LAVORO DI DIPLOMA DI
SOFIA BRAZZOLA
MASTER OF ARTS SUPSI IN SECONDARY EDUCATION
ANNO ACCADEMICO 2018/2019

SE MI SENTO CAPACE, SCRIVO
LA PROMOZIONE DELL’AUTOEFFICACIA NELLA PRODUZIONE DI
TESTI NARRATIVI

RELATORE
PIER CARLO BOCCHI

Desiderio innanzi tutto esprimere un sincero ringraziamento al prof. Pier Carlo Bocchi, per la professionalità e la cordialità con cui mi ha seguita durante la sperimentazione e la stesura di questo
lavoro.
Grazie ad Anna e Nicola, per l’accoglienza, la gentilezza e la competenza con cui hanno saputo
guidarmi lungo il mio percorso formativo.
Grazie, infine, a Margherita e Raffaele, per il supporto e l’ascolto.

Abstract
Sofia Brazzola
Master in secondary education

Se mi sento capace, scrivo – La promozione dell’autoefficacia nella produzione di testi narrativi
Relatore: Pier Carlo Bocchi

Questa ricerca-azione, svolta in una classe di seconda media, ha al centro del suo interesse la promozione dell’autoefficacia nell’ambito della scrittura di testi narrativi. Essa vuole cioè identificare quali
elementi possono essere soggetto di intervento al fine di contribuire alla costruzione di un positivo
sistema di convinzioni riguardo alle proprie caratteristiche e potenzialità.
Partendo dall’ipotesi che la consapevolezza circa le proprie competenze possa in certa misura incidere
sul senso di autoefficacia personale e, di conseguenza, sulle performance, lo studio ha come protagonista un itinerario didattico che si muove su una doppia prospettiva: da un lato vuole promuovere
autentiche strategie di autoregolazione del processo di scrittura, dall’altro intende riflettere su quali
interventi del docente possano influenzare la percezione di efficacia personale.
L’analisi dei dati è svolta su due livelli: dapprima si osservano nel dettaglio i percorsi di tre allievi
significativi; poi lo sguardo si sposta sull’intera classe. Gli strumenti utilizzati per l’analisi (questionari d’entrata e d’uscita, produzioni dei ragazzi) hanno permesso di evidenziare che l’aumento del
controllo percepito su un’attività complessa come la scrittura ha un’effettiva ricaduta sul senso di
autoefficacia degli alunni e, conseguentemente, sulla motivazione e sui risultati (reali e percepiti).
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Introduzione
Viviamo in un mare di storie, e come il pesce che (secondo il
proverbio) sarà l’ultimo a scoprire l’acqua, noi abbiamo le
nostre difficoltà a capire come si fa a nuotare nelle storie. Non
che ci manchi la competenza per la creazione delle nostre interpretazioni narrative della realtà, tutt’altro. Casomai siamo
troppo esperti. Il nostro problema è piuttosto quello di raggiungere la consapevolezza di qualcosa che facciamo automaticamente con tanta facilità, il vecchio problema della prise de
conscience.
Bruner (1997), p. 162
Quante volte capita di sentire i nostri allievi dire “non sono portato”, “non sono capace”, “non ci
riuscirò mai”?. Queste osservazioni possono essere indice di uno scarso senso di autoefficacia personale, cioè un insieme di convinzioni che portano i ragazzi in questione a credere e a convincersi di
non riuscire ad affrontare con successo un certo tipo di compito. Tuttavia, seppur sintomo di una
scarsa considerazione del sé, questo sistema di convinzioni riguardo alle proprie caratteristiche e potenzialità può essere modificato, sostenuto, migliorato attraverso un intervento didattico mirato. L’insegnante, quindi, ricopre un ruolo di primaria importanza nella promozione di un buon senso di autoefficacia in classe.
Il costrutto motivazionale elaborato da Bandura (2000), centro dell’interesse degli studi cognitivisti
e motivazionali degli ultimi anni, è il focus di questa ricerca. Quest’ultima vuole andare a sondare in
che misura possa essere influenzato nelle situazioni di insegnamento-apprendimento e, soprattutto,
come esso possa incidere sulle performances degli allievi.
L’autoefficacia è contesto-specifica: si riferisce, cioè, a un certo tipo di attività e si estende a compiti
simili. Questo significa che un allievo potrà sentirsi scarsamente efficace prima di affrontare una
verifica di matematica, ma, al contrario, potrà avere percezioni positive nel far fronte a un compito
di storia. Molto della sensazione di efficacia personale si gioca sul controllo: se ci si sente in grado
di governare una certa situazione, allora si formuleranno delle aspettative di riuscita più solide. Ci
sono anche altri elementi che influiscono sull’autoefficacia personale: lo scopo del quadro teorico
posto all’inizio del lavoro è quello di illustrare quelli che concorrono a sostenerla.
Il campo di indagine scelto per questo studio è quello della scrittura narrativa, abilità quanto mai
complessa e, per questo, molto impegnativa e difficile da controllare. Mi sembrava dunque un terreno
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fertile sul quale condurre la ricerca, per potenziare strategie funzionali alla competenza di composizione e, dunque, favorire la promozione di una positiva percezione di efficacia personale.
Nel quadro teorico ho cercato, per quanto possibile, di far interagire i due ambiti, mettendo in luce le
relazioni tra le strategie per promuovere un buon senso di autoefficacia e quelle per sostenere una
solida competenza scritta. Come si vedrà, molto si gioca sull’autoregolazione.
La parte pratica della ricerca si è svolta lungo un itinerario didattico che tiene conto dell’interazione
tra docente e allievi propria di un insegnamento-apprendimento autentico. Sulla scorta di quanto
emerso dal quadro teorico, ho perciò cercato di proporre situazioni e ambienti ottimali al fine di sostenere l’autoefficacia della classe.
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Autoefficacia
Il senso di autoefficacia: definizione
L’autoefficacia, o senso di autoefficacia, è un costrutto psicologico elaborato da Albert Bandura
(2000): si tratta di un sistema di convinzioni legato alla percezione delle proprie abilità avente una
forte incidenza sulla motivazion, soprattutto per quanto riguarda l’autoregolazione di quest’ultima.
Secondo Bandura (2000), infatti, “il livello di motivazione, gli stati affettivi e l’azione si basano su
ciò che le persone credono più che sulla realtà oggettiva delle cose” (p. 22). Perciò la percezione di
efficacia personale corrisponde alle convinzioni soggettive di un individuo, espresse prima dell’esecuzione di un compito, di riuscire a controllare e ad affrontare quella situazione con successo. Può
essere tradotto con l’affermazione “se mi sento capace, faccio”: se una persona si sente in grado di
far fronte a un compito, allora sarà motivato ad eseguirlo; chi dubita delle proprie abilità, invece, sarà
meno incentivato e, pertanto, temerà di fallire (Cisotto, 2005; De Beni & Moè, 2000).
Sempre Bandura (2000) sostiene che “nessun meccanismo di agentività1 è più importante o pervasivo
delle convinzioni di autoefficacia”: queste ultime, quindi, incidono sulle proprie prestazioni, poiché
influenzano la formulazione di obiettivi, la scelta delle azioni da intraprendere per raggiungerli, la
quantità di impegno e la persistenza, la gestione dello stress. Boscolo (2012) sostiene che “gli effetti
dell’autoefficacia sulla motivazione a loro volta migliorano l’apprendimento e il rendimento scolastico” (p. 203).
La percezione di efficacia personale è situazione-specifico ed ha carattere di generalità: si riferisce,
cioè, a un compito preciso in una determinata situazione, ma si estende ad attività simili. Questo
aspetto è ciò che differenzia l’autoefficacia dal senso di competenza (cfr. paragrafi successivi).
Elemento cardine di questo costrutto psicologico è la percezione di controllo (Bandura, 2000; Moè,
2010; Boscolo, 2012): sentire di essere padroni del compito, sapere che la sua fattibilità dipende
unicamente da sé, significa viverlo come qualcosa di affrontabile. Questa aspettativa di riuscita, dunque, spinge il soggetto ad impegnarsi di più e a persistere con più tenacia: tutto ciò dovrebbe infine
portare a conseguire buoni risultati. Sviluppare competenze autoregolative e strategie efficaci sono
perciò due nodi fondamentali per aumentare la sensazione di padronanza sul compito e, conseguentemente, stimolare una positiva percezione di autoefficacia. De Beni e Moè (2000) tengono a

