito di lavorare 

su alcuni dettagli, vale a dire la punteggiatura, la scelta del lessico (più variato e ricercato) e la 

conclusione più incisiva. 
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 Il tema di Francesco, al contrario, ha offerto uno dei risultati peggiori della classe (allegato 

14), poiché la sua sicurezza lo ha portato a essere disattento. Immagino che chi si sentisse più 

insicuro, come Liam e Manuel, abbia usufruito del materiale, percepito realmente come un 

vantaggio, mentre chi era consapevole di partire da un buon livello, non abbia realizzato appieno 

che consultare il piccolo dizionario dei cinque sensi e l’analisi dei tre testi modello avrebbero potuto 

in un qualche modo aiutarlo a migliorarsi. Francesco non ha letto la consegna e non ha rispettato i 

requisiti necessari. Le indicazioni di scrittura infatti richiedevano di descrivere l’ambiente in modo 

dettagliato dal proprio punto di vista, integrando un ricordo significativo legato a questo luogo, 

giustificando la propria scelta. L’allievo poi non ha inserito l’aggettivo estrapolato dal brano 

L’isola. Si è limitato a fornire una buona descrizione della stanza, organizzata in una struttura 

elementare, molto simile a quella utilizzata nella prima prova di scrittura (‘Ora vi presento…’; ‘Ora 

vi descrivo…’; ‘Ecco vi ho presentato il mio luogo preferito…’). Grave mancanza è poi la totale 

assenza del ricordo. Oltre a non aver soddisfatto le finalità del brano, Francesco non è riuscito a 

integrare le lezioni. Manca un ordine di disposizione e un’angolazione percettiva: la sua descrizione 

pare un elenco di mobili e oggetti non in relazione tra loro. Inoltre Francesco non ha saputo 

integrare il suo punto di vista soggettivo e personale: la descrizione risulta essere molto oggettiva, 

se non per pochissimi dettagli (‘mi sento libero e nel mio mondo come un lupo nella foresta’; ‘mi 

piace tanto’). Un altro espediente omesso è la presenza di odori, rumori e sensazioni. L’allievo ha 

inserito un commento-scappatoia che giustificasse la mancanza di tali componenti: ‘è difficile da 

descrivere con l’olfatto perché non ci sono odori’. Infine dal punto di vista lessicale è evidente la 

scarsità di termini specifici. Avendo avuto a disposizione un vocabolario creato ad hoc per questa 

occasione e non averlo mai consultato – infatti nella descrizione delle forme e dei colori Francesco 

utilizza vocaboli banali e ripetitivi – l’allievo denota un’imprudenza dettata forse da una serie di 

successi precedenti. È infatti importante che gli allievi comprendano che la scuola richiede un 

impegno e un progresso incessante, non ci si può sedere sulla buona riuscita di compiti precedenti. 

Durante le correzioni infatti, Francesco ha cercato di sistemare gli errori e le lacune del proprio 

tema, ma ancora senza l’impegno sollecitato. L’allievo ha introdotto un breve paragrafo in cui 

racconta un episodio superficiale, e non significativo come richiesto, che non ha nemmeno un reale 

legame con il luogo. Ancora, non ha usufruito del materiale a disposizione per migliorare il suo 

tema. D’altro canto il mio intervento non è stato abbastanza chiaro ed esplicito. Mi sono accorta che 

aver comunicato questi aspetti solamente oralmente è stato un errore. Francesco si è accorto di aver 

consegnato un compito non soddisfacente e la delusione potrebbe avergli impedito di registrare i 

miei commenti con lucidità. Avrei infatti dovuto inserire un commento che l’allievo avrebbe potuto 

rileggere con calma. Il risultato di Francesco si è dimostrato dunque insufficiente, poiché nel suo 
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caso non è stato possibile verificare nessun tipo di progresso o miglioramento rispetto alla prova 

d’entrata. 

