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Abstract 

Valeria Bullo  

Bachelor of Arts in Primary Education  

 

La motivazione a scuola  

Livia Radici Tavernese  

 

La motivazione a scuola rappresenta una componente essenziale per la vita scolastica di un bambino. 

L’allievo deve coltivare il bisogno di conoscere e agire in funzione delle domande che si creano grazie 

alla sua curiosità e al suo interesse. Diverse sono le variabili che possono concorrere al 

raggiungimento di questo scopo; ciascuna di queste dev’essere salvaguardata. 

Lo sviluppo della motivazione rappresenta quindi un punto importante per costruire il rapporto tra il 

bambino e la scuola. Nel seguente documento si cercherà infatti di analizzare la motivazione per la 

scrittura di testi, in un contesto classe che necessita di essere maggiormente stimolato.  

Attraverso un percorso articolato, si è cercato di lavorare sulle identità competenti e sulle diverse 

passioni degli allievi, con l’intento di coinvolgere e motivare gli stessi durante le attività di scrittura 

proposte in classe. L’itinerario ha permesso di dare forma a un progetto condiviso, il giornale di 

classe, che ha messo i bambini in condizione di riflettere sui loro talenti così da accrescere la loro 

autostima e la loro autoefficacia.  

La sperimentazione è stata supportata da strumenti di raccolta dati come questionari, interviste e 

soprattutto griglie osservative, attraverso cui è stato possibile dimostrare l’utilità e l’efficacia 

dell’intervento. 
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1 Introduzione generale  

1.1 Presentazione del tema 

Il tema scelto per la stesura del mio lavoro di diploma consiste nell’analisi del ruolo che interessi e 

punti di forza di ciascun bambino possono rivestire, allo scopo di accrescere la motivazione 

all’apprendimento. Questo argomento mi ha sempre incuriosito, in quanto ritengo sia una delle 

condizioni determinanti del successo scolastico degli allievi, anche se il suo valore viene spesso 

trascurato. Lo sviluppo del bambino è fortemente condizionato dagli aspetti motivazionali, soprattutto 

in un contesto scolastico, che, agli occhi del bambino, non risulta sempre entusiasmante.   

La scelta di focalizzare la mia attenzione su questo tema nasce sia da un interesse personale che 

dall’intenzione di ampliare il mio bagaglio di conoscenze, in prospettiva di un futuro nelle vesti di 

docente di scuola elementare. Quest’anno, mi trovo ad operare in una classe in cui è evidente la 

mancanza di motivazione. Ci sono infatti bambini che spesso risultano poco stimolati; a questo 

proposito è opportuno ricercare le strategie adeguate per favorire lo sviluppo della motivazione ad 

apprendere.  

1.2 Domanda di ricerca e ipotesi di ricerca  

Domanda  

Grazie alla sperimentazione in classe, mi piacerebbe capire se la valorizzazione degli interessi e dei 

punti di forza degli allievi per la progettazione di itinerari didattici, inerenti la disciplina di italiano, 

influisca positivamente sulla motivazione all’apprendimento. 

Ipotesi  

In una pluriclasse molto eterogenea come quella in cui mi trovo a operare, ho notato come gli allievi 

si dimostrino maggiormente motivati quando si propone una progettazione partecipata e hanno quindi 

l’occasione di rendersi protagonisti all’interno di una didattica per progetti. 

In relazione a questo, nella materia di italiano, soprattutto quando si lavora nell’ambito della scrittura, 

la motivazione degli allievi è scarsa e quindi anche l’impegno e la partecipazione vengono a mancare. 

Ho pertanto deciso di proporre un progetto comune a tutti gli allievi, grazie al quale far emergere in 

modo particolare i loro punti di forza e i loro principali interessi. Lo scopo è quello di motivarli, 

coinvolgerli, responsabilizzarli e renderli il più possibile partecipi affinché la loro motivazione cresca 

e possano così raggiungere un risultato soddisfacente, il quale sia coerente a livello didattico.  
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1.3 Descrizione del contesto classe  

La redazione del mio progetto si è resa possibile grazie al percorso condotto in una pluriclasse di 

quarta e quinta dell’Istituto scolastico di Sementina. La classe è composta da 19 allievi (di cui 11 

allievi di quarta e 8 di quinta), sette sono le bambine e dodici i bambini.  

Durante l’anno appena trascorso, il gruppo classe ha lavorato molto sulla gestione delle emozioni e 

sulla capacità di controllare determinati comportamenti, visto il clima poco collaborativo.  

Quest’anno invece, il gruppo risulta abbastanza unito e i bambini collaborano in maniera positiva, si 

riscontrano infatti notevoli miglioramenti. Alle volte si presentano delle difficoltà da parte dei membri 

della classe nell’ascoltare le consegne a causa di una mancata attenzione; ci sono bambini che 

richiedono spesso conferme e sono ancora poco autonomi nello svolgimento di un compito.  

Per quanto riguarda le relazioni tra pari, gli allievi dimostrano di saper lavorare abbastanza bene con 

i compagni, ma non mancano le dinamiche che ostacolano la convivenza in classe, che alle volte sono 

sufficienti a rendere il clima più rumoroso e inappropriato. Generalmente, nelle attività a gruppi 

emerge la voglia di aiutare i compagni e di arricchire il lavoro portando le proprie idee e il proprio 

contributo. Le discussioni a grande gruppo sono sempre apprezzate: i bambini sono in grado di 

intervenire esprimendo e argomentando le loro opinioni.  

Rimane comunque di primaria importanza il buon potenziale del gruppo. I bambini hanno delle buone 

risorse che vanno sfruttate e valorizzate. Alcuni credono poco nelle loro capacità e di conseguenza si 

scoraggiano facilmente, cercando spesso conferma dalle docenti. Per questo motivo, durante l’anno 

abbiamo svolto delle attività basate sui punti di forza e sulle potenzialità del singolo allievo, al fine 

di farlo sentire importante e essenziale per il gruppo.  

Inoltre, il contesto presenta differenti livelli di competenza che vengono presi in considerazione per 

la progettazione di qualsiasi itinerario: si tratta, infatti, di una pluriclasse, perciò è essenziale agire 

tenendo in considerazione una costante differenziazione dei materiali, dei gruppi di lavoro e degli 

aiuti.  

Il gruppo presenta sia allievi con una forte personalità, i quali tendono a difendere con determinazione 

le proprie opinioni, che elementi più flessibili, grazie ai quali gli equilibri si riassestano. Con il tempo 

si è cercato di proporre diverse attività che permettessero a questi bambini di entrare maggiormente 

in sintonia e in empatia con i compagni. Questo ha contribuito a evitare l’insorgere di alcune 

dinamiche conflittuali all’interno del contesto e ha così reso il clima più sereno e orientato 

all’acquisizione delle nozioni.  

Nel corso dell’anno si lavorerà sulla valorizzazione delle potenzialità degli allievi, cercando di dare 

importanza alla figura del tutor e integrando nel percorso anche gli interessi degli alunni, nell’intento 

di accrescere la loro motivazione. 
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1.4 Interessi e punti di forza degli allievi 

Il mio lavoro di diploma parte proprio dagli interessi e dai punti forti della personalità di ogni allievo. 

La vita all’interno del contesto classe e soprattutto i momenti di scambio allievo-docente, hanno 

permesso di avvicinarmi maggiormente al vissuto dei bambini e, al contempo, ho potuto capire quali 

sono i loro maggiori interessi. Le varie attività proposte in classe sono state di grande importanza per 

far emergere i punti di forza degli alunni.  

I momenti d’apprendimento, svolti a grande gruppo e individualmente, hanno incentivato gli allievi 

a esprimersi e a riconoscersi il giusto valore in maniera inconscia. Abbiamo sempre tenuto traccia di 

quanto emerso dalle discussioni, così che ognuno di loro ha potuto prendere pian piano 

consapevolezza delle proprie potenzialità, da considerare fondamentali in quanto rappresentano una 

risorsa per l’intero gruppo. Infatti, la classe presenta vari talenti: vi è chi è molto bravo nel disegno, 

chi nello sport, chi si distingue per la buona capacità di inventare e scrivere racconti fantastici. Inoltre, 

vi sono allievi con ottime capacità in italiano e in matematica; altri, invece, si differenziano per il 

vasto sapere nella materia scientifica, per l’intonazione e l’interpretazione dei testi, la redazione di 

poesie, l’abilità per la cucina, e molte altre virtù. 

Ad accompagnare questo percorso, vi è anche la metafora della “montagna dei progressi”, che 

permette ai bambini di raggiungere i propri obiettivi, facendo leva sui punti di forza e valorizzandoli 

grazie ad attività di tutoring. 

Durante la prima parte dell’anno, ho notato come la motivazione dell’allievo per gli argomenti trattati 

a scuola varia a seconda dell’interesse. Spesso, si registra un importante calo della concentrazione e 

e conseguentemente anche della motivazione a causa dello scarso interesse per l’attività proposta. Al 

contrario, quando si tratta di parlare di argomenti molto vicini alle loro passioni, il coinvolgimento 

degli allievi aumenta notevolmente, evidenziando una costante partecipazione, la proposta di ottimi 

spunti e un’attenzione regolare durante l’intero momento di apprendimento. L’interesse facilita 

l’apprendimento, in particolare quello legato al testo, in quanto attiva l’attenzione e i meccanismi del 

funzionamento cognitivo e implica un coinvolgimento focalizzato (Boscolo, P., 2012, pp. 123-124).  

Gli elementi chiave emersi dalla mia indagine sulle passioni degli allievi riguardano soprattutto la 

sfera sportiva, musicale e cinematografica. Alcuni hanno espresso la volontà di conoscere in maniera 

più profonda il mondo della musica, citando personaggi conosciuti come Elvis Presley, oppure si 

evince la passione per lo sport, la natura, il cinema, il teatro e i personaggi famosi. Altri evidenziano 

l’interesse per i giochi di società, per la lettura e per la cucina. Non da escludere, vi è un’attrazione 
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per l’avventura, la storia, i racconti biografici, la creatività e il disegno, e non da ultimo la tecnologia 

e gli animali.   

È risultato dunque importante indagare sulle diverse passioni degli allievi, cogliendo così 

l’opportunità di conoscerli maggiormente. La considerazione delle loro passioni rappresenta uno dei 

punti fondamentali dal quale partire per dare concretezza al progetto.  

1.5 Lavoro di diploma  

Durante il mio periodo di pratica professionale, soprattutto nelle occasioni in cui il bambino si trova 

confrontato con una materia per lui poco interessante o con un compito difficile, ho sentito sovente 

espressioni di questo genere: 

“Io non voglio fare questo compito, non mi piace scrivere.” 

“È noioso scrivere!” 

“Saltiamo la materia di italiano, tanto lo conosciamo già!” 

Non si tratta della mancata voglia di lavorare, bensì è un processo legato alla motivazione dei bambini 

nell’apprendere le nozioni a scuola. Questo costituisce un deficit motivazionale che porta a vivere un 

senso di obbligo, pesantezza nell’affrontare le proposte di lavoro. In questi casi la situazione sfugge 

al personale controllo (Moè, A., 2012, pp. 26-27).  

La motivazione è la chiave di tutto, i bambini necessitano di un collegamento tra quello che interessa/è 

importante per loro imparare e quello che invece sono chiamati ad acquisire durante la loro vita 

scolastica (Archambault et al. (2010), Journal of Educational Psychology, pp. 804-816). 

A questo proposito è importante che un docente rifletta sulla sua pratica educativa e si attivi per 

individuare delle strategie volte a stimolare maggiormente gli allievi.  

Le domande che sorgono in riferimento a quanto espresso sopra, sono le seguenti:  

• Come fare per accrescere la motivazione nei bambini di scuola elementare e quali sono le 

tecniche per persuadere gli stessi ad attivarsi, partecipando e contribuendo alla riuscita delle 

lezioni?  

• Quali sono le strategie e i presupposti volti a favorire la motivazione a scuola? 

• Come bisogna agire per incentivare il coinvolgimento attivo dei bambini? 

Risulta essenziale tenere in considerazione le differenze e le peculiarità presenti all’interno del gruppo 

classe. Alcuni bambini sono in grado di affrontare l’apprendimento con piacere e fiducia, altri 

accusano la scarsa percezione delle proprie potenzialità e vivono la fase d’apprendimento con fatica.  
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Il mio lavoro di diploma presenterà quindi il concetto di motivazione, intesa come componente 

fondamentale di attivazione e regolazione degli atteggiamenti degli allievi, volti a perseguire, 

scolasticamente, degli obiettivi specifici.  

L’intenzione è quella di agire attraverso la sperimentazione proponendo un percorso didattico che 

permetta di incentivare i bambini, con l’obiettivo di partire proprio dai loro interessi e dalle loro 

potenzialità. Il progetto è dedicato alla disciplina di italiano e, più precisamente, riguarda l’ambito 

della scrittura di testi nelle diverse tipologie testuali.  

L’oggetto di studio che permetterà di dare forma all’intero progetto è il giornale. La classe si 

trasformerà in una vera e propria redazione, all’interno della quale ogni allievo avrà un compito e 

sarà contraddistinto da uno specifico punto forte. In questo modo, si permette al bambino di prendere 

parte al progetto, rendendolo indispensabile per la riuscita del giornale di classe e, allo stesso tempo, 

s’interviene per valorizzare il gruppo come risorsa educativa e didattica, dando spazio 

all’apprendimento cooperativo e offrendo opportunità di crescita e realizzazione dei propri talenti 

(Polito, M, 2000, p. 10).  