1

Con agentività si intendono gli atti compiuti intenzionalmente al fine di perseguire determinati scopi.
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sottolineare che, oltre alla sfera cognitiva, “un corretto intervento strategico […] dovrebbe comprendere anche gli aspetti di tipo metacognitivo, quali le conoscenze circa le proprie abilità, e motivazionale che possono sostenere lo studente nell’applicazione delle varie strategie e dei differenti metodi”
(p. 24).
L’autoregolazione è un “processo complementare a quello di motivazione” (Boscolo, 2012, p. 209).
Il processo di automonitoraggio è ciclico (può intervenire, cioè, a più riprese all’interno dello stesso
compito) e prevede principalmente tre fasi (Boscolo, 2012):
1) Formulare un obiettivo.
2) Mettersi in moto per raggiungerlo.
3) Monitorare il percorso che si sta compiendo per arrivare all’obiettivo.
Alla luce di queste osservazioni, diventa evidente che “l’autoefficacia si costruisce” (Boscolo, 2012,
p. 203): le convinzioni circa le proprie abilità si possono quindi incrementare attraverso interventi
mirati, riguardanti, in primo luogo, la sfera del controllo. Nell’ambito dell’apprendimento la valutazione del proprio livello di abilità e la percezione di competenza, l’aspettativa di successo, l’importanza assegnata al compito e alla situazione sono aspetti che possono incrementare o ridurre il senso
di autoefficacia.
Bandura (2000) individua cinque fonti del senso di autoefficacia, che spaziano dalla sfera cognitiva,
a quella emotiva, a quella comportamentale. Esse possono essere così sintetizzate:
1) Esperienze di gestione efficace: la percezione di efficacia personale risente delle situazioni passate.
Perciò l’aver affrontato un compito simile ottenendo risultati positivi permette di formare delle
convinzioni soggettive positive.
2) Esperienze vicarie fornite dall’osservazione di modelli: vedere persone simili a sé svolgere con
successo determinati compiti e capire come hanno fatto incrementa l’autoefficacia.
3) Autorinforzo o rinforzo esterno: se incentrata sull’impegno, la formulazione di un feedback circa
le proprie competenze è un potente strumento di convinzione.
4) Controllo degli stati emotivi: la gestione di ansia e stress permettono di affrontare il compito con
una maggiore aspettativa di successo.
5) Integrazione delle informazioni di efficacia.
Possedere positive percezioni di autoefficacia porta dei vantaggi all’apprendimento. In primo luogo,
come si è già detto, aumenta la quantità di impegno e persistenza nell’esecuzione del compito. Questi
soggetti, inoltre, si pongono obiettivi tendenzialmente più difficili, focalizzati sul miglioramento delle
proprie competenze e non sul risultato della prestazione: sono inclini perciò a scegliere compiti
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sfidanti, in cui dimostrano di far uso di efficaci strategie e, pertanto, di possedere una teoria dell’intelligenza incrementale (Dweck, 2003).
Le caratteristiche dei soggetti con basso e alto senso di autoefficacia sono riassunte nella Tabella 1.

Tabella 1 – Individui con basso e alto senso di autoefficacia

Obiettivi

Individui con basso senso di autoefficacia
- Evitano le attività difficili.

Impegno e per- sistenza
Attribuzioni

-

Ricadute sulla performance

Individui con alto senso di autoefficacia
- Affrontano compiti difficili e li percepiscono
come sfide.
- Si pongono obiettivi ambiziosi.
Investono scarso impegno per il conseguimento - Intensificano il loro impegno e aumentano
degli obiettivi e rinunciano facilmente.
la persistenza anche di fronte alle difficoltà.
A fronte di compiti difficili, concentrano la propria - Si focalizzano sulle strategie da adottare
attenzione su carenze personali e ostacoli piuttoper la risoluzione del compito.
sto che sulle strategie da adottare per riuscire.
Attribuiscono gli insuccessi alla mancanza di ca- - Attribuiscono gli insuccessi a un impegno
pacità.
insufficiente o a una mancanza di conoPochi fallimenti sono sufficienti per perdere fiduscenze/abilità, che però possono essere
cia nelle proprie capacità.
acquisite.
Accumulazione di insuccessi personali, aumento - Successi personali e riduzione di stress e
di stress e rischio di depressione.
rischio di depressione.

Si è dunque visto che la percezione di efficacia personale influenza ed è a sua volta influenzata da
altri costrutti psicologici e motivazionali: tutti questi elementi si situano all’interno di un circolo virtuoso (o vizioso) in cui ciascuno è interdipendente dall’altro (cfr. Figura 1).