 Come ultimo atto, prima di fornire una mia valutazione del percorso, ho chiesto agli allievi 

di compilare il questionario in uscita. Il confronto tra il primo e il secondo questionario rivela nel 

caso di Liam un progresso e uno sviluppo motivazionale rimarchevoli. L’allievo infatti, nonostante 

rimanga ferreo sul ‘non sentirsi a suo agio’ nei confronti della scrittura, non è più così negativo 

riguardo alle proprie abilità. Dunque l’autoefficacia e la percezione di competenza in seguito al 

tema realizzato sono salite, eliminando addirittura la paura di ricevere un brutto voto al momento 

della consegna. Un altro elemento che tengo a rimarcare è il cambiamento e la consapevolezza nella 

propria prassi di scrittura: Liam ha avuto meno difficoltà nella ricerca di idee e ha avuto a 

disposizione tutti gli strumenti necessari per organizzare e pianificare un testo coerente e coeso. 

Inoltre il problema legato alla revisione, non percepita come utile o vantaggiosa, si è ribaltato: 

l’allievo ha dichiarato di aver riletto più volte il testo, nonostante ritenesse che la prima bozza fosse 

bene o male la versione definitiva. Infine è riuscito a correggere i propri errori, comprendendoli e 

mettendo in atto un vero e proprio cambiamento nel suo stile di scrittura. 

 Questo punto è condiviso anche da Manuel: nel suo questionario emerge una maggiore 

consapevolezza dei propri errori. Nel suo caso inoltre è rilevante il giudizio nei confronti del 

proprio tema. Infatti rivela di non aver bisogno di ulteriori modelli, perché è in grado di organizzare 

e costruire un tema abbastanza coeso. Inoltre si rende conto del miglioramento avvenuto dalla prima 

alla seconda prova (‘è molto meglio penso’), nonostante nell’autovalutazione abbia ancora qualche 

esitazione: 

4.5, perché dalle correzioni c’è tanto rosso e mi sembra giusta la nota. E spiegare meglio 

le parole e le frasi. 

Ancora non riesce a riconoscere o ad ammettere i suoi progressi, vede ancora ‘tanto rosso’, ma in 

compenso è riuscito ad attribuirsi un voto coerente. 

 Comportamento opposto è quello di Francesco, il quale è ben consapevole dei suoi punti di 

forza e delle sue carenze, ma non è riuscito a progredire. La sua autovalutazione dimostra che è in 

grado di sapersi autoregolare in maniera piuttosto autonoma: 

5- / Devo leggere meglio le consegne e fare attenzione alla punteggiatura, ritengo di aver 

descritto bene la stanza ma ho ancora tante cose da migliorare. 
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Alla domanda se avesse verificato un qualche miglioramento dalla prima alla seconda prova, 

Francesco ha risposto: ‘No, ho quasi peggiorato non ho descritto bene devo leggere di più per 

arricchire il mio vocabolario’. Questo atteggiamento lo si verifica anche nel questionario, il quale 

rivela una diversa prassi di scrittura rispetto a quella del primo tema: in questa prova non è riuscito 

a prendersi il giusto tempo per ordinare le idee e al contrario ha scritto di getto, non pianificando il 

proprio testo. Un elemento preoccupante emerso dai risultati è il cambiamento nella risposta 

all’affermazione ‘Nei confronti della scrittura non sono molto bravo’. Nel primo tema Francesco 

riferisce di ritenersi bravo, mentre nel questionario in uscita cambia la risposta. Questo dimostra 

come il questionario in uscita sia fondamentale per avere un riscontro a percorso concluso, seppur 

generico. Infatti mi è stato possibile rassicurare Francesco, richiamando i suoi punti forti e 

focalizzandomi su ciò che serve per migliorare. Se non avessi appreso la sua reazione di fronte a 

questa prova, non avrei potuto debellare la sua delusione, che, se reiterata nel tempo, avrebbe potuto 

compromettere anche le capacità e i successivi esiti scolastici. 

Focus sulla classe 

L’analisi dei dati della classe su cui ho sperimentato il percorso descrittivo si limita alla lettura dei 

due questionari, mettendo in evidenza la percezione di autoefficacia nei confronti della scrittura. Ho 

dunque evidenziato sei item che mi permettono di verificare i loro sentimenti in generale durante 

una prova di scrittura (3), la loro sicurezza durante la stesura (2) e la restituzione del tema corretto e 

valutato (1). 