L’allievo per essere motivato deve sentirsi parte del gruppo, accettato e valorizzato. A questo 

proposito, oltre ad adempire a questi suoi bisogni di sentirsi apprezzato e sostenuto in un ambiente 

fiducioso e collaborativo, non può certo reprimere la necessità di sentirsi capace e competente di 

fronte ai compiti richiesti, di sentirsi libero di esporre la sua opinione e di poter scegliere e decidere 

(Archambault et al. (2010), Journal of Educational Psychology, pp. 804-816). 

Inoltre, il giornale di classe prevede un lavoro fondato sugli interessi degli allievi, il quale dovrebbe 

permettere lo sviluppo della motivazione e dell’autoefficacia, in un clima di classe positivo, 

piacevole, caratterizzato da rispetto e collaborazione. La situazione più ideale e probabile nel creare 

un clima di lavoro adatto, è quella in cui tutti gli agenti (insegnanti, alunni, genitori) partecipino alla 

creazione di un clima positivo e di fiducia. Infatti, più gli studenti percepiscono i docenti come 

cooperativi e motivati, più riportano piacere, fiducia e impegno nelle loro azioni scolastiche (Moè, 

2012, p. 50).  
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L’idea di questo progetto prevede l’unione tra l’acquisizione delle nozioni e le varie tecniche 

incentrate sull'intensificazione della motivazione e dell’interesse degli allievi nello svolgimento di un 

compito.  

Figura 1. Otto strategie per valorizzare il gruppo classe come risorsa educativa e didattica. 
Illustrazione presente nel volume di Mario Polito (2000). 
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2 Quadro teorico 

2.1 Cosa s’intende con il termine motivazione? 

Nel tentativo di definire cosa sia la motivazione, occorre prendere in considerazione diversi fattori 

che entrano in gioco quando si tratta di riflettere e valutare in modo adeguato il concetto. Talora, 

infatti, si rischia di sottovalutare il termine dando una chiave di lettura sbagliata e non considerando 

i suoi diversi campi. Essa racchiude in sé una serie di ambiti dello sviluppo diversi tra loro, ad esempio 

la sfera cognitiva, sociale ed emozionale. Alcune teorie evidenziano il significato di questa parola 

paragonandola a una “spinta” intesa come pulsione e bisogno (Moè, A., 2010, pp. 12-14 & Polito, 

M., 1997, pp. 11-13). Per questo motivo è corretto parlare di motivazione riferendosi anche 

all’autorealizzazione, all’autoefficacia, al bisogno di conoscenza, agli istinti e a molti altri campi. È 

considerata un movimento verso un oggetto che viene valutato positivamente in quanto capace di 

soddisfare uno o più bisogni, dare origine a stati d’animo positivi o raggiungere un obiettivo specifico 

(Rheinberg, F., 2002). Diventa, dunque, semplice sfatare il mito della motivazione come un ambito 

semplice e di facile rilevazione, bensì è opportuno sottolineare quanto questo tema sia complesso e 

meriti un’attenta riflessione anche in ambito elementare.  

Con l’espressione motivazione s’intende anche l’insieme delle esperienze di un individuo che sono 

volte a raggiungere uno scopo preciso (De Beni, R., Moè, A., 2000, p. 37). L’analisi aiuta a 

comprendere maggiormente perché una persona svolge un compito in un determinato modo, quanto 

insiste e si dedica a quest’ultimo e le ragioni per cui mantiene un costante impegno e interesse.   

2.2 Due tipologie diverse di motivazione  

Per un quadro fedele del tema presentato, è importante tenere conto della giusta distinzione tra due 

diverse tipologie di motivazione: intrinseca ed estrinseca (Moè, A., 2010, pp. 17-21 & Polito, M., 

1997, pp. 11-14).  

La motivazione intrinseca nasce all’interno dell’individuo; non sempre quest’ultimo è consapevole, 

esistono motivazioni dettate dal profondo e altre dove si è più coscienti, in quanto vengono altresì 

verbalizzate. Essa si realizza quando la passione, il gusto e la curiosità nello svolgere un compito 

sono dettate semplicemente dal piacere che noi proviamo nel dedicarci a quell’attività specifica.  

Le esperienze strettamente collegate alla motivazione intrinseca sono quelle in cui la stanchezza e la 

poca voglia di lavorare non sono solite a presentarsi, bensì l’individuo ha un buon senso del controllo 
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sulle attività che svolge, è accompagnato da un chiaro obiettivo che desidera raggiungere e prova 

piacere nell’acquisizione di nuove conoscenze e abilità.  

La motivazione intrinseca dunque può essere orientata a sé stessi oppure agli altri, può variare a 

dipendenza del momento o dell’attività e può essere orientata alla singola attività o allo scopo finale 

(Moè, A.,2010, p. 17). Gli studenti motivati da spinte interiori cercano di raggiungere la sensazione 

di competenza attraverso l’impegno, la sfida, la pianificazione e il desiderio di miglioramento, in 

quanto vedono lo studio come un’opportunità di crescita.  

Quando la spinta è dovuta a fattori esterni, si parla di motivazione estrinseca. L’individuo infatti è 

circondato da rinforzi positivi esterni e attiva dei comportamenti controllati e osservabili che sono 

guidati da premi, lodi o dall’approvazione degli altri. Questi allievi evitano le situazioni complesse, 

difficilmente s’impegnano nel compito, in quanto si ritengono incapaci e hanno paura di fallire. Colui 

che è guidato da una motivazione estrinseca studia unicamente per ricevere una lode o per paura di 

un giudizio negativo da parte di terze persone (Polito, M., 1997, pp. 11-13). Si tratta comunque di un 

aspetto delicato e da non sottovalutare in quanto, se il premio o il rinforzo non dovesse muovere la 

motivazione intrinseca dell’individuo, l’intervento perderebbe valore e porterebbe a un’ulteriore 

demoralizzazione per il bambino. L’allievo può risultare demotivato quando, a parità di risultato, il 

rinforzo è lo stesso, quando il rinforzo si riferisce alla prestazione e non al miglioramento rispetto ai 

risultati precedenti e quando viene concesso a tutti indipendentemente dal risultato (De Beni, R. & 

Moè, A., 2000, pp. 43-45). Questo è uno dei rischi della motivazione estrinseca, nel caso in cui il 

bambino non fosse in relazione con il rinforzo dato e non percepisse la credibilità dello stesso, è 

possibile che si chiuda e la sua motivazione intrinseca diminuirebbe ulteriormente (De Beni, R. & 

Moè, A., 2000, p. 42). Per questo motivo la motivazione estrinseca non sempre purtroppo porta a 

risultati positivi, ovvero a stimolare la motivazione interna dell’individuo. In riferimento a questo, si 

sottolinea l’importanza di far comunicare le due motivazioni (De Beni, R. & Moè, A., 2000, p. 36), 

rendendo così importanti il rinforzo stesso (premio, incentivi, lodi…), il riconoscimento della persona 

che premia, la considerazione di sé, la percezione della propria autoefficacia e autostima e tutti i 

processi cognitivi ed emotivi che conducono la fase di apprendimento del bambino a scuola. 

2.3 Come promuovere la motivazione ad apprendere 

La motivazione è una componente molto importante, soprattutto a scuola, dove l’individuo si trova 

confrontato con diverse variabili. La stessa può essere vista anche come un atteggiamento nei 

confronti dell’impegno all’interno del contesto scolastico, dove il bambino attiva un insieme di 

processi che ruotano attorno al proprio grado di interesse.  
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La motivazione dell’apprendimento delle nozioni può essere influenzata anche dalla percezione 

dell’utilità e del significato di andare a scuola che gli adulti di riferimento hanno trasmesso al 

bambino, così come dalle prime rappresentazioni della propria persona e delle competenze possedute 

che il bambino costruisce (Boscolo, P., 2012 pp. 226-229). 

L’adulto in questo ricopre un ruolo abbastanza importante; vi è il rischio che il bambino si convinca 

delle sue difficoltà a livello relazionale così come delle sue scarse competenze nella scrittura o altro. 

Questo succede quando il contesto induce il bambino a crearsi il cosiddetto “falso sé” ovvero una 

rappresentazione sbagliata della sua persona e, di conseguenza, quest’ultimo si autoconvince di 

determinate cose che diminuiscono il suo interesse a scuola: “Non sono bravo a scrivere testi, quindi 

non ci provo nemmeno”. 

Restando nel contesto scolastico, anche la docente ha un ruolo rilevante: deve occuparsi di proporre 

attività varie sia nei contenuti che nella modalità e di rendere sempre più autonomi i suoi allievi, 

permettendo loro di discostarsi da un apprendimento dipendente e poco induttivo. È fondamentale 

anche la considerazione delle iniziative proposte dagli allievi, che potrebbero essere un ottimo spunto 

per lanciare nuove situazioni didattiche a scuola (Boscolo, P., 2012 pp. 226-229). 

Tutti questi aspetti, se tenuti in debita considerazione, permettono la costruzione della persona e lo 

sviluppo della motivazione. Se si agisce diversamente, quest’ultima potrebbe diminuire e non 

manifestarsi più durante i compiti proposti in classe, ma non solo. 

Per una motivazione efficace a scuola, è innanzitutto essenziale che il docente sia motivato; se è 

stimolato può motivare i suoi allievi e, viceversa, se gli allievi sono motivati anche il docente sarà 

più incentivato nel proporre determinate attività (Polito, M., 1997, pp. 3-5).  

È possibile promuovere la motivazione ad apprendere attraverso una pianificazione efficace di quello 

che si vuole proporre, ma non solo. Come docenti bisogna essere in grado di promuovere la 

conoscenza come una sorta di esperienza, di ricerca, di avventura, d’indagine e d’esplorazione, 

narrata e condivisa. Il tutto però deve nascere dall’allievo, questo senso di curiosità e scoperta deve 

poter manifestarsi all’interno dell’individuo; al contrario, se si tratta di motivazione estrinseca la 

conoscenza delle nozioni si basa unicamente sul premio e sulla lode (Polito, M., 1997, pp. 9-10).  

Se si tratta di un lavoro di gruppo è importante creare un ambiente di fiducia e incentrato sulla 

collaborazione tra pari, affinché ogni componente della classe lavori, con rispetto e dedizione, in 

funzione di un obiettivo comune a tutti i compagni. Inoltre, è opportuno accogliere i bisogni di 

autorealizzazione dei bambini, offrendo i mezzi necessari per adempire alle loro esigenze. Un’altra 

strategia è quella di stimolare nei bambini un desiderio, una curiosità tale che permetta loro di 

attivarsi, indagare e esplorare la realtà; in questo modo si propone una didattica autentica e 
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significativa. Tenere in considerazione le emozioni e gli stati d’animo degli alunni è un’altra 

condizione importante, così come porre attenzione ad alcuni loro interessi che potrebbero diventare 

“oggetto di lavoro”. Prima ancora dell’autorealizzazione vi sono l’autostima e l’autoefficacia, le quali 

devono essere curate e seguite durante il processo di crescita dell’allievo.  

2.4 I molteplici bisogni di un individuo 

Quando una persona ha un bisogno che intende soddisfare, inevitabilmente entra in gioco anche la 

motivazione che agisce a favore della soddisfazione di quest’ultimo.  

La piramide di Maslow (1954) ci mostra la scala di importanza dei bisogni; alla base troviamo i 

bisogni primari, senza i quali, l’individuo non potrebbe poi giungere all’autorealizzazione, per 

esempio, terminare un lavoro a scuola o lo studio di una presentazione. 

Per un’insegnante è importante saper cogliere la componente motivazionale racchiusa nel bisogno 

manifestato dall’allievo, questo può aiutarlo nella comprensione della reale “spinta” che muove 

l’allievo ad agire conseguentemente.  

Alcune delle esigenze che vengono manifestate dai bambini in classe e che ho potuto conoscere anche 

io sono, ad esempio, il bisogno di appartenenza al gruppo, il bisogno di essere valorizzato e sentirsi 

competente, il bisogno di sentirsi parte essenziale all’interno di un progetto di gruppo e molto altro. 

Come docenti bisogna costantemente interrogarsi e domandarsi se l’origine di questi bisogni arriva 

dalla necessità di approvazione da parte di qualcuno (motivazione estrinseca) oppure dalla volontà di 

migliorarsi (motivazione intrinseca). Questa riflessione si collega in seguito con il significato che 

l’individuo dà al suo bisogno; infatti in uno specifico momento possono manifestarsi più necessità 

ma “premono” in modo diverso, in quanto dipendono dalle priorità imposte dall’esperienza e dal 

carattere della persona. 

I bisogni dell’individuo devono essere classificati in base alla necessità di soddisfacimento degli 

stessi. Procedendo in questo ordine, dapprima ci sono i bisogni che devono essere soddisfatti per 

primi e poi si arriva pian piano alla realizzazione della propria persona (Kenrick et al., 2010).   

Questa piramide presenta almeno due vantaggi. Il primo è quello di aver introdotto l’idea che i bisogni 

possono essere classificati secondo una chiara gerarchia; mentre il secondo beneficio è quello di aver 

sottolineato che gli individui non sono completi finché non hanno soddisfatto l’ultimo bisogno: 

l’autorealizzazione (Moè, A., 2010, p. 44). 

Moè, nel suo volume, riporta tre bisogni fondamentali che l’individuo deve nutrire:  

“La competenza, che si riferisce allo sperimentare che i propri tentativi nel dominare le situazioni, 

realizzare qualcosa, raggiungere determinati obiettivi vanno a buon fine. L’autonomia che 
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consiste nella percezione che ciò che si sta facendo e come lo si sta facendo sia frutto di una scelta 

e non sia controllato dall’esterno. Infine, la relazione che si riferisce all’essere sostenuti 

dall’ambiente sociale in ciò che si fa, al sentire di essere valorizzati. 

(Deci, E.L & Ryan, R.M,1985, Intrinsic motivation and self-determination in human behavior).”  