Figura 1 – Sistema entro cui agisce l’autoefficacia
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L’intero sistema ha delle ricadute positive (o negative) sulla motivazione e sulla performance. È perciò necessario isolare ognuno di questi principi e osservarli più da vicino, al fine di comprendere più
a fondo le implicazioni delle convinzioni personali circa le proprie abilità in una visione più ampia
del sistema in cui si trova ad operare.

La motivazione
In primo luogo è indispensabile stabilire cosa si intende con motivazione. Essa ha un aspetto di multidimensionalità ed è quindi difficile dare una definizione univoca, tanto che le teorie sono molte e
varie tra di loro. Sarebbe perciò più giusto parlare di motivazioni o teorie motivazionali (Moè, 2010).
Non è questa la sede per analizzare tutti i costrutti motivazionali, anche perché l’accento della ricerca
è posto sull’autoefficacia. Si vuole piuttosto dare qualche coordinata di riferimento utile ai fini di
questo lavoro.
Se si vuole tentare di dare una definizione generale, si può dire che la motivazione è “ciò che porta a
iniziare l’attività e a procedere con la stessa” (Moè, 2010, p. 11). È una “configurazione organizzata
di esperienze soggettive che consente di spiegare l’inizio, la direzione, l’intensità e la persistenza di
un comportamento diretto a uno scopo” (De Beni & Moè, 2000, p. 37). Se ci si china sull’etimologia
della parola, si nota che motivazione deriva da motus, cioè movimento, attivazione, osservabile attraverso comportamenti, scelte e reazioni dei soggetti prima, durante e dopo lo svolgimento di un compito; comportamenti influenzati da caratteristiche motivazionali della singola persona e del contesto
(Moè, 2010).
Si possono individuare due approcci alla motivazione (Rheinberg, 2002, in Moè, 2010):
1) Spinta: le persone, oggetto della motivazione, sono portate ad agire per soddisfare i propri bisogni.
2) Attrazione: gli individui, in quanto soggetti, scelgono di agire in base agli obiettivi, agli stati futuri
o ai valori che costituiscono la definizione del sé.
La motivazione è modificabile attraversi interventi mirati da parte dell’ambiente. Essa, inoltre, può
essere utilizzata come strumento per sostenere altre abilità (tra cui quelle cognitive). Molte motivazioni, tra cui il costrutto di autoefficacia, riguardano i sistemi di credenze e convinzioni degli individui, i quali condizionano il comportamento.
Polito (2003), nell’ambito di apprendimento, dà la definizione di due tipi di motivazione:
1) Attività manipolativa degli insegnanti che cercano di presentare la lezione in modo avvincente.
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2) Rispetto della necessità di apprendere di ogni allievo, che ama imparare e studiare al fine di “conseguire un adattamento creativo alla realtà” (ibidem, 2003, p. 7). Questa descrizione fa riferimento
al bisogno di autorealizzazione di ognuno.
Secondo lo psicologo è questo secondo tipo di motivazione che deve essere oggetto di interesse della
scuola. Egli elenca poi una serie di strategie attraverso cui poter sostenere questa inclinazione motivazionale: tra esse figura proprio il prendersi cura del senso di autoefficacia.
A questo punto occorre fare una distinzione tra motivazione intrinseca ed estrinseca. La prima nasce
all’interno della persona: riguarda le predisposizioni soggettive e aspetti quali obiettivi, valori e interessi. Gli elementi che sostengono la motivazione intrinseca sono la percezione di sé (e, quindi, il
senso di autoefficacia), la sensazione di competenza, la formulazione di feedback focalizzati sulle
strategie. Inoltre essa è favorita da situazioni di apprendimento aperte, possibilmente con un carattere
di novità: la costruzione di conoscenze e competenze che passa attraverso l’esperienza, l’esplorazione, la ricerca, la condivisione è più stimolante e motivante perché permette di raggiungere la sensazione di competenza attraverso la sfida, lo sforzo, l’attivazione di strategie riutilizzabili in altri
contesti (Cisotto, 2005; Moè, 2010; Polito, 2003).
La motivazione estrinseca, invece, è fortemente tributaria dell’ambiente, che agisce affinché la persona si metta in moto. È favorita da un sistema di premi, incentivi, lodi e approvazione, facente capo
alla teoria del rinforzo (Moè, 2010).
Appare evidente che un modello di insegnamento-apprendimento che mira a sostenere la motivazione
intrinseca è più efficiente rispetto a un sistema che fa leva su quella estrinseca. Tuttavia è difficile
immaginare un contesto scolastico in cui si agisce sempre e solo stimolando la motivazione intrinseca.
È perciò più realistico pensare a un ambiente in cui intrinseco ed estrinseco interagiscano in sinergia,
evitando però atteggiamenti controllanti e giudicanti del docente. Questo è ciò che sostengono De
Beni e Moè (2000), che aggiungono: “la situazione ideale sarebbe quella di un insieme in cui siano
presenti motivazioni di tipo intrinseco, estrinseco e altre componenti motivazionali quali gli scopi, le
aspettative e le autopercezioni” (p. 46).
A conclusione di questo paragrafo si può perciò tracciare il profilo dello studente motivato: egli è
colui che mira a un obiettivo (il quale ha valore di incentivo), conosce i propri mezzi e i propri limiti
(ha quindi una consapevolezza del sé), sceglie i propri obiettivi in base alla conoscenza del sé, il suo
comportamento motivato ha ricadute cognitive ed affettive (Cisotto, 2005).
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La percezione di competenza
Con percezione di competenza si intende la sensazione di sentirsi capaci e desiderosi di riuscire (De
Beni & Moè, 2000; Moè, 2010). Si sviluppa attraverso successi e insuccessi incontrati e, soprattutto,
tramite le attribuzioni causali di questi. Ha un’importante spinta motivazionale, sostiene l’impegno e
la persistenza, e supporta le aspettative di successo di fronte a un compito: “i ragazzi che si percepiscono come scolasticamente più competenti manifestano maggiore motivazione intrinseca” (Cisotto,
2005, p. 213). In altre parole, se uno studente si sente competente in un compito e capace di affrontarlo
con successo, egli sarà anche motivato; al contrario, se si avverte incapace di sostenerlo, sarà incline
ad evitarlo.
Cosa distingue la sensazione di competenza dal senso di autoefficacia? Le differenze si situano su
due livelli (Moè, 2010). Il primo è quello della specificità: come si è visto nel paragrafo precedente,
ci si sente autoefficaci di prima di affrontare un determinato compito in uno specifico momento (sono
perciò convinzioni orientate al futuro); mentre ci si percepisce competenti in generale. Il secondo
livello riguarda la collocazione: quella di competenza è una sensazione generalmente stabile, mentre
quella di autoefficacia riflette un’aspettativa di riuscita formulata sulla base di giudizi variabili nel
tempo circa le proprie abilità. Tuttavia la percezione di competenza può accrescere o diminuire il
senso di autoefficacia (Boscolo, 2012): la valutazione delle competenze personali per affrontare
quello specifico compito si collegano inevitabilmente alle proprie convinzioni di efficacia e all’aspettativa di riuscita.
Secondo Moè (2010) sentirsi competenti corrisponde a un bisogno (di competenza, appunto) psicologico e innato.2 Si tratta dell’esigenza di acquisire una certa padronanza sull’ambiente e di esercitare
su di esso forme di controllo (Cisotto, 2005). Come nel caso dell’autoefficacia, dunque, anche per
questo costrutto centrale è la percezione di padronanza: chi si sente padrone del proprio agire si mostra più impegnato e perseverante di fronte alle difficoltà, apprezza le sfide, fa uso mirato di strategie;
tutto questo incide sul risultato dell’esecuzione e sulla motivazione. In altre parole, “per effetto della
percezione della propria competenza e del senso di autonomia derivato dal controllo sull’ambiente,
il bambino ricava piacere e soddisfazione nell’impegnarsi in una determinata attività e l’intreccio tra
fattori cognitivi ed emotivi aumenta la motivazione di competenza” (Cisotto, 2005, p. 213).