 Nel primo grafico (figura 8, p. sg.) ho selezionato per ogni item quattro diverse situazioni: a 

sinistra si ritrova il conteggio degli allievi che hanno modificato la loro percezione in senso 

positivo; al centro sono indicati gli allievi che hanno dimostrato di avere un’autoefficacia 

abbastanza stabile; infine a sinistra il conteggio di coloro che hanno abbassato la propria 

percezione. Risulta chiaro dal grafico che il compito di scrittura è un esercizio in cui tutti (ad 

eccezione di un allievo) desiderano migliorare; sicuramente questo è un buon punto di partenza per 

chi vuole stimolare la motivazione. Altalenanti sono invece i sentimenti esistenti di fronte 

all’elaborazione di un tema (‘mi sento a mio agio’) e la consegna dello stesso (‘mi sento insicuro’). 

È difficile poter decifrare verso cosa esattamente si sentano insicuri. Spesso questa negatività 

rivolta al proprio scritto è dovuta alla tematica: può non piacere oppure essere stata espressione di 

un’elaborazione molto personale, e quindi il timore di un giudizio negativo potrebbe incrementare il 

senso di insicurezza. In un altro scenario la sfiducia rivolta al proprio compito mostra un basso 
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senso di autoefficacia a convinzione di non sapere come esprimersi oppure si affida alla storia 

scolastica che lo ha preceduto. 

 

Figura 8 – Evoluzione dell’autoefficacia 

 Un altro elemento significativo che è possibile osservare, sul piano della percezione della 

competenza, è la negatività nei confronti delle proprie capacità (‘non sono molto bravo’ e ‘ho paura 

di ricevere brutti voti’). Anche questi dati sono difficili da leggere, poiché il ritenersi ‘bravo’ 

implica una serie di fattori legati al contesto e soprattutto alla storia personale e scolastica 

precedente. Non è semplice riuscire a distaccarsi dalle proprie convinzioni e isolare il sentimento di 

autoefficacia relativo a un solito ambito. È infatti più comune che un allievo con un quadro 
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scolastico negativo, protenda verso una risposta analoga. D’altro canto è importante anche 

considerare la modestia o la paura di sovrastimarsi.  

 Per maggiore chiarezza ho poi deciso di raggruppare i dati, distinguendo la percentuale in 

entrata e in uscita (figura 9). Come si vede dal grafico, il 62% delle risposte degli allievi denotano 

una certa positività nei confronti della scrittura e delle proprie capacità, contro al 46% di risposte 

negative. È emerso che l’atteggiamento rivolto alle proprie capacità è in realtà cambiato di poco (un 

miglioramento pari al 4%), infatti nel grafico precedente emerge un sostanziale mantenimento delle 

proprie convinzioni. Questo è sicuramente dovuto alla brevità e alla specificità del percorso. 

Immagino che se avessi potuto considerare uno sviluppo prolungato di quanto sperimentato, avrei 

avuto modo di ottenere risultati più significativi. 

 

Figura 9 – Percentuale di risposte degli allievi sull’autoefficacia 

Nonostante dal grafico non emerga il reale progresso che gli allievi hanno compiuto, nel loro 

immaginario ritengono di avere migliorato gli strumenti necessari per scrivere una buona 

descrizione. Vorrei per questo riportare le dichiarazioni degli allievi in merito al percorso. Alla 

classe è stato chiesto se avesse notato un qualche miglioramento nelle proprie capacità. Su un totale 

di 18 allievi, 16 hanno affermato di aver notato un miglioramento, uno solamente reputa di non aver 

osservato nessun miglioramento e Francesco afferma di aver scritto un tema peggiore del primo. 
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Sì perché nel primo tema ero un po’ insicuro di cosa scrivevo e invece in questo mi sono 

lasciato andare. 

Sì ho avuto più fantasia. 

Sì, certamente. Nel secondo tema ho ultilizzato molti aggettivi ricercati ed ho usato molto 

i 5 sensi. Poi si vede anche dallo sviluppo e da come l’ho scritto che sono migliorata, 

almeno, dal mio punto di vista. 

Sì, credo di essere migliorato. 

Sì, perché nel primo tema non mi sentivo sicura di ciò che ho scritto e non mi piaceva il 

testo. 