2.5 Il bisogno di conoscenza e l’interesse  

Esiste la teoria della curiosità epistemologica, definita da Berlyne (1971, citata da Moè, 2010, p. 64), 

secondo cui vi è il bisogno di conoscere e di soddisfare la curiosità. Questo bisogno attiva la 

motivazione del bambino nell’esplorare l’ambiente che lo circonda. 

Secondo Berlyne ci sono stimoli nell’ambiente che fanno scattare la curiosità e inducono l’individuo 

a sentire l’esigenza di conoscere. Chiaramente, una persona si incuriosisce se non conosce, poiché la 

curiosità è dettata da qualcosa di strano, sconosciuto e diverso. Si tratta quindi di individuare uno 

stimolo che incuriosisca l’allievo, dev’essere tale da creare situazioni stimolanti che inducano il 

bambino ad attivarsi e quindi a non annoiarsi (Moè, A., 2010, p. 64). 

Uno stimolo desta difficoltà se è concreto, complesso, se si avvicina al vissuto dei bambini; al 

contrario se si presenta come una situazione banale, l’allievo perderà da subito la curiosità e sarà 

difficilmente motivato nello svolgere il compito. Il livello di complessità è importante, bisogna 

cercare di creare una situazione con un obiettivo sfidante ma raggiungibile (Moè, A., 2010, p. 65). 

La curiosità epistemologica è vista come una curiosità volta a soddisfare un bisogno orientato alla 

crescita, ad aggiungere delle conoscenze nella nostra mente. L’ambizione di aumentare il proprio 

bagaglio di conoscenza è una componente motivazionale che funge da spinta al comportamento 

esploratorio e che viene condivisa con un altro tipo di motivazione: l’interesse.  

L’interesse si distingue dalla curiosità per almeno due diversi aspetti. Il primo riguarda la dimensione 

temporale, in quanto è stabile, anzi spesso è in continua crescita mentre la curiosità svanisce dopo 

che viene soddisfatta. Il secondo aspetto riguarda il desiderio di conoscere, “se una persona è 

interessata a un determinato argomento, più conosce e più vorrebbe sapere” (Moè, 2010, p. 65); esiste 

quindi “una preferenza, costante nel tempo, per determinati ambiti” (Moè, 2010, p. 65). 

L’interesse di una persona riguarda specifici ambiti, tende a essere selettivo e specificarsi nel tempo, 

infatti se solo restiamo nel nostro piccolo e prendiamo in riferimento le materie scolastiche, diventa 

subito evidente quanto detto: se un allievo è particolarmente interessato alla matematica, tende a 

essere meno stimolato nelle lezioni di italiano, in quanto indirizza la sua preferenza, risultando 

maggiormente motivato per l’ambito da lui selezionato.  



La motivazione a scuola 

 12 

Inizialmente, infatti, vi è lo stimolo dato da situazioni o oggetti che generano interesse grazie alle loro 

caratteristiche, più tardi però è possibile giungere a forme di interesse individuali, integrando l’ambito 

di interesse nella definizione di sé e infine vi è la fase del mantenimento dell’interesse attraverso la 

costruzione di sentimenti positivi verso il compito da svolgere (Moè, 2010, p. 66). Alla luce di quanto 

letto, si può affermare che l’interesse è una componente importante sulla quale perseverare per 

promuovere una motivazione stabile e in continua crescita nei nostri allievi. 

2.6 La percezione di competenza e il suo sviluppo 

Il “sentirsi capaci di riuscire” è un fattore essenziale della motivazione, questa sensazione promuove 

l’aspettativa di successo e soprattutto l’impegno dell’individuo. 

Al contrario, il non sentirsi capaci è sinonimo di “freno alla motivazione”, poiché crea delle 

aspettative di fallimento, l’allievo si demotiva e il suo impegno sarà minimo in quanto si autoconvince 

di non essere capace e conseguentemente di non essere in grado di ottenere un buon risultato (Moè, 

2010, p. 90). La spirale dell’insuccesso è un circolo vizioso della bassa autostima; l’individuo con 

una bassa autostima ha delle aspettative negative e vive un sentimento di grande ansia. A questo 

proposito, a scuola svolge i compiti con scarso impegno, il quale lo porta al fallimento e a considerarsi 

incapace. L’allievo fa quindi una valutazione negativa su se stesso e si convince delle sue scarse 

capacità di svolgere il compito, questo comporta una bassa autostima e così ricomincia il circolo.   

Maggiore è la percezione della competenza, più sarà grande la consapevolezza di riuscire a 

padroneggiare il compito e una minore probabilità di rifiutarlo. Inoltre, questo permette all’individuo 

di confermare e/o accrescere la stima in se stesso e nelle sue capacità (Moè, 2010, p. 92). 

Il bambino dev’essere supportato da un adulto, almeno inizialmente, il quale lo incoraggia e fa 

maturare in lui un “atteggiamento” di fiducia. Il bambino che viene supportato sviluppa dentro sé una 

percezione interna di controllo e di senso di padronanza verso il compito, che lo porterà al successo. 

È chiaro che per supporto e approvazione da parte dell’adulto s’intende il sostegno legato a tentativi 

di padronanza del bambino o al mettersi in gioco, non legato ai risultati o all’approvazione della 

persona stessa (Moè, 2010, p. 93).   
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2.7 L’importanza dell’autoefficacia 

 “Non sono in grado di affrontare il compito, non sono capace”, “Non ce la farò mai”, “Non provo 

neanche a scrivere un racconto, tanto so che non riesco e non sono bravo”: queste sono alcune delle 

frasi che spesso sentiamo pronunciare soprattutto in un contesto scolastico. 

Molte volte mi è capitato di sentirmi rispondere dai miei allievi con una di queste frasi e altrettante 

volte ho pensato e tentato di far fronte a queste espressioni e convincere l’allievo del contrario.  

È certo, però, che un fattore da tenere presente per promuovere la motivazione ad apprendere è 

sicuramente l’autoefficacia, intesa come percezione soggettiva espressa prima dell’esecuzione di un 

compito, nel riuscire a controllare e affrontare la situazione con successo. (Moè, 2010, p. 94)  

L’autoefficacia è un sentimento che porta a percepire la sensazione di riuscire o meno ad affrontare 

un compito o una situazione; questo riguarda un’aspettativa che l’allievo ha nei confronti delle sue 

capacità, poiché si affida ai risultati ottenuti in precedenza. Se l’autoefficacia è negativa, questa 

percezione deriverà anche dai fallimenti ottenuti in precedenza dall’individuo che, per paura di 

sbagliare ancora, si autoconvince di non essere capace.  

Per questo motivo è molto importante il “locus of control” oggetto di studio di Rotter (1966, p. 609); 

grazie a questa sensazione interna, la persona percepisce un senso di controllo e riesce a valutare la 

sua capacità di riuscire nel compito oppure, a contrario, è cosciente che a causa di limiti non riuscirà 

ad affrontarlo (Moè, 2010, p. 94). 

Un buon livello di autoefficacia permette di alimentare la motivazione e di predisporre l’individuo ad 

agire. A questo proposito risulta quindi lecito chiedersi come fare a incrementare l’efficacia; Bandura 

(1982, pp. 122-147) infatti individua quattro modalità per farlo. La prima consiste nell’aver affrontato 

un compito con successo in precedenza, la seconda vede protagonisti gli altri, ovvero aver visto i 

compagni affrontare il compito con successo. La terza invece concerne la persuasione verbale e il 

credere di riuscire, mentre la quarta riguarda la capacità dell’individuo di gestire l’ansia, l’emotività 

negativa durante l’esecuzione del compito. (Moè, 2010, p. 95) 

Per rispondere quindi alla domanda “come si alimenta l’autoefficacia?”, si dovrebbe lavorare sul 

fatto di affrontare il compito convincendosi di riuscire e evitare frasi demoralizzanti che riducono la 

motivazione e diventano poi una convinzione della non riuscita e più precisamente del fallimento. 

È importante che l’individuo si senta capace, che percepisca di avere le abilità per affrontare il 

compito e di avere buone aspettative di riuscita.  
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2.8 Teoria del valore di sé 

È importante proteggere il valore di sé, poiché prendersi cura del proprio valore e della propria 

autostima sono importanti motivazioni.  

Un individuo si preoccupa della propria autostima e questo è involontariamente una componente che 

concerne la motivazione; la forza di quest’ultima può dipendere anche dal contesto in cui ci troviamo. 

Se una persona è cosciente del suo valore, questo non varia a seconda del successo o dell’insuccesso, 

bensì l’individuo affronterà il caso con uno spirito giusto. In questo caso, si ha una percezione di sé 

come persona che vale indipendentemente dai risultati, a contrario però può esistere la condizione in 

cui il valore è associato ai risultati; in riferimento a questo, nel momento in cui si sbaglia il risultato, 

la motivazione al compito sarà più soggetta alla paura di non farcela e quindi porta a credere che 

“vali” solo quando sei in grado di portare a termine il compito correttamente (Moè, 2010, p. 120). Vi 

è dunque un collegamento tra quest’ultima e la percezione del valore di sé, in quanto se aumenta la 

valutazione del proprio valore accresce anche la stima e l’interesse per quanto proposto. Di 

conseguenza la valorizzazione e la fiducia nelle proprie virtù è di primaria importanza per 

promuovere negli allievi una costante motivazione a scuola. In relazione a questo, è importante fare 

leva sulle qualità di una persona, valorizzare i punti forti e farla sentire accettata e importante, poiché 

il “sentirsi inutili” è profondamente demotivante.  

Secondo la teoria dell’investimento personale proposta da Maehr (1984, pp. 115-144) dare valore e 

significato a una persona accresce la motivazione, il coinvolgimento e la quantità di tempo e di 

energia spesi nell’eseguire il compito. Essere valorizzato e rispettato dà valore a ciò che si sta facendo, 

permette di dare forma a emozioni positive e di sentirsi importante e, in un qualche modo, anche 

responsabile: “i colleghi mi valorizzano e credono in me”. 

Attenzione però, vi è l’altra faccia della medaglia: la dimostrazione del valore nasce da un bisogno 

di appartenenza e di accettazione del gruppo. Può capitare che l’individuo agisca in funzione di quello 

che è gradito dagli altri, non tenendo conto delle cose ritenute importanti per sé. Questo avviene se il 

contesto trasmette un messaggio sbagliato, il quale lasci intendere che non è la persona stessa che 

vale ma ciò che lei fa. Questo è un aspetto da non sottovalutare, bisogna cercare di trasmettere ai 

ragazzi la giusta attitudine dimostrando che si vale, valorizzando l’importanza del valore di sé, del 

motivo per il quale bisogna svolgere il compito e l’importanza di quest’ultimo; così facendo il 

bambino riflette sulle proprie virtù e di conseguenza alimenta il valore di sé, sentendosi autentico 

(Moè, 2010, p. 122).  
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3 Quadro metodologico 

3.1 Evoluzione delle fasi di lavoro 

 

3.2 Articolazione operativa del percorso 

3.2.1 Attività 1 – I nostri interessi  

Si tratta di un’attività dedicata a far emergere gli interessi dei bambini. Grazie ad alcune domande, 

da parte della docente, si potrà venire a conoscenza dei loro diversi interessi.  

L’attività consiste nel dare risposta a delle domande particolari, esponendo qualcosa che interessa 

loro. I bambini lavorano sulla comprensione delle domande e successivamente sull’oralità, 

esprimendosi sui loro interessi. 

Nel corso dell’itinerario, i bambini avranno modo di decidere su quale delle tante passioni intendono 

lavorare. Una volta presa la decisione, bisognerà confermarla inserendo il bigliettino inerente 

l’interesse scelto nella scatola degli interessi.  

Figura 2. Evoluzione delle fasi di lavoro. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

								
			

 Intervistiamoci! 
Assunzione di 
differenti ruoli.  

Il braccio della forza 
Lavoro sui punti di 
forza degli allievi. 

Un nuovo oggetto 
di studio  
Analisi e scoperta 
del giornale. 

Analisi del giornale 
e primo articolo  
I bambini assumono 
il ruolo di giornalisti. 

Questionario 
qualitativo. 

I nostri 
interessi   
Scoperta  
delle passioni  
dei bambini. 

Proposta primo 
questionario 
quantitativo. 

Il bambino del 
giorno  
Valorizzazione 
degli allievi. 

Caccia agli indizi 
Presentazione del 
progetto. 

Il nostro 
giornale 
Condivisione 
del progetto. 

Un’intervista 
a rovescio 
Incontro con 
il giornalista. 

La redazione 
Realizzazione 
della 
redazione. 

Le tipologie 
testuali. 
Approfondimento.  

Potere 
all’assemblea 
Decisione dei 
ruoli. 

Il giornalista 
esperto. 
Costruzione del 
giornale di classe.  

												

Colloquio con 
i bambini. 

Assemblea 
Rapporto con la 
scrittura. 
 

Analisi dei prodotti 
finiti. 

Osservazione 
I bambini sono stati osservati durante 
l’intero percorso. 



La motivazione a scuola 

 16 

3.2.2 Attività 2 – Il braccio della forza  

Dopo la lettura del libro “Ettore. L’uomo straordinariamente forte”1, i bambini svolgono un lavoro a 

coppie che permette di riflettere e individuare i loro punti forti, anche grazie all’opinione del 

compagno. Dopo questo gioco chiamato “trova il punto forte”, i bambini si mettono in cerchio e 

espongono alla classe i loro punti di forza motivando il perché della scelta.  

Infine, dopo il confronto tra compagni, creano il braccio della forza che corrisponde all’insieme dei 

punti forti di ognuno.  

L’attività permette di rendere evidenti i talenti di ciascun allievo e di sottolineare che la forza della 

classe parte proprio dal singolo. 