2

Al contrario, Bandura (2000), nella formulazione della teoria dell’autoefficacia, “non riconosce i bisogni psicologici di
base” su cui invece si fondano le considerazioni attorno alla sensazione di competenza.
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Per la crescita della percezione di competenza cruciale è l’intervento dell’adulto (dell’insegnante,
quindi), che deve essere in grado di sostenere l’allievo senza sostituirsi ad esso (Polito, 2003). Dovrà
cercare quindi di favorire il più possibile i meccanismi di autocontrollo e automonitoraggio al fine di
rendere autonomi i propri studenti (una trattazione più specifica del ruolo dell’insegnante sarà data
nei paragrafi successivi). È necessario ricordare che uno studente può essere competente, ma sentirsi
incompetente (e viceversa): l’insegnante deve quindi aiutare gli allievi ad avere una visione di sé il
più realistica possibile.

Gli obiettivi
Esiste una relazione anche tra credenze e obiettivi: il senso di autoefficacia condiziona gli scopi che
l’individuo decide di perseguire (Cisotto, 2005). Con obiettivo in questo contesto si intendono “le
rappresentazioni cognitive di ciò che si vuole e dell’orientamento dell’azione per raggiungere tali
scopi” (Moè, 2010, p. 102).
Facendo capo alla definizione di Dweck (2003) si possono classificare gli obiettivi in due categorie:
1) Obiettivi di prestazione: sono traguardi che si focalizzano sul risultato della performance e quindi
sulle capacità del soggetto, il quale mira ad ottenere giudizi positivi sulle proprie abilità e ad evitare
quelli negativi. La preoccupazione principale è quella di sembrare capaci.
2) Obiettivi di padronanza: chi persegue questo tipo di finalità concentra la sua attenzione sul comportamento, cioè sulle strategie adottate per raggiungere lo scopo. I feedback vengono quindi accolti come giudizi sul proprio comportamento e non sulla persona e sulle abilità.
Di fronte a una serie reiterata di fallimenti, chi persegue obiettivi di prestazione rischia di scoraggiarsi
di fronte alle difficoltà, poiché tenderà ad attribuire il risultato alla scarsa abilità, manifestando quindi
un atteggiamento di impotenza appresa (cfr. paragrafi successivi). Per questi soggetti i compiti complessi sono delle minacce da evitare poiché potrebbero ledere le convinzioni di efficacia personale.
È evidente, invece, che chi è orientato alla padronanza vedrà le difficoltà come delle sfide in cui è
richiesto un investimento di tempo e impegno; occasioni in cui accrescere le proprie competenze alla
ricerca di nuove strategie. Il suo scopo è infatti quello di comprendere in modo approfondito un certo
argomento. Al contrario dell’orientamento alla prestazione, coloro che perseguono obiettivi di padronanza hanno una concezione dinamica dell’abilità, percepita come qualcosa che si può continuare ad
apprendere e accrescere. Questo permette di concludere che “gli obiettivi di padronanza sembrano
anche favorire e sostenere una grande motivazione intrinseca – l’interesse personale – di un compito”
(Dweck, 2003, p. 40).
11
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Nessuno dei due obiettivi di per sé è sbagliato ed entrambi possono contribuire al successo: “la compresenza dei due, sostenuta da un’adeguata capacità strategica e di autoregolazione, è il maggiore
fattore che incide sia sui risultati che sulle componenti motivazionali” (Moè, 2010, p. 105). Inoltre,
nella vita reale, molto spesso capita di dover inseguire obiettivi di prestazione. Ciò a cui si deve
prestare attenzione è che dare troppa importanza a questi ultimi rappresenta un potenziale pericolo.

Il sistema di attribuzioni
Originariamente il costrutto di autoefficacia trae origine dagli studi di Rotter (1966) riguardanti il
locus of control intero o esterno (Moè, 2010). Banudra (2000) sostiene infatti che “le persone si sono
sempre sforzate di controllare gli eventi che condizionano la loro vita. Esercitando la propria influenza su ciò che possono controllare sono maggiormente in grado di realizzare gli scenari futuri
desiderati e di prevenire l’avverarsi di quelli indesiderati” (p. 21). Ecco dunque che l’attribuzione di
causalità dei risultati influenza le aspettative del soggetto riguardo agli esiti futuri di quello stesso
compito (o di compiti simili). Come si è già accennato all’inizio del capitolo, esiste perciò uno stretto
legame tra sensazione di autoefficacia, esperienze positive/negative e attribuzione di causalità a
quest’ultime.
Se la percezione di efficacia personale nasce prima di affrontare un compito, il sistema di attribuzioni
fa la sua comparsa dopo averlo portato a termine e aver ricevuto un risultato. Secondo il modello di
Weiner (1971) le spiegazioni di successo/insuccesso sono riconducibili a tre dimensioni bipolari (De
Beni & Moè, 2000; Moè, 2010):
1) Locus: interno o esterno.
2) Controllabilità: controllabile o non controllabile.
3) Stabilità: stabile e instabile.
Le attribuzioni influenzano la motivazione su un triplice livello: da una parte coinvolge le aspettative
di riuscita in un determinato compito; dall’altra possono tradursi in vere e proprie convinzioni (di
autoefficacia), che hanno una ricaduta sull’adozione di strategie e sulla scelta degli obiettivi. Infine
possono confluire in veri e propri stili attributivi, persistenti nel tempo.
Nel contesto di insegnamento-apprendimento le cause più frequenti a cui si ricorre sono: abilità, impegno, facilità/difficoltà del compito, fortuna, docente, fattori personali (ad esempio malattia). Le
prime due sono da considerare come le più funzionali all’apprendimento. La mancanza di abilità,
inoltre, è spesso evocata per mantenere uno specifico sistema di difesa. Ognuna delle cinque
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motivazioni si situa all’interno delle dimensioni bipolari, secondo lo schema riportato nella Tabella
2 (p. 12).