Sì, ho aggiunto particolari. 

Sì perché in classe mi sono allenato con le descrizioni e quindi è stato più facile. 

Conclusioni 

L’oggetto di questa ricerca-azione aveva un obiettivo alquanto ambizioso: alimentare la 

motivazione e l’autoefficacia degli allievi nell’arco di un trimestre nella produzione di testi 

descrittivi. Nonostante sia difficile rilevare delle evoluzioni significative in questo ambito, è stato 

comunque possibile rilevare degli elementi di miglioramento nelle pratiche di scrittura degli allievi. 

 Innanzitutto, sul piano metacognitivo, molti allievi, la cui pratica scrittoria è spesso valutata 

al di sotto della sufficienza (penso per esempio a Manuel), hanno compreso i propri errori e hanno 

messo in pratica strategie per controllare le proprie elaborazioni. Quali condizioni hanno permesso 

questo miglioramento? Sicuramente lo strumento del feedback ha influito positivamente sui 

risultati, poiché è stato considerato secondo una prospettiva di vantaggio e utilità, e non di 

valutazione. Questo strumento diventerebbe ancora più efficace se usato per ogni produzione, 

scritta od orale, in ogni ambito della materia. Infatti una regolare pratica potrebbe portare l’allievo 

ad autoregolarsi in maniera molto più autonoma. Ciò darebbe un forte impulso per passare dalla 

prospettiva eteroregolata, dove l’insegnante svolte soprattutto una funzione di controllo, a quella 

autoregolata, dove l’insegnante incoraggia regolarmente l’assunzione di responsabilità degli allievi. 

 Secondariamente, posso rilevare un’evoluzione sul piano della motivazione. L’incremento 

motivazionale è stato soprattutto determinato dalla percezione di senso che gli allievi sono riusciti 

ad attribuire ai compiti assegnati. La maggiore significatività o all’opposto la minor opacità delle 
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situazioni di apprendimento ha reso più stimolante l’apprendimento. Gli allievi hanno spesso 

dichiarato di apprezzare di più un compito il cui scopo è dichiarato, tangibile e utile per il futuro. 

Un chiaro esempio è la costruzione di un lessico utile alla prova in uscita. Nell’ambito di questo 

compito specifico i vari gruppi hanno collaborato e svolto l’attività con piacere: si sono sentiti 

responsabilizzati e questo sforzo ha poi favorito la ricerca di sinonimi durante la prova in uscita. 

 In terzo luogo, rilevo che il percorso effettuato ha permesso agli allievi di sviluppare una 

rinnovata curiosità e uno specifico interesse per la produzione di testi descrittivi. Disponibilità che 

potrebbe estendersi anche nella scrittura di altri tipi di testo.  

 Non da ultimo, un cambiamento attestabile a livello del coinvolgimento attivo degli allievi. 

Durante le lezioni mi sono sempre impegnata a formulare le domande opportune, a calibrare le 

parole e a gestire le richieste degli allievi per sviluppare nella classe un’autentica percezione di 

competenza. Non mi sono mai sostituita a loro nello svolgimento o nella correzione di un esercizio, 

ma ho sempre cercato di suggerire possibili strategie e lasciare che fossero loro a sperimentare, 

sbagliare e aggiustare personali tentativi di risoluzione. Inoltre, ho sempre accompagnato lo sforzo 

del singolo allievo con la gratificazione, solo qualora questa fosse reale e giustificata. 

 I risultati ottenuti sono quindi da considerare positivamente. Allievi come Liam e Manuel 

hanno dimostrato che miglioramenti sul piano della produzione di testi descrittivi sono possibili 

anche nell’arco di un breve tempo. Come loro, la maggior parte della classe ha saputo riflettere 

sulle mie suggestioni e su quelle dei compagni, cercando di integrarle nelle proprie pratiche. 

Ottenere questo genere di cambiamento nell’ambito di una competenza complessa e articolata come 

quella della produzione di testi scritti, alimenta la convinzione che ragionare sulle condizioni 

didattiche da mettere in atto per alimentare la motivazione, può davvero costituire un’attenzione 

imprescindibile per favorire l’apprendimento di tutti gli allievi.  
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