L’attività mette al centro la valorizzazione del singolo allievo e mira all’unità del gruppo. L’intento 

è quello di far comprendere ai bambini che il punto forte di ognuno di loro rappresenta un’importante 

risorsa per il gruppo classe. 

3.2.3 Attività 3 – Un nuovo oggetto di studio 

I bambini scoprono il nuovo oggetto di studio che ci accompagnerà durante le unità didattiche di 

italiano.  

A gruppi, analizzano, manipolano, osservano e scoprono come è composto un giornale. Il tutto si 

svolge grazie a una linea guida, volta a far entrare gradualmente gli allievi in quello che è considerato 

il “mondo del giornale”.  Durante questa lezione i bambini scoprono il giornale e le sue caratteristiche. 

Questa lezione permette agli allievi di entrare in materia e dà il via all’intero percorso. 

3.2.4 Attività 4 – Analisi del giornale e primo articolo 

Dopo la scoperta del nuovo oggetto di studio, segue una lezione più mirata a quelle che sono le 

competenze della lingua italiana. Durante questo momento didattico, gli allievi approfondiscono la 

loro conoscenza analizzando le parti del giornale e gli articoli esposti, cercando di comprendere il 

tipo di testo proposto. I bambini indagano, esplorano e riassumono le informazioni trovate, scoprendo 

maggiormente il mondo del giornale. Dopo una breve messa in comune, gli allievi assumono il ruolo 

del giornalista e provano a realizzare il loro primo articolo. 

                                                

 
1 Le Huche, M. (2014), Ettore. L’uomo straordinariamente forte, Cagli (PU): Settenove. 
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3.2.5 Attività 5 – Il bambino del giorno 

Grazie a quest’attività s’intende valorizzare i bambini, i loro comportamenti, le loro capacità, le loro 

competenze e altre possibili componenti.  

A partire da questa unità didattica, viene introdotta l’attività chiamata “il bambino del giorno”. Ogni 

giorno viene sorteggiato un alunno dal sacchetto dei nomi, il bambino scelto si mette sul “trono” e 

viene valorizzato dai propri compagni, i quali hanno il compito di elencare gli elementi positivi che 

lo riguardano (commenti, considerazioni, complimenti, opinioni…). 

In questo modo, si cerca di valorizzare il più possibile i bambini, facendoli sentire importanti e 

accettati. Il “trono” permette al bambino di mettersi al centro per alcuni minuti, di far accrescere 

l’autostima e la fiducia nei propri mezzi. 

3.2.6 Attività 6 – Caccia agli indizi 

I bambini devono collaborare per riuscire a trovare gli indizi (oggetti) che sono nascosti all’interno 

della scuola. Questi indizi importanti permettono di spiegare agli allievi come si svilupperà il 

percorso.  

Grazie a un lavoro di squadra e quindi alla valorizzazione di ciascun allievo, i bambini riuniscono le 

forze e scoprono il seguito del loro percorso. Quest’attività è prevista per rafforzare l’unione del 

gruppo, la quale, per un progetto come questo, è essenziale. 

Inoltre, si tratta di un’attività in movimento che serve molto alla classe per mantenere una buona 

attenzione e un giusto interesse verso la lezione. 

3.2.7 Attività 7 – Il nostro giornale 

Grazie alla caccia agli indizi, i bambini trovano alcuni oggetti che serviranno per il percorso.  

Durante quest’attività i bambini partecipano a una sorta di assemblea, all’interno della quale si discute 

degli elementi trovati. Lo scopo è quello di far capire il progetto concreto che li vedrà protagonisti in 

questa ultima parte dell’anno. Ci sarà dunque la proposta di creare un giornale di classe e di 

trasformare la classe in una sorta di redazione con dei ruoli ben precisi. In questo caso, l’obiettivo è 

quello di capire in cosa consiste il nostro progetto e di incentivare gli allievi a esporre il proprio 

pensiero a riguardo. Il momento dell’assemblea è molto libero, ciascun componente può partecipare 

alla discussione intervenendo o semplicemente ascoltando. 
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3.2.8 Attività 8 – Un’intervista a rovescio 

Grazie alla disponibilità di T. Bullo, giornalista del Corriere del Ticino, siamo riusciti a organizzare 

un’intervista in classe. I bambini hanno dapprima preparato delle domande a cui avrebbero voluto 

dare risposta. Durante questo momento infatti, hanno l’opportunità di fare un’intervista a rovescio. Il 

giornalista si lascerà gentilmente intervistare dagli allievi, rispondendo in modo completo ai loro 

quesiti. I bambini assumono il ruolo di giornalisti, prendendo nota delle informazioni rilasciate 

dall’intervistato. Per riuscire a creare un contatto concreto con il mondo del giornale, ho pensato che 

un’intervista a un esperto del mestiere potesse motivare e incoraggiare maggiormente gli allievi. 

L’obiettivo è quindi quello di ampliare il loro bagaglio di esperienze/conoscenze. 

3.2.9 Attività 9 – Potere all’assemblea  

Nel corso di quest’attività si decide a chi assegnare i ruoli della nostra redazione.  

I bambini devono ragionare sui propri punti di forza e su quelli dei compagni, per poi dare una valida 

motivazione riguardante l’assegnazione del ruolo.  

In questo modo si cerca di far sentire ogni componente importante e indispensabile per la 

realizzazione del progetto. Durante questo momento di messa in comune, i bambini devono riflettere 

sulle loro scelte e in seguito argomentare il motivo della decisione.  

L’obiettivo è anche quello di far comprendere l’importanza del talento di ciascuno, di riconoscerlo e 

valorizzarlo. 

3.2.10 Attività 10 – La redazione  

I bambini si cimentano nella realizzazione della redazione, costruendo cartelloni, oggetti, realizzando 

disegni e allestendo “l’angolo” di lavoro. 

Piccoli gruppi si attivano per dare vita a questo nuovo spazio. Chiaramente prima di procedere con i 

lavori è stato fatto un esercizio riguardante la gestione dello spazio (pianificazione). L’obiettivo è 

quello di creare un angolo di redazione dove ritrovare tutto il materiale inerente il giornale.  

I bambini progettano, osservano, riflettono e agiscono al fine di concretizzare quanto pianificato. 

3.2.11 Attività 11 – Le tipologie testuali  

Per realizzare il giornale di classe, è necessario dedicare alcune unità didattiche anche 

all’approfondimento delle diverse tipologie testuali. Per questo motivo, quest’attività prevede la 

costruzione di “mini-cartelloni” riguardanti i tipi di testo. Ciascun gruppo lavora su una tipologia 
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testuale diversa e completa il cartellone con le informazioni importanti ricavate da libri, schede, testi 

e esempi concreti. 

Alla fine, tutti i gruppi presentano il lavoro svolto; vengono realizzati diversi cartelloni che 

presentano i tipi di testo su cui si lavorerà per dare vita al giornale di classe.  

Il tutto si svolge in una modalità particolare: i bambini hanno modo di trovare le informazioni sparse 

all’interno di due aule (l’attività di movimento aiuta ad accrescere la motivazione nello svolgere il 

compito). Grazie all’analisi delle diverse fonti proposte, i bambini devono riassumere in un piccolo 

cartellone solo le informazioni essenziali.  

Vi è quindi un lavoro di sintesi che guida i bambini alla scelta di quelle che sono le indicazioni 

importanti da tenere in considerazione.  

Il fatto di muoversi all’interno delle due aule e ricercare delle informazioni, permette di motivare i 

bambini nella risoluzione del compito e soprattutto rende l’attenzione e l’impegno più costante. 

3.2.12 Attività 12 – Intervistiamoci! 

Il teatro è un interesse che unisce tutti gli allievi. 

Mensilmente, a turni, un gruppo di bambini propone uno spettacolo ai compagni. 

Per questo motivo ho deciso di proporre questo tipo di attività, che riguarda una simulazione di 

interviste. Alcuni bambini ricevono dei bigliettini e devono interpretare una parte; gli altri sono invece 

i giornalisti che partecipano a una conferenza stampa e devono prendere nota di quanto succede 

durante l’intervista per poi scrivere l’articolo. I bambini devono immedesimarsi in una parte e agire 

secondo il ruolo assegnato.  

L’obiettivo della lezione è sicuramente quello di motivarli a scrivere, cercando di prendere in 

considerazione un loro interesse manifestato più volte: il teatro. 

3.2.13 Attività 13 – Il giornalista “esperto” 

Con quest’attività, alla quale dedicheremo diverse lezioni, si entra in quella che è la costruzione vera 

e propria del giornale. 

I bambini si attivano per scegliere, a seconda dei loro interessi, l’articolo che intendono scrivere e poi 

pubblicare sul giornale di classe.  

Gli alunni devono quindi fare una scelta del tema e in seguito, in un colloquio personale con la 

docente, decidono qual è la tipologia testuale che si presta meglio per scrivere l’articolo.  
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Durante queste attività saranno diversi i “passi” che l’allievo dovrà fare: la costruzione di una mappa-

guida, di una scaletta, la realizzazione di uno schema che strutturi il lavoro, la brutta copia, la 

revisione e molto altro, prima di giungere alla redazione dell’articolo a bella copia. 

L’allievo lavora sullo studio delle tipologie testuali attraverso un lavoro personale, basato su interessi 

e punti di forza. Questo percorso vuole portare il bambino ad acquisire maggiore fiducia in sé stesso 

e soprattutto è volto a incentivare la sua motivazione nella scrittura di testi. 

3.3 Riferimenti alla domanda e all’ipotesi di ricerca 

La domanda a cui ho cercato di dare risposta grazie al mio lavoro di ricerca è la seguente: 

In che modo la valorizzazione dei punti di forza degli allievi e la considerazione dei loro interessi 

nella progettazione di un itinerario incidono sullo sviluppo della motivazione nella scrittura? 

Una volta definita la domanda, mi sono concentrata su alcune delle ipotesi riportate di seguito. 

• Questo progetto legato al giornale, all’interno del quale i bambini interagiscono, collaborano 

e hanno dei veri e propri ruoli, potrebbe portare a una maggiore consapevolezza delle proprie 

capacità e a un aumento della fiducia nei propri mezzi. Valorizzando i punti di forza, infatti, 

si è deciso di assegnare a ciascun allievo un preciso ruolo della redazione, il quale potesse 

essere ricoperto il meglio possibile. In questo modo, si cerca di far percepire ai bambini 

quanto loro siano importanti e indispensabili per la realizzazione di questo progetto.  

Il talento di ciascun allievo e la considerazione degli interessi di tutti, può permettere una 

maggiore motivazione nella scrittura di testi, in quanto ciascun componente si sente prima di 

tutto essenziale e responsabile e, in seguito, scriverà volentieri poiché lavora a stretto contatto 

con le sue passioni.  

• La redazione di questo progetto condiviso e collettivo permette di rendere gli allievi attivi e 

partecipi durante l’intero percorso. Gli stessi potrebbero riuscire a gestire meglio le difficoltà 

legate al compito, grazie al supporto continuo dei compagni. Trasformandosi in una redazione 

del giornale, la classe si suddividerà i compiti ma sarà anche caratterizzata da un clima di 

aiuto e di solidarietà. Inoltre, ciascun allievo lavora sul suo articolo ma l’intera classe mira al 

raggiungimento dello stesso obiettivo: il giornale di classe. La valorizzazione del singolo 

permette di motivare costantemente l’intero gruppo e di lavorare al fine di dar vita al progetto; 

l’allievo entra in contatto con diversi strumenti che lo aiutano a gestire il lavoro di scrittura e 

soprattutto si relaziona con i compagni, trovando in loro un appoggio. 

Con la realizzazione di questo progetto, l’intento è quello di incrementare la motivazione degli allievi 

per quanto riguarda la scrittura, attraverso la valorizzazione dei loro punti di forza e alla 
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considerazione dei loro interessi. Inoltre, l’augurio è quello che gli allievi potenzino la fiducia nei 

propri confronti e agiscano senza paura di sbagliare, collaborando con i compagni e chiedendo 

supporto qualora fosse necessario. 

3.4 Tipologia scelta per la ricerca 

Nella realizzazione dell’itinerario ho adottato una ricerca di tipo qualitativo. La scelta di utilizzare 

questa tipologia di ricerca è dovuta al fatto che ho deciso di mettere al centro il bambino, cercando di 

capire quali fossero i punti su cui intervenire per aumentare la motivazione a livello scolastico. Una 

ricerca di tipo qualitativo permette di raccogliere importanti e ricche informazioni, in quanto si dà ai 

bambini la possibilità di esprimere il proprio pensiero e la propria opinione riguardo all’ambito 

affrontato. Si è cercato di focalizzare l’attenzione sul dialogo e la comunicazione all’interno di 

discussioni e dibattiti per far emergere le maggiori insicurezze o problematiche legate alla redazione 

di testi. L’osservazione infatti rappresenta la principale modalità scelta per la raccolta dei dati; 

tenendo traccia degli interventi dei bambini sarà più evidente analizzare quanto emerso anche durante 

i momenti di confronto, i quali permettono di chiarire e approfondire i dati raccolti attraverso 

un’eventuale ricerca quantitativa.  

La ricerca è supportata da strumenti scelti per un’indagine di tipo qualitativo. A questo proposito i 

materiali utilizzati per la raccolta dei dati riguardano osservazioni generali e mirate, diario di bordo 

dove vengono marcate le esperienze vissute dagli allievi, discussioni e dibattiti, sviluppo del progetto, 

griglie osservative e l’utilizzo di un questionario a domande aperte. 

Durante l’intero percorso ho prestato la dovuta attenzione alle dinamiche che si verificavano in classe 

e alle diverse considerazioni degli allievi riguardo al progetto nel suo complesso. A questo proposito, 

ho fatto delle piccole interviste ai bambini, con l’obiettivo di approfondire la ricerca. 