Tabella 2 – Attribuzioni

Controllabile

Interna
Stabile
Instabile
Concezione incremen- Impegno
tale dell’abilità

Esterna
Stabile
Instabile
Difficoltà del compito/
Fortuna
Docente

Sono in grado di riuscire, le mie competenze possono migliorare.

Il programma scolastico
è troppo carico.
Il docente non capisce
bene.

Questo argomento
non mi piaceva, il
prossimo mi piacerà di più.

Difficoltà del compito/
Docente

Fortuna

Concezione entitaria
dell’abilità
Non controllabile

Non sono riuscito perché non sono bravo,
non potrò mai migliorare le mie abilità.

Non sono riuscito perché non mi sono impegnato abbastanza,
non ho usato le strategie adatte
Fattori personali

Non sono riuscito per- Il compito era troppo diffiché ero ammalato,
cile.
stanco.
Sono antipatico al docente.

Mi è andata male.

È evidente che l’attribuzione più pericolosa per l’apprendimento e la motivazione è quella che vede
la causa dell’insuccesso nella propria abilità, concepita come qualcosa di stabile e non controllabile.
Di fronte a una serie reiterata di insuccessi, questo diventerà uno stile attributivo di impotenza appresa
e perciò lo studente non si sentirà mai in grado di affrontare quel determinato compito o, peggio, si
sentirà incompetente su una scala più ampia di attività. L’impotenza appresa causa tre tipi di deficit:
motivazionale, cognitivo e affettivo (De Beni & Moè, 2000; Moè, 2010).
Un solo stile attributivo appare invece pienamente funzionale per l’apprendimento e per rimotivarsi
di fronte a un insuccesso, ed è quello che vede nel mancato impegno/sforzo la causa del fallimento in
quel determinato compito. Diventerà quindi uno stile di attribuzione orientato alla padronanza, con
cui l’allievo riesce ad affrontare il fallimento in maniera costruttiva (De Beni & Moè, 2000; Moè,
2010)
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Il ruolo della scuola e la centralità del feedback
Se è vero che il senso di autoefficacia è un costrutto motivazionale che si impara e può essere insegnato, allora diventa chiaro che la scuola, in quanto istituzione educativa, ha “un ruolo determinante
sull’orientamento del senso di autoefficacia” (Cisotto, 2005, p. 160). Pur essendo difficili da scalfire,
le credenze possono modificarsi con l’età e, soprattutto, attraverso pratiche di insegnamento-apprenSullo sfondo
troviamo
consapevolezza
di sé, in quanto
condizione
irrinunciabile
di un
dimento efficaci.
Il ruolo
della lascuola
nella costruzione
di un sé
consapevole
è inoltre
inscritto nel
comportamento autonomo e responsabile, intesa come percezione dei propri limiti e delle

Piano di studio
della
scuola dell’obbligo
ticinese
Tra
le Competenze
trasversali
che l’educaproprie
potenzialità,
ﬁducia nei propri
mezzi,(2015).
immagine
realistica
di sé. Un’altra
dimensione
riguarda la sensibilità al contesto, cioè la capacità di interpretare il contesto entro cui ci si

zione dell’obbligo
promuovere
infatti
lo in
Sviluppo
inteso
comed’azione
conoscenza di sé
muove edeve
di calibrare
il proprio c’è
modo
di agire
relazionepersonale,
ad esso poiché
gli ambiti
sono i più svariati e richiedono atteggiamenti e comportamenti diversiﬁcati.

e assunzione di responsabilità. Tra i processi chiave che stanno alla base della competenza possiamo
individuare le dimensioni di cui abbiamo fin qui parlato: consapevolezza di sé, scelta degli obiettivi,
attivazione di strategie d’azione, autoregolazione.
Figura 4
Consapevolezza di sé