Per evitare di limitare l’indagine unicamente alla raccolta di dati qualitativi, ho proposto, sia in entrata 

che in uscita, un questionario che prevedeva, da parte degli allievi, risposte chiuse. Il bambino ha 

quindi dovuto riflettere e rispondere, con la massima sincerità e chiarezza, alle domande poste dalla 

docente. Così facendo, ho potuto raccogliere e, in seguito, analizzare dati puramente quantitativi, i 

quali hanno permesso di costruire dei grafici volti a mostrare chiaramente la situazione in esame.  
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4 Raccolta e analisi dei dati 

In questo capitolo, mi focalizzerò sui vari dati ottenuti grazie agli strumenti di raccolta dati e 

analizzerò alcune attività considerate rilevanti. È stato possibile osservare dinamiche particolari e 

interessanti per il progetto, nonché discussioni ricche di contenuti. 

L’analisi generale è supportata dagli allegati che permettono di approfondire quanto da me esposto.  

4.1 Questionario di rilevazione del gradimento del compito  

4.1.1 Questionario svolto a inizio percorso  

Per capire meglio il rapporto tra gli allievi e la scrittura, ho sottoposto loro un questionario che 

prevedeva risposte chiuse (visionare Allegato 1), così da verificare quali fossero realmente le 

principali difficoltà in gioco. Ho suddiviso le domande per categoria, in modo che risultasse più chiara 

l’analisi dei dati raccolti.  

Gli allievi sono stati chiamati a rispondere al questionario posizionando la crocetta su una delle 

quattro opzioni presenti: “Totalmente”, “Abbastanza”, “Non molto”, “Per niente”.  

Questo questionario ha permesso di stabilire il rapporto tra gli allievi e la scrittura, evidenziando i 

principali elementi di criticità. Di seguito riporto un primo grafico, il quale mostra un quadro generale 

relativo alla frequenza delle risposte dei bambini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Osservando il grafico, si evince che la maggior parte delle risposte corrispondono alla valutazione 

“Abbastanza”, la quale conta 128 risposte e a seguire troviamo il grado di apprezzamento 

Totalmente;	
90;	30%
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Frequenza relativa alle risposte degli allievi

Figura 3. Frequenza relativa alle risposte degli allievi – prima somministrazione.  
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“Totalmente” con 90 risposte. Come possiamo constatare, la minor frequenza di risposte è focalizzata 

sulle opzioni “Non molto” e “Per niente”.  

Analizzando nello specifico la situazione in esame, vi propongo un altro grafico, più chiaro e 

completo, il quale mostra i risultati inerenti le varie categorie selezionate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati raccolti grazie a questo formulario sono stati poi analizzati nelle varie categorie presenti in 

questo istogramma. Grazie a questo grafico, è possibile osservare, in modo chiaro, il totale delle 

risposte.  

Per quanto riguarda la comprensione del compito, nessun allievo si sente di essere “Per niente” in 

grado di comprenderlo, bensì la maggior parte di essi si situa sulla colonna “Abbastanza”, segnalando 

così una consapevolezza buona delle loro capacità inerenti la comprensione dei compiti e delle 

consegne. Allo stesso modo possiamo osservare che, anche per la difficoltà della scrittura di testi, 

nessuno si situa nella casella “Per niente”, bensì la classe sottolinea le proprie difficoltà rispondendo 

con il giudizio “Abbastanza”. Questo, al contrario di quanto detto in precedenza, fa intendere che i 

bambini hanno alcune difficoltà con la scrittura di testi e non tutti si sentono a proprio agio quando 

scrivono. È quindi necessario intervenire e approfondire l’argomento, in quanto risulta indispensabile 

far emergere le maggiori difficoltà legate all’ambito della scrittura. In seguito, grazie a un colloquio 

con i singoli allievi, si approfondirà l’argomento cercando di capire su cosa è opportuno lavorare.   

All’organizzazione del compito si può guardare con una certa fiducia; la maggior parte dei bambini 

ha risposto evidenziando la valutazione “Abbastanza”, ciò significa che la classe non riscontra 

Figura 4. Analisi delle risposte degli allievi – prima somministrazione. 
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particolari difficoltà con l’organizzazione del compito. Infatti, come possiamo osservare, è 

relativamente bassa la colonna che indica la quantità di allievi che ha risposto “Non molto” e “Per 

niente”. 

Da ultimo, ma non per importanza, abbiamo l’interesse per il compito. In questo caso, la situazione 

è leggermente più complessa, in quanto non si notano delle grosse disparità tra un responso e l’altro; 

pertanto i bambini dimostrano di avere consapevolezze e idee discordanti. Questo è dovuto alle 

differenti domande poste nel questionario; è quindi necessario approfondire l’analisi facendo 

riferimento ai singoli formulari dei bambini. La maggioranza sottolinea di non amare troppo gli 

argomenti proposti a scuola per la scrittura di testi e ritiene di non avere delle buone idee a riguardo, 

rappresentando la colonna “Non molto” (17 risposte su 23 riguardano le ultime due affermazioni del 

questionario). Al contrario, per quanto riguarda la scelta spontanea dei temi, gran parte degli allievi 

ha risposto con un chiaro “Totalmente” (15 risposte su 25 interessano la prima domanda), 

dimostrando il grande desiderio di poter scegliere l’argomento del proprio lavoro di scrittura. Questi 

due aspetti sono ben visibili nel grafico proposto, in quanto le due colonne più alte si riferiscono ai 

criteri appena citati. 

In conclusione, gli allievi hanno mostrato di essere poco interessati agli argomenti proposti in classe 

e, di conseguenza, di non riuscire a trovare delle buone idee per la redazione di testi. D’altro canto 

gran parte dei bambini ha espresso il desiderio di poter scegliere l’argomento del proprio lavoro di 

scrittura. Si può quindi dedurre che lasciando libera scelta del tema agli alunni, l’entusiasmo e la 

motivazione nella scrittura aumenteranno così da suscitare maggiore interesse nel compito. 

4.1.2 Questionario svolto a fine percorso 

A fine percorso, è stato riproposto lo stesso questionario con lo scopo di paragonare le risposte dei 

bambini e constatare o meno la crescita della loro motivazione a scuola (confrontare Allegato 2). 

Il questionario proposto presenta la stessa struttura, ma due categorie hanno subito leggere modifiche, 

in quanto era necessario riadattare qualche affermazione. 

Riporto di seguito il grafico che mostra un quadro generale relativo alla frequenza delle risposte degli 

allievi a fine percorso. 
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Come si può osservare, la percentuale maggiore è occupata dalla fascia di allievi che ha scelto più 

volte il grado di apprezzamento “Abbastanza”. A seguire troviamo la valutazione “Totalmente” 

caratterizzata dal 34%. Questi due dati sono positivi; mostrano un’evoluzione rispetto al primo 

grafico. In riferimento a ciò si può supporre che, grazie all’implementazione del percorso sul giornale, 

alcuni allievi sono riusciti a modificare la loro idea, iniziando ad apprezzare maggiormente la scrittura 

di testi. Il giudizio “Non molto” è diminuito parecchio rispetto a inizio percorso e anche questo fa 

riferimento a dei risultati più che positivi. Per rendere il grafico più chiaro e capire in dettaglio quanto 

accaduto, propongo un ulteriore grafico volto a mostrare le risposte dei bambini, evidenziate per 

categoria. 
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Figura 5. Frequenza relativa alle risposte degli allievi – seconda somministrazione. 
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Questo istogramma mostra le risposte dei bambini a fine percorso. Si può notare che per quanto 

riguarda la consapevolezza delle capacità, la maggior parte degli allievi ha risposto utilizzando dei 

responsi positivi ovvero “Abbastanza” o “Totalmente”. Come si può vedere, la categoria è stata 

nominata in modo differente rispetto al primo questionario, in quanto l’obiettivo non era solo valutare 

la comprensione del compito, bensì mettere l’accento sulla consapevolezza delle loro capacità, 

risultata scarsa nella prima raccolta dati. 

In riferimento alla consapevolezza delle proprie capacità, posso quindi affermare che c’è stato un 

miglioramento. Si può infatti notare che la fascia di allievi che ha risposto con il giudizio “Non molto” 

è minore rispetto alle altre due colonne.  

Per quanto concerne invece l’organizzazione del compito, si può notare che non vi è stata una grande 

variazione rispetto al primo grafico. Già durante la prima raccolta dati l’esito era soddisfacente; a 

confermarlo vi è questo secondo istogramma.  

Per quanto concerne il rapporto degli allievi con la scrittura, nel primo grafico, gli stessi hanno 

dichiarato di avere delle difficoltà posizionandosi nella colonna inerente il giudizio “Abbastanza”.  

A fine percorso, ho voluto nuovamente verificare il rapporto degli allievi con la scrittura di testi, 

modificando però alcuni indicatori siccome ho effettuato degli interventi mirati alle difficoltà 

sollevate dagli allievi a inizio percorso. Le misure adottate erano finalizzate a migliorare il rapporto 

difficoltoso che alcuni alunni avevano con la scrittura. Osservando il grafico, possiamo notare che 

presenta dei progressi, infatti gran parte della classe manifesta un buon rapporto con la scrittura 

(considerare i criteri “Abbastanza” e “Totalmente”). 
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Infine, per l’ultima categoria selezionata quale l’interesse per il compito, è evidente il miglioramento 

rispetto alla situazione iniziale. L’implementazione del percorso ha reso possibile l’aumento della 

motivazione e dell’interesse degli allievi nei riguardi del compito, grazie al lavoro sui punti di forza 

e alla possibilità di lavorare a contatto con le proprie passioni. Infatti, è diminuita notevolmente la 

valutazione “Non molto”, facendo così aumentare la colonna dedicata al responso “Abbastanza”.  

Il grafico dà già una chiara risposta alla domanda di ricerca formulata a inizio percorso.  

4.2 Il colloquio docente – bambino 

Dopo aver raccolto i dati grazie al primo questionario quantitativo, ho trovato opportuno approfondire 

la ricerca attraverso un colloquio con il singolo bambino (confronto con Allegato 3), che permettesse 

di raccogliere i dati così da definire meglio il loro rapporto con la scrittura e i principali limiti che 

ostacolano la scrittura di testi.  

In generale, ci tengo a esporre i principali punti di criticità evidenziati dagli allievi. Uno tra questi è 

l’argomento del testo di scrittura, ovvero i bambini spesso non riescono a scrivere in quanto non sono 

attratti dal tema proposto in classe, sono quindi demotivati e faticano ad attivarsi. Diversi bambini 

sottolineano come l’argomento proposto sia importante, quando sono appassionati e interessanti al 

tema, scrivono più volentieri e danno forma a testi più ricchi e completi.  

Un altro limite è legato alla stanchezza, dovuta al poco movimento durante le attività di scrittura; si 

tende a stare seduti su una sedia, senza alcuna pausa. Questo demotiva gli allievi e li rende stanchi, 

di conseguenza essi non si attivano e non si concentrano come dovrebbero. Alcuni lamentano il 

“male” alla mano e al braccio, riferendosi sempre alla poca pausa e al continuo scrivere 

ininterrottamente. 

La paura di sbagliare o di fare tanti errori è un'altra difficoltà sollevata dagli allievi. Gli stessi 

preferiscono scrivere poco e fare dei testi brevi per evitare lo sbaglio o perché ritengono di non essere 

bravi a scrivere. Emerge quindi la poca fiducia nei propri mezzi e quanto il giudizio dei compagni 

possa influenzare il lavoro dell’allievo/a con bassa autoefficacia.  

La minoranza degli allievi ha parlato del rapporto positivo che intrattiene con la scrittura, esponendo 

l’amore per essa come forma di sfogo e di rilassamento.  
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4.3 Assemblea 

L’assemblea (consultare Allegato 4) rappresenta un momento che è stato svolto parecchie volte 

durante il percorso sul giornale. Per l’analisi dei dati è stata presa in considerazione una delle tante 

assemblee effettuate, in quanto si è discusso della scrittura in generale e di come intervenire per 

migliorare il rapporto con essa.  

Durante questo momento, i bambini sono intervenuti con delle proposte pertinenti ed è stato possibile 

avviare una discussione efficace.  

Questo momento è stato essenziale per improntare il percorso, infatti si è deciso di partire proprio 

dagli spunti degli allievi, affinché il tutto fosse il più possibile reale e autentico. Infatti, le tematiche 

riscontrate dagli allievi sono simili a quelle evidenziate nel colloquio fatto con ciascun componente 

della classe. Le stesse sono quindi state prese in considerazione; gli alunni hanno lavorato sulle 

diverse problematiche evidenziate, attuando le soluzioni proposte durante l’assemblea (esercizi di 

movimento/attività di transizione durante i lavori di scrittura, ricerca dei propri interessi, 

valorizzazione dei punti di forza, figura del Tutor…).  

4.4 Questionario di tipo qualitativo  

Durante il percorso ho sottoposto un questionario (visionare l’Allegato 5) mirato sul tema della 

scrittura per capire il riscontro degli allievi. Tredici allievi su diciannove hanno affermato che non 

amano particolarmente scrivere. Alla domanda “Che sensazione provi quando devi affrontare un 

lavoro di scrittura?” la maggior parte degli allievi ha risposto dicendo di sentirsi stanca, di provare 

noia, ansia e paura. Solo pochi hanno risposto manifestando un sentimento positivo. Gran parte della 

classe reputa il processo di scrittura noioso e faticoso, in quanto risulta difficile trovare le idee ed è 

un’attività statica che, a lungo andare, fa venir male al braccio e alla mano. Alla domanda “È difficile 

scrivere a scuola?”, gli allievi rispondono affermando che risulta difficile quando i temi proposti non 

sono interessanti, in quanto non hanno idee oppure quando il testo è troppo lungo. Molti di loro 

sottolineano la preoccupazione nel fare errori, la quale li induce a comporre dei testi brevi e non 

completi.  