Autoregolazione

Messa a fuoco
degli scopi

Rispetto delle regole
e degli altri

Attivazione di strategie
d’azione

Sensibilità al contesto

Figura 2 – Dimensioni della competenza trasversale Sviluppo personale

Ognuna di queste dimensioni ha un profilo di competenza da raggiungere alla fine del terzo ciclo. In
questa sede è interessante riportare quelli concernenti i processi chiave utili allo sviluppo di una positiva percezione di autoefficacia. Alla fine della quarta media, perciò, un allievo (Piano di studio
della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p. 31):
• “articola con chiarezza gli scopi della propria azione” (messa a fuoco degli scopi);
• “pianifica e realizza dei piani d’azione funzionali agli scopi che intende perseguire” (attivazione
di strategie d’azione);
• “controlla i risultati della propria azione e la adatta in relazione ai feedback che riceve” (autoregolazione);
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• “articola i propri limiti e le proprie potenzialità e riflette sui propri stati d’animo” (consapevolezza
di sé).
Quali sono quindi, in concreto, le azioni che l’insegnante può mettere in atto al fine di supportare
questi processi e sviluppare queste competenze? Cisotto (2005, p. 161) sostiene che
accrescere il senso di autoefficacia degli alunni e prevenire l’insorgere di strategie difensive non equivale a proteggerli da compiti impegnativi, ma aiutarli a porsi degli obiettivi
importanti e realistici e a fornire il giusto sostegno affinché essi li affrontino con decisione, organizzando lo studio, intensificando l’impegno e controllando l’insorgere di
emozioni negative. In altri termini l’insegnante dovrebbe aiutare gli studenti ad autoregolare l’apprendimento.
È perciò importante offrire un ambiente di apprendimento che favorisca gli obiettivi alla padronanza
e che sostenga questi tentativi, piuttosto che focalizzarsi sulla prestazione dando giudizi al risultato e
alla persona. È quindi capitale riflettere sul concetto di valutazione e feedback: alla valutazione della
prestazione dovrebbe sostituirsi un feedback informativo circa il comportamento del soggetto. Gli
individui, infatti, costruiscono la percezione di sé in base alle risposte che ricevono dall’ambiente
(Dweck, 2003; Moè, 2010). Si tratta quindi di dare delle indicazioni all’allievo sul suo modo di procedere, sulle sue strategie, sul suo impegno, non sulla persona nel suo insieme. Ecco quindi che un
feedback così formulato ha un effetto motivazionale positivo, perché permette di mantenere il locus
di causalità interno: insegnare a ricondurre l’insuccesso a un impegno insoddisfacente, apprezzare le
manifestazioni di sforzo e persistenza, sottolineare i miglioramenti aiuta l’allievo ad equilibrare le
proprie attribuzioni, stimolando una reazione dinamica al fallimento (Cisotto, 2005; De Beni & Moè,
2000; Polito, 2003). Per essere davvero efficace un feedback deve essere contingente, specifico, credibile e non deve entrare in contraddizione con atteggiamenti del docente manifestati in altri momenti.
Con le parole di Cisotto (2005) si può quindi concludere che “prendersi cura delle immagini del sé
scolastico degli allievi comporta per l’insegnante l’adozione di un delicato equilibrio nella gestione
delle pratiche valutative, in cui il feedback sulle competenze è accompagnato da atteggiamenti non
mortificanti, di supporto al desiderio di competenza e realizzazione positiva” (p. 129).
Ci sono altri comportamenti del docente che possono sostenere o, al contrario, ostacolare la costruzione di un positivo senso di autoefficacia (Moè, 2010; Polito, 2003). L’insegnante dovrebbe piuttosto lasciar fare agli allievi, senza bloccare il comportamento, suggerendo delle strategie d’azione e
non intromettendosi o addirittura sostituendosi all’allievo. In altre parole si deve quindi evitare quello
che Polito (2003) definisce “eccesso di aiuto” (p. 71) Offrire delle situazioni di insegnamento15
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apprendimento aperte e a bassa strutturazione sembra quindi il modo ideale per lasciare che gli allievi
si muovano in maniera autonoma e personale, attraverso esplorazioni, manipolazioni, formulazione
e discussione di ipotesi (Polito, 2003). Il ruolo di insegnante è quello di guida, pronto ad intervenire
per potenziare le strategie in momenti di istituzionalizzazione delle conoscenze, ma anche disposto a
non sostituirsi all’allievo nella costruzione del sapere. Egli dovrebbe quindi progettare attività didattiche a partire dalle competenze degli allievi, organizzando la materia in unità didattiche in cui gli
obiettivi siano accessibili con un po’ di sforzo.
Tra le strategie che il docente deve potenziare nei ragazzi primarie restano quelle di automonitoraggio
che permettano di individuare le proprie potenzialità e le proprie lacune. Solo queste competenze,
infatti, possono portare a una vera percezione di controllo sul compito e, quindi, a un positivo senso
di autoefficacia prima di affrontarlo.
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Scrittura
Perché la scrittura?
Gli studiosi che si sono chinati sulla scrittura e sulla sua didattica negli ultimi decenni concordano
nel definirla come attività complessa sia dal punto di vista linguistico sia da quello cognitivo. Essa,
infatti, investe le conoscenze linguistiche, i saperi relativi all’argomento attorno cui si scrive, i ricordi,
la sfera affettiva, ma anche le capacità di ragionamento e giudizio che permettono di analizzare il
compito, definire gli scopi e prendere in considerazione il destinatario (Barré-De Miniac, 2015; Bereiter & Scardamalia, 1995; Cisotto & Gruppo RDL, 2015; Corno, 1995, 2005, 2012). Allo stesso
tempo la scrittura rappresenta una forma di apprendimento, un’attività tramite la quale l’allievo impara a costruire e strutturare il proprio ragionamento, “un formidabile strumento di affinamento del
pensiero e del ragionamento” (Corno, 2005, p. 24).
L’allievo della scuola media si trova quindi più volte confrontato con quella che Dario Corno (1995)
definisce “fatica dello scrivere”, poiché la scrittura “richiede di essere interpretata come un’abilità tra
le più complesse di cui si servono le persone”, e di questo l’insegnante deve tenere conto (p. X). Lo
stesso studioso afferma infatti che “oggi insegnare a scrivere significa insegnare a tenere sotto controllo una serie di attività cognitive complementari che nella scrittura si rispecchiano e nella scrittura
traggono alimento” (ibidem, p. 5). Emerge quindi la parola chiave che abbiamo già riscontrato nei
paragrafi precedenti: controllo. È su questo che si gioca gran parte della partita della scrittura ed esso
deve essere esercitato con consapevolezza sulle molte operazioni mentali che emergono durante la
composizione.
La mancanza di questa padronanza sui processi fa della scrittura “un lieu de conflits et de tensions
qui engendrent le plus souvent un état anxiogène chez l’usager” (Dabène, 1987, in Barré-De Miniac,
2015, p. 81). Assenza di controllo e ansia: due pericolose componenti che potrebbero intaccare la
costruzione di un buon senso di autoefficacia.
Alla luce di queste considerazioni mi pare che la scrittura si presenti come un campo di indagine
privilegiato per sostenere gli allievi al fine di promuovere una buona consapevolezza di sé e una
positiva percezione di efficacia personale.
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Tipologia testuale – Il testo narrativo
Questa ricerca ha come protagonista il testo narrativo, più specificatamente il mito. Occorre perciò
definire cosa sia un testo e osservare da più vicino la tipologia selezionata.

Cos’è un testo?
Cosa sia un testo è questione ampia e dibattuta: ci si trova confrontati con una serie di definizioni più
e meno specifiche a seconda del contesto di riferimento. L’accezione più ampia, quella della semiotica, giudica testo qualsiasi atto comunicativo dal significato compiuto (Cisotto & Gruppo RDL,
2015, p. 21).
Altieri Biagi (1989, in Cisotto & Gruppo RDL, 2015) definisce il testo come un “tessuto di parole”
(p. 21), cioè un’unità linguistica “che comunica un contenuto in modo unitario e completo, secondo
le intenzioni dell’emittente e le necessità interpretative del ricevente” (Cisotto & Gruppo RDL, 2015,
p. 21).
De Beugrande e Dressler (1981, in Cisotto & Gruppo RDL, 2015) stabiliscono che un testo è tale se
è caratterizzato da coesione (insieme di meccanismi linguistici attraverso cui le unità informative
sono tra loro ben collegate) e coerenza (rapporti logici tra le parti del testo e continuità di significato).
Perciò, con le parole di Dario Corno (2012), possiamo concludere che “il testo è un tutto unificato
che, tramite una coerenza logica interna, riesce a costituire un oggetto comunicativo, cioè qualcosa
che si pone lungo la linea ideale mittente-ricevente per permettere la costruzione di significati” (p.
32).

Caratteristiche e funzioni del testo narrativo
Non esistono quasi mai testi in cui è possibile individuare un’unica tipologia testuale: solitamente,
infatti, essi si presentano come un aggregato ti tipi.3 Ad esempio: in un racconto (tipologia narrativa)
si individuano sequenze descrittive; in una dissertazione attorno a un certo tema (testo argomentativo)
sono inevitabilmente presenti passaggi a carattere espositivo. Perciò la tipologia testuale è determinata in base al “principio di predominanza” (Corno, 2005, p. 9).

3

Con tipologie testuali si fa riferimento alla seguente classificazione: testi espositivi, testi regolativi, testi descrittivi, testi
narrativi, testi argomentativi (Corno, 2005).
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Secondo una definizione concisa ed efficace di Lerida Cisotto (& Gruppo RDL, 2015), “il testo narrativo è un testo in cui viene raccontata una storia, cioè una serie di eventi collegati tra loro da nessi
causali e temporali, che si sviluppano nel tempo e nello spazio e coinvolgono uno o più personaggi.
Il suo obiettivo principale consiste nel coinvolgere e far divertire il lettore” (pp. 25-26). Gli elementi
comuni a tutti i testi narrativi sono essenzialmente cinque (Cisotto & Gruppo RDL, 2015), e questo
fa della narrazione qualcosa di “più complesso di quanto sembri” (Corno, 2012, p. 35):
1) Il racconto narra una vicenda articolata in fatti e suddivisibile in sequenze; queste ultime sono
classificabili in:
• Situazione iniziale (generealmente si presenta un problema da risolvere che rompe l’equilibrio).
• Sviluppo (reazioni, tentativi di soluzione e conseguenze di questi ultimi).
• Situazione finale/conclusione (risoluzione del problema e ricomposizione dell’equilibrio).
Questo “schema delle storie” (Rumelhart, 1995, in Cisotto & Gruppo RDL, 2015, p. 25) permette
al lettore di formarsi una serie di aspettative; al contempo facilita il ricordo del racconto e “definisce gli elementi strutturali affinché esso sia ben formato” (Cisotto & Gruppo RDL, 2015, p. 25).
Inoltre questa struttura narrativa è quella che permette alla nostra memoria ad accogliere e immagazzinare informazioni (Bernardelli & Ceserani, 2005).
2) Sono presenti dei personaggi, ciascuno con un ruolo (principale, secondario, comparse) e una funzione (protagonista, antagonsita, aiutante, …).
3) I fatti narrati hanno come sfondo degli scenari.
4) Ogni storia ha un tempo (epoca storica in cui è inquadrata la vicenda) e una durata (arco cronologico su cui si sviluppa la narrazione).
5) Gli episodi sono raccontati da un narratore (esterno o interno).
Cisotto (2005) identifica nella narrazione il “genere testuale che appartiene profondamente all’esperienza umana” (p. 22). Concezione, questa, condivisa da molti altri ricercatori, in primis dal sociologo
Jedlowski (in Bernardelli & Ceserani, 2005), che definisce ogni genere di narrazione una “pratica
sociale in cui due o più persone mettono in comune una storia” (p. 14). Secondo quanto affermato da
Bernardelli e Ceserani (2005), “la spinta a narrare risponde a un bisogno profondo ed essenziale della
natura umana” (p. 20). Sulla stessa scia prosegue Giusti (2011) che vede nelle pratiche narrative
“strumenti […] in uso da millenni in qualsiasi comunità per dare un senso all’esperienza umana”
(p.9). Aggiunge poi che “all’interno dei mondi narrativi […] noi sperimentiamo emozioni, sentimenti
e atteggiamenti e impariamo il funzionamento dei rapporti tra le persone, dei fatti che possono accadere e delle loro conseguenze” (p. 27). Questa è una convinzione che risale già a Bruner (1997), il
quale sosteneva che raccontare storie su sé stessi e sugli altri è “la maniera più naturale e più precoce
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con cui noi uomini organizziamo la nostra esperienza e le nostre conoscenze […]: gli esseri umani
danno un significato al mondo raccontando storie su di esso”; perciò ogni autentica educazione dovrebbe avere lo scopo di insegnare a “nuotare nel mare delle narrazioni” (p. 53). Nella stessa direzione
va anche il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015): “nel 3° ciclo […] il testo narrativo è finalizzato ad arricchire il mondo interiore dell’allievo, a svilupparne l’adesione ai valori sociali
e il senso estetico. Si leggeranno prevalentemente testi narrativi di carattere letterario, allo scopo di
riconoscerne le caratteristiche di genere e il valore conoscitivo e riflessivo” (p. 107).
È su queste considerazioni che Bernardelli e Ceserani (2005) formulano le funzioni del testo narrativo, che possono essere suddivise in quattro categorie:
1) Noi leggiamo ciò che è cronologicamente e geograficamente lontano, perciò il racconto permette
di farci comprendere il tempo.
2) Il testo narrativo ci consente di rappresentare un’identità personale, collettiva e culturale: coltivando adesione o repulsione nei confronti dei personaggi, identificandoci in un tipo umano e
proiettando in lui le nostre reazioni interiori, costruiamo la nostra identità.4
3) La narrazione è vettore di saperi riguardo alla vita e alla cultura del gruppo sociale in cui viviamo
o di altri contesti diversi dal nostro. Fornisce dunque degli schemi per comprendere la realtà.
4) L’atto narrativo serve ad allontanare il senso della fine, della morte, attraverso la salvaguardia
della memoria.
Alla luce di tutto ciò Giusti (2011) conclude che “grazie alle storie anche gli adolescenti più ‘difficili’
riescono a costruire i pezzi della propria identità, a mettere ordine nel loro passato, a immaginare il
futuro” (p. 9).