4.5 Osservazioni effettuate in classe  

Da quanto potuto osservare in classe, grazie all’utilizzo di griglie con indicatori (vedi Allegato 6), 

posso affermare che a inizio percorso l’amore per la scrittura non era tanto presente. Quando si 

trattava di proporre un lavoro di scrittura, il riscontro della classe, per la maggior parte degli allievi, 
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non era positivo. Questo mi ha fatto riflettere e mi ha reso cosciente della poca motivazione per 

l’apprendimento. Per dimostrare ciò ho provato a fare le mie valutazioni, tramite questionari, 

assemblee e osservazioni. Devo dire che l’osservazione è stata una componente essenziale per l’intero 

percorso. La possibilità di raccogliere i dati unicamente osservando il contesto permette di spaziare 

molto nella ricerca. Infatti, ho potuto marcare l’evoluzione evidenziata dagli allievi, i quali grazie 

all’introduzione del percorso sul giornale sono apparsi visibilmente più motivati e coinvolti. Le 

domande da parte dei bambini erano molte, così come le varie proposte; il momento dedicato 

“all’intervista al contrario” è sicuramente stato un’importante occasione sia per i bambini che per il 

progetto in generale.  

Durante le discussioni, gli alunni si sono dimostrati attenti e partecipi, portando ricchi spunti e 

eventuali soluzioni alle domande poste. Inoltre, ho potuto osservare un clima di costante aiuto 

reciproco, solidarietà e collaborazione. L’idea di trasformare la classe in una vera e propria redazione, 

con tanto di ruoli, ha permesso di valorizzare il singolo allievo e di creare un ambiente di lavoro 

positivo. 

Importante ed efficace è risultato il lavoro sui punti di forza. La classe necessita costantemente di 

essere valorizzata; prendendo in considerazione i punti forti di ognuno si è cercato di rendere il gruppo 

più coeso e di accrescere l’autostima di ciascun componente. Durante l’attività “il bambino del 

giorno”, ho potuto osservare come gli allievi, in maniera sincera e diretta, riescono a evidenziare 

quelli che sono i talenti del compagno che si trova “sul trono”.  

In generale, le osservazioni effettuate hanno completato il lavoro di analisi, confermano infatti 

un’evoluzione della motivazione degli allievi per quanto riguarda l’ambito di italiano legato alla 

scrittura.  

4.6 Analisi dei prodotti finiti 

Analizzando con cura i prodotti finali degli allievi, si evince un buon miglioramento rispetto ad inizio 

percorso. La parte linguistica è stata arricchita grazie alle varie attività svolte, all’opportunità di 

compiere una ricerca approfondita, all’utilizzo di fonti adeguate e al tempo dedicato alla riflessione 

sulla lingua, tutti elementi che hanno favorito notevolmente l’evoluzione generale delle competenze 

degli allievi. Si può notare l’impegno e la determinazione degli allievi (confronto con Allegato 7), i 

quali sono diventati “esperti” del testo scritto. Durate l’elaborazione dei loro articoli, i bambini hanno 

espresso più volte apprezzamenti e commenti positivi verso il compito, dimostrando curiosità e 

motivazione nell’affrontarlo con successo.   
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5 Bilancio conclusivo  

In questo capitolo conclusivo, verrà svolta l’analisi a posteriori del percorso proposto, evidenziando 

i possibili sviluppi e i limiti di quest’ultimo. Inoltre verranno commentati i risultati ottenuti dalla 

ricerca, svolta principalmente secondo una raccolta dati di tipo qualitativo. Infine, una piccola 

riflessione personale concluderà l’intero lavoro di ricerca.  

5.1 Risposta alla domanda di ricerca e confronto con l’ipotesi iniziale 

Premetto che le tempistiche sono state riviste e modificate rispetto alle previsioni iniziali, in quanto 

durante il percorso ho ritenuto essenziale tener conto dei bisogni dei bambini, dei loro ritmi, delle 

loro domande e delle loro proposte. A questo proposito, analizzando posticipatamente il percorso, 

posso affermare che è stato possibile osservare un’evoluzione graduale in positivo della motivazione 

degli alunni per quanto riguarda il loro rapporto con la scrittura. Le varie attività hanno stimolato in 

loro curiosità e interesse, attivandoli in maniera positiva. Rispetto all’inizio, i bambini hanno 

evidenziato una maggiore consapevolezza per la scrittura di testi, interrogandosi e supportandosi a 

vicenda durante il sorgere delle varie difficoltà. L’incontro con il giornalista T. Bullo è stato per loro 

un momento importante, durante il quale cogliere i ricchi consigli di un esperto e, al contempo, porre 

tutte le domande a cui volevano dar risposta. Ho trovato questo momento molto importante e, a parer 

mio, ha rappresentato un vero e proprio slancio per il percorso.  

Il giornale ha rappresentato un progetto a lungo termine nel quale ciascun componente della classe è 

risultato essenziale e indispensabile. Questo aspetto è apparso più che positivo per il clima e le 

dinamiche in classe, ha contribuito a prendere coscienza dei diversi punti di forza e dell’importanza 

di quest’ultimi per un ampio progetto come quello presentato. L’espressione “l’unione fa la forza” 

non è stata detta in maniera superficiale. Il lavoro sui punti di forza ha permesso agli allievi di sentirsi 

valorizzati e soprattutto essenziali per il progetto; a questo proposito la classe ha assunto le sembianze 

di una vera e propria redazione caratterizzata da differenti ruoli (direttore, vice-direttore, 

caporedattore, segretaria, fotografo, scrittori…). 

Posso affermare di aver osservato un cambiamento maturo degli allievi, in quanto, lasciando loro 

piena responsabilità, hanno saputo gestirsi correttamente, aiutandosi e rispettandosi a vicenda, 

modificando a volte comportamenti e opinioni. Questo atteggiamento ha permesso un buon spirito di 

collaborazione e solidarietà, indispensabile per fronteggiare le difficoltà evidenziate per la scrittura 

di testi.  

Il ruolo del movimento all’interno delle attività dedicate alla scrittura è stato essenziale. Durante un 

dibattito gli allievi hanno proposto delle pause per muoversi e riprendere le energie, facendo riposare 
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allo stesso tempo il braccio, la mano e la mente. La proposta è stata quindi accolta e approvata dal 

direttore e dal vice-direttore che, insieme a tutta la redazione hanno deciso le modalità con le quali 

venivano proposti questi momenti di pausa. A questo proposito si è deciso di utilizzare la campanella 

come suono che “richiama” la pausa, la quale è caratterizzata da un esercizio di movimento proposto, 

di volta in volta, da componenti differenti.  

Questo progetto ha quindi permesso di far lavorare gli alunni sui limiti e le difficoltà evidenziate 

inizialmente, le quali sono diminuite durante lo svolgimento del percorso. 

La progettazione partecipata proposta con l’obiettivo di elaborare un progetto comune grazie al 

coinvolgimento del singolo componente della classe, ha dato i risultati sperati, evidenziando dei 

miglioramenti e permettendo di rispondere alla domanda di ricerca in maniera positiva.  

La valorizzazione degli interessi e dei punti di forza degli allievi per la progettazione di itinerari 

didattici, inerenti la disciplina di italiano, influisce positivamente sulla motivazione degli stessi? 

Per quanto riguarda la ricerca da me effettuata, posso rispondere a questo quesito con un chiaro sì; la 

valorizzazione degli interessi degli allievi e dei loro talenti permette una maggiore motivazione nelle 

attività dedicate alla scrittura. Gli allievi hanno dimostrato un’evoluzione positiva e soprattutto, la 

maggior parte, ha affermato di voler sempre lavorare in questo modo. La mia ipotesi iniziale 

rispecchia dunque quanto verificato, la motivazione degli allievi sembra essere cresciuta, ciò significa 

che l’intervento progettato e, in seguito, proposto durante l’itinerario è risultato utile ed efficace. 

La considerazione dei talenti degli allievi ha favorito una maggiore autostima e autoefficacia da parte 

del singolo, oltre a maggiore rispetto e considerazione da parte dei compagni. 

Inoltre, l’opportunità di lavorare a contatto con i propri interessi è sicuramente un aspetto positivo 

per l’allievo, il quale lavora con una spinta maggiore dovuta alla sua passione per l’argomento in 

gioco. A questo proposito, ritengo sia importante prendere sempre in considerazione gli interessi degli 

allievi e, allo stesso tempo, valorizzare i loro talenti, affinché si sentano coinvolti e motivati il più 

possibile, così da svolgere con impegno e piacere le attività e i compiti proposti a scuola.  

5.2 Limiti e possibili sviluppi 

Non posso negare di aver incontrato limiti e difficoltà che mi hanno fatto riflettere e ragionare su 

differenti aspetti, i quali potrebbero tornare utili in un futuro non così lontano.  

Il progetto è durato alcuni mesi e le unità didattiche previste non sono state sufficienti, in quanto ho 

ritenuto di fondamentale importanza soffermarmi sulle domande, le curiosità e gli interventi degli 
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allievi, che meritavano un approfondimento. Ciò ha però comportato una variazione delle tempistiche 

rispetto a quanto progettato, così da garantire agli allievi un lavoro più curato e approfondito.  

Probabilmente, con più tempo a disposizione, la ricerca sarebbe potuta risultare più approfondita e 

completa. Ho cercato di osservare il più possibile quanto accadeva in classe e mi sono resa conto di 

un cambiamento da parte del gruppo. Questa differenza rispetto ad inizio percorso non è radicale, in 

quanto il tempo a disposizione era limitato; tuttavia la ricerca ha dato i suoi frutti, i bambini hanno 

dimostrato impegno e dedizione e i dati finali evidenziano un’evoluzione della motivazione.  

Un altro aspetto sul quale ho riflettuto riguarda lo svolgimento delle singole attività. Avendo un 

determinato lasso di tempo a disposizione, ho dovuto scegliere e selezionare le attività che, a parer 

mio, richiedevano un approfondimento maggiore; agendo in questo modo sono andata a discapito di 

altre attività che potevano essere arricchite maggiormente. Purtroppo, quando si propone un progetto 

a tempo determinato bisogna fare delle scelte e necessariamente la scelta comporta dei limiti che 

devono essere rispettati per poter poi raggiungere l’obiettivo finale. Collegandomi a quanto appena 

detto, anche il fatto di non considerare alcune attività per lasciare spazio a momenti più concreti è 

risultato a tratti difficoltoso. Sarebbe stato interessante, per esempio, visitare la sede del giornale, così 

da conoscere più a fondo l’oggetto di studio.  

Infine, posso affermare che l’implementazione di un progetto autentico e reale come quello del 

giornale, mi ha permesso di capire l’importanza di proporre situazioni di apprendimento concrete e 

di mettere a confronto i bambini con la realtà, facendoli lavorare su un oggetto di studio tangibile. 

Trattandosi di un percorso denso e suddiviso in piccole parti, l’itinerario non è ancora giunto al 

termine; i bambini stanno lavorando alla realizzazione del giornale. 

Una riflessione da tener presente per un futuro da docente è quella di prevedere inizialmente delle 

possibili tempistiche, agendo con un margine di manovra, in modo da trovarsi preparati qualora il 

percorso dovesse prolungarsi: il mio ne è l’esempio.  

5.3 Riflessione personale 

Sono consapevole che occorre un lavoro mirato per mantenere una giusta motivazione dei bambini 

nei confronti dell’apprendimento delle nozioni a scuola e che il tema presentato ha una grande 

rilevanza. Tuttavia, sono soddisfatta del lavoro svolto e dell’impegno dimostrato dagli allievi. Sono 

molto contenta della loro piccola ma efficace evoluzione e dell’impatto che ha avuto il progetto sulla 

loro motivazione e sul loro coinvolgimento.  

È stato un piacere lavorare con loro e soprattutto una grande sfida anche per me. Ho lasciato molto 

spazio agli alunni, evitando di imporre limiti e di dare pareri personali. Ho cercato di 

responsabilizzare ciascun allievo, anche valorizzandolo, prendendo in considerazione i suoi talenti e 



  Valeria Bullo 

   

 

33 

facendolo sentire parte essenziale di un gruppo. Ammetto di aver avuto delle insicurezze iniziali e di 

essermi scoraggiata a volte, nonostante ciò, man mano che passavano i mesi, sono riuscita ad 

acquisire maggiore fiducia in me stessa e a portare a termine il lavoro iniziato.  

Ho intrapreso questo viaggio con tanta voglia di mettermi in gioco, di conoscere meglio i miei allievi 

e di riuscire a instaurare con loro un legame di fiducia e rispetto.  

Sono giunta ormai alla conclusione di questo viaggio unico e ricco di avventure che ha saputo 

cambiarmi e farmi riflettere sul mestiere di docente, paragonabile a quello di un viaggiatore curioso. 

Un buon docente, infatti, è sempre alla ricerca di nuove domande, osserva il suo operato e quello 

degli allievi, raccoglie elementi importanti e si mette in discussione al fine di arrivare alle conclusioni. 

Tra le tante citazioni inerenti il viaggio, quella di Anna Carson mi ha sempre accompagnata, in quanto 

penso racchiuda tutto ciò che da un viaggio bisogna “imparare”. 

“L’unica regola del viaggio è: non tornare come sei partito. Torna diverso.” 

Oggi ritengo di essere cambiata sia sotto l’aspetto personale che professionale. Mi descrivo come una 

docente curiosa di scoprire e determinata nel mettersi in gioco, affrontando le sfide che il mestiere 

propone.  

Il mondo della scuola mi affascina e, ricordando che questa ricerca nasce da un mio bisogno di capire 

e approfondire, sono certa che durante il mio futuro nelle vesti di docente continuerò a riempire il 

mio bagaglio di esperienze, ponendomi le domande che mi porteranno a trovare le risposte che cerco.  

Forse non capiterà più di strutturare un lavoro come questo e di approfondire così a fondo alcune 

dinamiche; è certo però che questa ricerca mi ha aiutato a capire quali sono gli elementi essenziali 

per poter lavorare in un clima positivo e motivato. È necessario partire dal bambino, dai suoi punti di 

forza e dai suoi interessi; facendo leva su questi aspetti sia l’insegnamento che l’apprendimento 

risulteranno più efficaci.  

Occorre intraprendere il viaggio con i giusti strumenti, i quali devono poter superare gli ostacoli e le 

difficoltà, oltre che garantire ai nostri allievi un apprendimento proficuo.  

Il consiglio è quello di sperimentare, provare, raccogliendo e valorizzando le richieste e gli interventi 

degli alunni, interagendo il più possibile con i loro talenti e le loro passioni. Così ho fatto e, grazie 

alla mia esperienza, credo di essere maturata e cresciuta professionalmente. Posso quindi ritenermi 

soddisfatta di quanto realizzato e dei risultati ottenuti. 
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7 Allegati 

7.1 Attività svolte 

Attività 1 - I nostri interessi 

 

 

 
 

Attività 2 - Il braccio della forza 
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Attività 3 - Un nuovo oggetto di studio 
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Attività 4 - Analisi del giornale e primo articolo 
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Attività 5 - Il bambino del giorno 
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Attività 6 - Caccia agli indizi  

 

 
 

 
 
Strumenti trovati dagli allievi 
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Attività 8 - Un’intervista a rovescio 
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Attività 9 - Potere all’assemblea 

 

Attività 10 - La redazione 
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Attività 11- Le tipologie testuali 
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Attività 12 - Intervistiamoci! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività 13 - Il giornalista “esperto” 
 

Decisione dell’articolo 
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Il direttore e i vicedirettori si confrontano 
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Redazione dell’articolo definitivo 
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Il ruolo del correttore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il ruolo del grafico/disegnatore 
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Le interviste  
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Nome: _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA MAPPA PER SCRIVERE UN TESTO 
REGOLATIVO 

1) SCEGLI 
L’ARGOMENTO 
E IL TITOLO 5) CONTROLLA IL TESTO   4) UTILIZZA  

	

3) STABILISCI LA 
MODALITÀ CON LA 

QUALE VUOI ESPORRE LE 
REGOLE  

2) INSERISCI DELLE 
REGOLE  

• Giochi 
• Ricette  
• Foglietto per i 

medicamenti 
• … 

• Si ricorda che… 
• È necessario… 
• Occorre…  
• È vietato… Può essere un elenco, 

una descrizione, un 
testo…scegli la modalità 
che preferisci! 

• Un linguaggio chiaro, 
breve e preciso. 

• Delle parole 
adeguate. 

• Una scrittura 
comprensibile. 

• Ricorda chi è il tuo 
destinatario.  

• Rileggi il testo e correggi 
eventuali errori. 

• Aiutati con il 
dizionario.  

• Chiedi consiglio ai 
compagni o alla 

docente. 

Nome: _____________________ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	 	 	 	 	 	
	

	
	
	
	

LA MAPPA PER SCRIVERE UN TESTO 
DESCRITTIVO 

1) SCEGLI 
L’ARGOMENTO E 
IL TITOLO 

2) SELEZIONA LE 
INFORMAZIONI 

PRINCIPALI 

3) ORDINA LE 
INFORMAZIONI IN MODO 

CHIARO E COERENTE  

4) INSERISCI 
	

5) UTILIZZA   

• Un linguaggio adatto e 
corretto. 

• Una scrittura 
comprensibile.  

• Delle buone immagini. 
• Aggettivi 
• Sentimenti, emozioni, stati 

d’animo (solo se la 
descrizione è soggettiva). 

• I cinque sensi 

• Fotografie  
• Immagini  
• Disegni  

 

CHI O COSA 
DESCRIVERE ? 
• Persone  
• Oggetti  
• Animali  
• Luoghi  

Stabilisci quali 
informazioni vuoi che 
compaiano nel tuo 
articolo. 
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Nome: _______________________ 
 
 
 
	
	
	
	
	

	
	 	

	
	
	

	
	
	 	 	 	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

LA MAPPA PER SCRIVERE UN TESTO 
ESPOSITIVO 

1) SCEGLI  2) SELEZIONA LE 
INFORMAZIONI 

PRINCIPALI 

3) ORDINA LE 
INFORMAZIONI IN MODO 

CHIARO E COERENTE  

4) INSERISCI 
	

5) UTILIZZA   

• Argomento 
• Titolo   
• Immagini 

• Fotografie  
• Immagini  
• Disegni  
• Grafici  
• Tabelle  
• Schemi 

 

• Termini scientifici, storici, 
geografici… 

• Un linguaggio adatto e 
corretto 

• Una scrittura 
comprensibile.  

• Delle buone immagini 

• Aiutati con il dizionario.  
• Chiedi consiglio ai 

compagni o alla docente. 

• Aspetti 
positivi/negativi 

• Informazioni oggettive  
 

Bisogna cercare di 
trasmettere al lettore le 
informazioni relative a 
un argomento, 
aumentando così le sue 
conoscenze. 

Nome: _____________________ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

LA MAPPA PER SCRIVERE UN TESTO 
NARRATIVO 

1) SCEGLI L’ARGOMENTO, 
IL GENERE E TITOLO 

3) CINQUE 
DOMANDE DA 
TENERE IN 
CONSIDERAZIONE  

4) TIPOLOGIA  
2) RACCOGLI LE 

INFORMAZIONI O LE 
IDEE IN MODO CHIARO E 

COERENTE  

5) SUDDIVIDI IN FASI 
	

6) UTILIZZA   

• Lettera  
• Racconti di avventura  
• Racconto fantastico 
• Autobiografia  
• Cronaca   

• Racconto 
realistico 

• Racconto 
fantastico   Chi? 

Cosa? 
Perché? 
Quando? 
Dove? 
 
Eventualmente: 
Come? 

1. Introduzione  
2. Corpo centrale 

(svolgimento) 
3. Conclusione  

• Un linguaggio 
adatto e corretto. 

• Una scrittura 
comprensibile.  

• Delle buone 
immagini. 

• La fantasia, se 
occorre.  
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7.2 Materiali inerenti il percorso   
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Tabella riassuntiva delle fasi del percorso 

 

Attività Descrizione dell’attività Obiettivo 

A
tt

iv
ità

 1
 

I n
os

tri
 in

te
re

ss
i 

Si tratta di un’attività dedicata a far emergere gli interessi dei 
bambini. Grazie ad alcune domande, da parte della docente, si 
potrà venire a conoscenza dei loro diversi interessi.  
L’attività consiste nel dare risposta a delle domande particolari, 
esponendo qualcosa che interessa loro.  
Nel corso dell’itinerario, i bambini avranno modo di decidere 
su quale delle tante passioni intendono lavorare. Una volta 
presa la decisione, bisognerà confermarla inserendo il 
bigliettino inerente l’interesse scelto nella scatola degli 
interessi.  

I bambini lavorano sulla 
comprensione della prima parte 
del racconto e successivamente 
sull’oralità, esprimendosi sui loro 
interessi. 

A
tt

iv
ità

 2
 

Il 
br

ac
ci

o 
de

lla
 fo

rz
a 

Dopo la lettura del libro “Ettore. L’uomo straordinariamente 
forte.”, i bambini svolgono un lavoro a coppie che permette 
loro di riflettere e individuare i loro punti forti, anche grazie 
all’opinione del compagno. Dopo questo gioco chiamato “trova 
il punto forte”, i bambini si mettono in cerchio e espongono alla 
classe i loro punti di forza motivando il perché della scelta.  
Infine, dopo il confronto tra compagni, creano il braccio della 
forza che corrisponde all’insieme dei punti forti di ognuno.  
L’attività permette di rendere evidenti i talenti di ciascun 
allievo e di sottolineare che la forza della classe parte proprio 
dal singolo.  

L’attività mette al centro la 
valorizzazione del singolo e mira 
all’unità del gruppo. L’intento è 
quello di far comprendere ai 
bambini che il punto forte di 
ognuno di loro rappresenta 
un’importante risorsa per il 
gruppo classe. 
 

A
tt

iv
ità

 3
 

U
n 

nu
ov

o 

og
ge

tto
 d

i s
tu

di
o I bambini scoprono il nuovo oggetto di studio che ci 

accompagnerà durante le unità didattiche di italiano.  
A gruppi, analizzano, manipolano, osservano e scoprono come 
è composto un giornale. Il tutto si svolge grazie a una linea 
guida, volta a far entrare gradualmente gli allievi in quello che 
è considerato il “mondo del giornale”.   

Durante questa lezione i bambini 
scoprono il giornale e le sue 
caratteristiche. Questa lezione 
permette agli allievi di entrare in 
materia e dà il via all’intero 
percorso. 

A
tt

iv
ità

 4
 

A
na

lis
i d

el
 g

io
rn

al
e 

e 

pr
im

o 
ar

tic
ol

o 

Dopo la scoperta del nuovo oggetto di studio, segue una lezione 
più mirata a quelle che sono le competenze della lingua italiana. 
Durante questo momento didattico, gli allievi approfondiscono 
la loro conoscenza analizzando le parti del giornale e gli articoli 
esposti, cercando di comprendere il tipo di testo proposto. I 
bambini indagano, esplorano e riassumono le informazioni 
trovate, scoprendo maggiormente il mondo del giornale. Dopo 
una breve messa in comune, gli allievi assumono il ruolo del 
giornalista e provano a realizzare il loro primo articolo. 

I bambini indagano, esplorano e 
scoprono nuovi elementi legati al 
giornale. 
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A
tt

iv
ità

 5
 

Il 
ba

m
bi

no
 d

el
 g

io
rn

o 
Grazie a quest’attività s’intende valorizzare i bambini, i loro 
comportamenti, le loro capacità, le loro competenze e altre 
possibili componenti.  
A partire da questa unità didattica, viene introdotta l’attività 
chiamata “il bambino del giorno”. Ogni giorno viene 
sorteggiato un alunno dal sacchetto dei nomi, il bambino scelto 
si mette sul “trono” e viene valorizzato dai propri compagni, i 
quali hanno il compito di elencare gli elementi positivi che lo 
riguardano (commenti, considerazioni, complimenti, 
opinioni…). 
In questo modo, si cerca di valorizzare il più possibile i 
bambini, facendoli sentire importanti e accettati. Il “trono” 
permette al bambino di mettersi al centro per alcuni minuti, di 
far accrescere l’autostima e la fiducia nei propri mezzi. 

Il fine è quello di valorizzare il più 
possibile i bambini, facendoli 
sentire importanti e accettati.  

A
tt

iv
ità

 6
 

C
ac

ci
a 

ag
li 

in
di

zi
 

I bambini devono collaborare per riuscire a trovare gli indizi 
che sono nascosti all’interno della scuola. Questi indizi 
importanti permettono di far capire agli allievi come si 
svilupperà il percorso.  
Grazie a un lavoro di squadra e quindi alla valorizzazione di 
ciascun allievo, i bambini riuniscono le forze e riescono a 
scoprire il seguito del loro percorso.  

Quest’attività è prevista per 
rafforzare l’unione del gruppo, la 
quale, per un progetto come 
questo, è essenziale. 
Inoltre, si tratta di un’attività in 
movimento, che serve molto alla 
classe per mantenere una buona 
attenzione e un giusto interesse 
per la lezione. 

A
tt

iv
ità

 7
 

Il 
no

st
ro

 g
io

rn
al

e 

Grazie alla caccia agli indizi, i bambini hanno trovato alcuni 
oggetti che serviranno per il percorso.  
Durante quest’attività i bambini partecipano a una sorta di 
assemblea, all’interno della quale si discute degli elementi 
trovati. Lo scopo è quello di far capire il progetto concreto che 
li vedrà protagonisti in questa ultima parte dell’anno. Ci sarà 
dunque la proposta di creare un giornale di classe e di 
trasformare la classe in una sorta di redazione con dei ruoli ben 
precisi.  

L’obiettivo è quello di capire in 
cosa consiste il nostro progetto e 
di incentivare gli allievi a esporre 
il proprio pensiero a riguardo.  
 

A
tt

iv
ità

 8
 

U
n’

in
te

rv
is

ta
 a

 

ro
ve

sc
io

 

Grazie alla disponibilità di T. Bullo, giornalista del Corriere del 
Ticino, siamo riusciti a organizzare un’intervista in classe. I 
bambini hanno dapprima preparato delle domande a cui 
avrebbero voluto dare risposta. In seguito, hanno l’opportunità 
di fare un’intervista a rovescio. Il giornalista si lascia 
gentilmente intervistare dagli allievi, rispondendo in modo 
completo ai loro quesiti. I bambini assumono il ruolo di 
giornalisti, prendendo nota delle informazioni rilasciate 
dall’intervistato.  

Per riuscire a creare un contatto 
concreto con il mondo del 
giornale, ho pensato che 
un’intervista a un esperto del 
mestiere potesse motivare e 
incoraggiare maggiormente gli 
allievi. L’obiettivo è quindi quello 
di ampliare il loro bagaglio di 
esperienze/conoscenze. 

A
tt

iv
ità

 9
 

Po
te

re
 

al
l’a

ss
em

bl
ea

 

Nel corso di quest’attività si decide a chi assegnare i ruoli della 
nostra redazione. Durante il nostro ritrovo in assemblea, 
discutiamo e decidiamo a chi assegnare i diversi ruoli.  
I bambini devono ragionare sui propri punti di forza e su quelli 
dei compagni, per poi dare una valida motivazione riguardante 
l’assegnazione del ruolo.  
In questo modo si cerca di far sentire ogni componente 
importante e indispensabile per la realizzazione del progetto. 

I bambini riflettono sulle loro 
scelte e in seguito argomentano il 
motivo della decisione.  
L’obiettivo è anche quello di far 
comprendere l’importanza del 
talento di ognuno, di riconoscerlo 
e valorizzarlo.  
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A
tt

iv
ità

 1
0 

La
 re

da
zi

on
e I bambini si cimentano nella realizzazione della redazione, 

costruendo cartelloni, oggetti, realizzando disegni e allestendo 
“l’angolo” di lavoro. 
Piccoli gruppi si attivano per dare vita a questo nuovo spazio. 
Chiaramente prima di procedere con i lavori è stato fatto un 
esercizio riguardante la gestione dello spazio (pianificazione). 

Creare un angolo di redazione 
dove ritrovare tutto il materiale 
inerente il giornale. I bambini 
progettano, osservano, riflettono e 
agiscono al fine di concretizzare 
quanto pianificato. 

A
tt

iv
ità

 1
1 

Le
 ti

po
lo

gi
e 

te
st

ua
li 

 

Per realizzare il giornale di classe, è necessario dedicare alcune 
unità didattiche anche all’approfondimento delle diverse 
tipologie testuali. Per questo motivo, quest’attività prevede la 
costruzione di “mini-cartelloni” riguardanti i tipi di testo. 
Ciascun gruppo lavora su una tipologia testuale diversa e 
completa il cartellone con le informazioni importanti ricavate 
da libri, schede, testi e esempi concreti. 
Alla fine, tutti i gruppi presentano il lavoro svolto. 
Il tutto si svolge in una modalità particolare: i bambini hanno 
modo di trovare le informazioni all’interno di due aule, in 
quanto sono state sparse ovunque (l’attività di movimento aiuta 
ad accrescere la motivazione nello svolgere il compito). Grazie 
all’analisi delle diverse fonti proposte, i bambini devono 
riassumere in un piccolo cartellone solo le informazioni 
essenziali.  

Lavoro di sintesi che guida i 
bambini alla scelta di quelle che 
sono le indicazioni importanti da 
tenere in considerazione.  
Svolgendo attività di movimento 
l’attenzione e l’impegno 
dovrebbero essere più costanti.  
 

A
tt

iv
ità

 1
2 

In
te

rv
is

tia
m

oc
i! 

 

Il teatro è un interesse che unisce tutti gli allievi. 
Mensilmente, a turni, un gruppo di bambini propone uno 
spettacolo ai compagni. 
Per questo motivo ho deciso di proporre questo tipo di attività, 
che riguarda una simulazione di interviste. Alcuni bambini 
ricevono dei bigliettini e devono interpretare una parte; gli altri 
saranno invece i giornalisti che partecipano a una conferenza 
stampa e devono prendere nota di quanto succede durante 
l’intervista per poi scrivere l’articolo. I bambini devono 
immedesimarsi e agire secondo il ruolo assegnato.  

L’obiettivo della lezione è 
sicuramente quello di motivarli a 
scrivere, cercando di prendere in 
considerazione un loro interesse 
manifestato più volte: il teatro. 
In quest’attività subentrano 
competenze legate all’ascolto, 
all’oralità e all’ambito della 
scrittura. 

A
tt

iv
ità

 1
3 

Il 
gi

or
na

lis
ta

 “
es

pe
rto

” 

Con quest’attività, alla quale dedicheremo diverse lezioni, si 
entra in quella che è la costruzione vera e propria del giornale. 
I bambini si attivano per scegliere, a seconda dei loro interessi, 
l’articolo che intendono scrivere e poi pubblicare sul giornale 
di classe.  
Gli alunni devono quindi fare una scelta del tema e in seguito, 
in un colloquio personale con la docente, decidono qual è la 
tipologia testuale che si presta meglio per scrivere l’articolo.  
Durante queste attività saranno diversi i “passi” che l’allievo 
dovrà fare: la costruzione di una mappa-guida, di una scaletta, 
la realizzazione di uno schema che strutturi il lavoro, la brutta 
copia, la revisione e molto altro, prima di giungere alla 
redazione dell’articolo a bella copia. 

L’allievo lavora sullo studio delle 
tipologie testuali attraverso un 
lavoro personale, basato su 
interessi e punti di forza.  
Questo percorso vuole portare il 
bambino ad acquisire maggiore 
fiducia in se stesso e soprattutto è 
volto a incentivare la motivazione 
nella scrittura di testi. 
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7.3 Strumenti per la raccolta dati  

Allegato 1: prima somministrazione 
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Allegato 2: seconda somministrazione  
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Allegato 3: Colloquio docente – bambino 

 

Scala di motivazione alla scrittura 
Allievo/a Scala 0-10 Risposte dei bambini 

D.B 6 
“Dipende dall’argomento e dalla lunghezza del testo perché se è lungo è 
noioso e mi stufo. Per farmi piacere di più la scrittura vorrei lavorare con la 
fantasia.” [sic] 

J. 3 
“Ho poca voglia di scrivere e quando i testi sono lunghi ho paura di fare troppi 
errori. Capita che quando l’argomento non mi piace poi non so cosa scrivere 
e mi annoio.” [sic] 

D. 8 
“Dipende dai testi ma in generale mi piace scrivere e leggere. Se una cosa mi 
appassiona allora sono contenta e faccio testi belli lunghi. Mentre quando 
l’argomento non mi interessa, scrivo lo stesso ma con meno concentrazione e 
interesse.” [sic] 

A. 5 
“Dipende dal tipo di testo: lunghezza e argomento. So che devo scrivere bene 
e con dei bei contenuti, quindi mi sento responsabile, ma a volte ho bisogno 
di fare una pausa sennò mi stanco facilmente.” [sic] 

D.C 2 “Non mi piace scrivere perché mi annoia. Mi piace solo quando scrivo di 
calcio o animali, il resto mi annoia.” [sic] 

N. 9 
“Mi sono posizionata lì perché amo scrivere, a casa scrivo tanto e le idee mi 
“escono” a vista d’occhio. A volte mi fa male la mano quindi mi fermo e faccio 
degli esercizi.” [sic] 

L. 4 
“Quando mi piace l’argomento scrivo tanto perché voglio spiegare tutto quello 
che so su quell’argomento. Quando il tema non mi interessa non ho nemmeno 
voglia di iniziare; svolgo comunque il compito ma meno volentieri.” [sic] 

N. 5 
“Quando non ho voglia è perché sono stanco. Quando il tema mi piace non mi 
stanco e scrivo tanto. A volte credo di non essere capace e ho paura di 
sbagliare.” [sic] 

C. 7 “Con la scrittura riesco a esprimermi e a raccontare quello che immagino. Mi 
piace decorare i testi con la scrittura.” [sic] 

A. 3 “Non amo molto scrivere, mi fa spesso male la mano e ho paura di sbagliare 
perché non sono sicura che faccio giusto.” [sic] 

E. 2 
“Non mi piace scrivere preferisco disegnare. Mi stanco facilmente e poi mi 
concentro su altre cose. Penso anche di non essere tanto bravo a scrivere.” 
[sic] 

F. 4 “Scrivere non è il mio forte, preferisco parlare.” [sic] 

C. 5 “Certe volte non ho voglia perché non ho ispirazione.” [sic] 

E. 8 
“Mi piace scrivere e quando il tema mi incuriosisce cerco sempre di inserire 
argomenti attraenti. Quando però scrivo tanto comincia a far male il braccio e 
la mano.” [sic] 

J. 3 
“Non ho quasi mai idee e non sono bravo in italiano. Per migliorare il mio 
modo di scrivere mi piacerebbe scrivere dei testi scelti da me, così magari mi 
vengono le idee.” [sic] 
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A. 3 “Non mi piace, quando scrivo tanto mi fa male la mano e poi non so scrivere.” 
[sic] 

L. 9 

“La mia voglia di scrivere è tanta perché quando non posso parlare con 
nessuno e ho tante idee, mi piace sfogarmi con la scrittura. La scrittura mi 
rilassa ed è anche un mio passatempo a casa. La voglia dipende dai momenti, 
soprattutto quando sono stanca e annoiata non mi va di scrivere perché non 
sono concentrata. Però so che quando comincio poi scrivo tanto.” [sic] 

J. 4 
“Non mi piace scrivere perché lo trovo noioso. Non mi piacciono i dettati e la 
poesia. Preferisco guardare i film. Quando scrivo mi sento subito stanco e 
annoiato perché non mi muovo e devo stare seduto su una sedia.” 

S. 4 
“Di solito non mi piace scrivere perché non sempre ho le idee. Penso che non 
sono tanto brava a scrivere e ho paura di sbagliare e fare tanti errori. A volte 
ho un po’ paura di cosa dicono i miei compagni sul mio testo.” [sic] 

 
 

Allegato 4: Verbale inerente un’assemblea 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
Riassunto degli interventi dei bambini 
 

Docente: come miglioriamo il nostro rapporto con la scrittura? 
 

o Allievo N.: secondo me si potrebbero fare dei testi più corti e più semplici, così non ci fa male il braccio 

quando scriviamo. A me non piace scrivere perché dopo un po’ non ho più forza. [sic] 

o Allieva E.: ho una proposta per il male alla mano: ognuno di noi potrebbe trovare dei possibili giochi da fare 

quando ci sentiamo stanchi. Si potrebbe fare una lista degli esercizi che ci aiutano a diminuire il “male” al 

braccio e alla mano. [sic] 

o Allieva A.: si possono fare delle attività un po’ speciali che fermano il lavoro e così c’è anche un po’ di 

divertimento (esempio: il gioco “chi si nasconde”). [sic] 

 
Docente: per quanto riguarda invece i punti di forza, come possiamo usufruirne? 

 

o Allievo C.: possiamo fare che tutti aiutano tutti! Chi si trova in difficoltà chiede ai rispettivi compagni, così 

cerchiamo di aiutarci a vicenda. [sic] 

o Allievo D.: si potrebbe fare un angolo dove ci sono alcuni aiuti che ci possono aiutare quando siamo in 

difficoltà. [sic] 

o Allieva L.: possiamo essere tutti tutor, come nella montagna dei progressi, e renderci utili quando i compagni 

hanno bisogno. [sic] 

o Allieva C.: possiamo creare una storia come quella di Ettore così che capiamo quali sono i nostri punti forti 

e quando non ce li ricordiamo possiamo sfogliare il libro dei punti forti. [sic] 

 
Docente: i vostri interessi sono importanti, in che modo avete intenzione di utilizzarli? 

   
o Allievo A.: ognuno può scrivere sul suo mito, così è più bello. [sic] 

o Allieva N.: mi aggiungo alla proposta di A. però, secondo me, è meglio se ognuno può scrivere sul tema che 

vuole, non per forza su un personaggio. Secondo me, se scrivi un testo su ciò che ti piace, hai più voglia di 

farlo e non ti stanchi mai. Io a casa scrivo sempre delle storie fantastiche ed è il mio passatempo preferito. 

[sic] 

o Allieva E.: si sono d’accordo con N., penso che potremmo dedicarci alla scrittura lavorando con i nostri 

interessi, così da migliorare il nostro rapporto con i testi. [sic] 
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Allegato 5: Questionario qualitativo 

  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



La motivazione a scuola 

 76 

Allegato 6: esempio di griglia osservativa 
 

 
 

Azioni/comportamenti da osservare 
Osservazione 1  Osservazione 2 

Allievo/a Allievo/a 
J.  A.  S.  F. J. A. S. F. 

Organizzazione del compito	 	

L’allievo/a comprende la consegna e 
riesce a organizzare le sue idee.  

	 	 	 	 	 	 	 	

L’allievo/a è concentrato/a sul compito e 
si attiva senza particolari difficoltà. 

	 	 	 	 	 	 	 	

L’allievo/a partecipa alla suddivisione dei 
compiti e assume un ruolo attivo. 

	 	 	 	 	 	 	 	

L’allievo/a chiede aiuto in caso di una 
mancata comprensione della consegna.  

	 	 	 	 	 	 	 	

Interesse per il compito	 	

L’allievo/a partecipa volentieri alle lezioni 
portando degli ottimi spunti. 

	 	 	 	 	 	 	 	

L’allievo/a ascolta le proposte dei 
compagni e partecipa alla costruzione del 
sapere.  

	 	 	 	 	 	 	 	

L’allievo/a formula delle domande 
adeguate al compito e alla situazione. 

	 	 	 	 	 	 	 	

L’allievo/a prende iniziativa, dimostrando 
curiosità verso il compito, ricercando 
informazioni pertinenti.  

	 	 	 	 	 	 	 	

Consapevolezza delle proprie capacità  
L’allievo/a chiede spesso conferma alla 
docente.  

	 	 	 	 	 	 	 	

L’allievo/a prova a risolvere il compito 
attraverso dei tentativi.  

	 	 	 	 	 	 	 	

L’allievo/a riconosce i suoi limiti, 
chiedendo aiuto ai compagni in caso di 
necessità.  

	 	 	 	 	 	 	 	

L’allievo/a riconosce le sue qualità e si 
offre spontaneamente per aiutare un 
compagno in difficoltà. 

	 	 	 	 	 	 	 	

	
	
	

Si 
Le competenze dell’allievo 

sono buone.  
 

No 
L’allievo dimostra di avere 

importanti difficoltà. 
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Allegato 7: gli articoli del giornale “L’unione dei talenti". 
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