Il mito
Il mito è uno dei generi testuali che appartengono alla tipologia narrativa. È un tipo di racconto che
si propone come invenzione, ma che ha anche caratteri di veridicità e plausibilità. Le narrazioni mitologiche appartengono al patrimonio culturale dei popoli: la cultura magica e la concezione sacrale
della natura che le caratterizza influenzano l’immaginario nostro contemporaneo. Platone, nella sua
Repubblica, stabiliva che al mito appartenessero “tutte le storie riguardanti gli dei e gli esseri divini,

4

Interessante, in questo senso, è la digressione di Giusti (2011) attorno ai meccanismi dei neuroni a specchio che permetterebbero di spiegare i processi di immedesimazione e simulazione che avvengono nella mente durante la lettura di un
testo narrativo: l’immaginare e l’agire usano in gran parte la stessa struttura neurale, che entra in funzione sia quando
viviamo un’azione, sia quando vediamo qualcun altro vivere quella narrazione, sia quando leggiamo un romanzo.
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tutte le imprese degli eroi, tutte le discese nel mondo degli inferi” (Bernardelli & Cesarani, 2005, p.
239).
Per una definizione esaustiva del genere possiamo ricorrere a Bernardelli e Ceserani (2005, pp. 238239), che scrivono:
nella tradizione culturale o religiosa dei popoli antichi il mito era una narrazione tramandata in forma orale o scritta di imprese compiute da divinità o da personaggi leggendari,
situati fuori dal tempo storico. Esse di solito presentavano, usando un linguaggio simbolico e sacrale, la spiegazione delle origini del mondo, dei fenomeni naturali, della storia
originaria di un popolo, delle sue istituzioni sociali, dei suoi sistemi di valori culturali. I
miti erano spesso la proiezione fantastica dei desideri e delle angosce dell’uomo antico,
essi non descrivevano né interpretavano la realtà, semplicemente la rappresentavano sotto
forma simbolica. La differenza sostanziale fra il mito e la fiaba o la leggenda consiste nel
fatto che il mito normalmente precedeva il costituirsi della società in cui circolava, apparteneva a una fase arcaica, a una dimensione spazio-temporale del tutto eccezionale. Il
patrimonio dei miti che la tradizione ci ha lasciato si presenta come memoria di una realtà
molto antica sopravvissuta alla scomparsa delle religioni primitive. Esso ha fornito immagini e storie esemplari, rivisitate continuamente dalla tradizione letteraria, anche da
quella a noi contemporanea.

Modelli del comporre
Dopo aver illustrato le caratteristiche del tipo testuale scelto per condurre questa ricerca, ci si può
dedicare ora a capire quali sono i comportamenti e i processi che la persona mette in atto ogni qualvolta si appresta a scrivere un testo.
Bereiter e Scardamalia (1995) hanno elaborato la “teoria più compiuta e articolata dell’apprendere a
scrivere, almeno dal punto di vista della psicologia cognitiva” (Corno, 2005, p. 21). I due studiosi
hanno focalizzato l’attenzione sui processi del comporre (che verranno approfonditi nel paragrafo
successivo), profondamente persuasi che la scrittura è una competenza che si articola in fasi. Sulla
base di questo, dunque, hanno elaborato due modelli distinti con l’intento di illustrare quali strategie
cognitive e metacognitive l’apprendista scrittore mette in atto per svolgere i compiti di scrittura.
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Dire ciò che si sa
Il primo paradigma è quello del dire ciò che si sa. Quando l’allievo (inesperto) è posto davanti a una
consegna di scrittura, egli tende a considerarlo come “un invito a scaricare la memoria” (Corno, 1995,
p.

XXX).

Senza elaborare, selezionare e gerarchizzare la conoscenza, lo studente trascrive i ricordi

relativi all’argomento della consegna, in una sorta di flusso continuo che Bereiter e Scardamalia
(1995) definiscono “tirar dritto tipico della produzione del parlato” (p. 10). Egli percepisce dunque
la scrittura come un compito naturale, in cui “massimizzare l’uso delle strutture cognitive già esistenti
e minimizzare la quantità di problemi nuovi che devono essere risolti” (ibidem, p. 5). Il compito di
scrittura, nell’ottica di questi autori inesperti, non prevede una pianificazione preliminare o una definizione di scopi superiori a quelli normalmente formulati per la conversazione orale.

Trasformare ciò che si sa
A questo secondo modello si rifanno gli scrittori esperti. Al momento di eseguire un compito di scrittura, questi autori elaborano le proprie conoscenze e i propri pensieri, pianificano il loro testo e sono
in grado di operare su di esso un controllo e una revisione accurati e costanti (sanno cioè giudicare se
ciò che hanno scritto è ciò che vogliono dire). In loro interviene quindi un “controllo strategico intenzionale” che coinvolge la dialettica tra due spazi contrapposti (ibidem, p. 6): quello dei problemi
di contenuto e quello dei fatti retorici. In altre parole gli scrittori esperti sanno che un testo ben costruito si fonda sullo stretto legame forma-contenuto. La scrittura non è più un’abilità spontanea e
natura, ma una competenza raffinata, che può aumentare di complessità man mano che il soggetto
sviluppa conoscenze. Trasformare ciò che si sa implica dunque un’intenzionalità che “costa molto in
termini di sforzo mentale e rende possibili errori”, ma che “prelude anche alla possibilità di diventare
esperti in un modo che va al di là di quanto le persone riescono a fare con le abilità acquisite naturalmente” (ibidem, p. 6).

Fasi del processo di scrittura
Guardiamo ora da più vicino quei processi del comporre cui si è fatto riferimento nel paragrafo precedente e sui quali si basano i due modelli di Bereiter e Scardamalia (1995). Il paradigma cognitivo
cui i due studiosi fanno riferimento, e sul quale ci si basa per questa ricerca, è quello elaborato da
Hayes e Flower (1980). Esso è preso come quadro di riferimento per numerosi lavori didattici ed è
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alla base di molte ricerche sulla scrittura della psicologica cognitiva. Fornara (2016) lo indica come
“una delle più efficaci descrizioni delle fasi compositive” (p. 248).
Il modello è stato messo a punto sulla base di protocolli raccolti su soggetti adulti, in cui si sono
registrate le considerazioni formulate ad alta voce dallo scrittore durante il lavoro di redazione. Questo studio cognitivista “ha avuto il grande merito di aver indotto a superare una concezione riduttiva
dello scrivere” (Cisotto & Gruppo RDL, 2015, p. 17). Proponendo una lettura dell’atto scrittorio come
un’abilità formata da più processi, esso ha permesso di spostare l’attenzione delle pratiche didattiche
dai prodotti finali (testi) alle diverse fasi che caratterizzano il comporre (Corno, 1995).
Dario Corno (1995) mette l’accento sul carattere di problem solving assunto dal modello: esso, infatti,
“rappresenta il processo compositivo come un’attività a soluzione di problemi assai complessa, in cui
si cerca di dar risposta a un problema retorico individuato da una consegna” (p. XXII).5 Ecco dunque
che una didattica per situazioni problema, che è quella promossa dal Piano di studio della scuola
dell’obbligo ticinese (2015), è anche una “didattica in cui ‘trasformare le conoscenze’ diventa l’obiettivo centrale” (Corno, 2005, p. 48). Nel caso della scrittura, dunque, conoscere i processi e saperli
sostenere e accompagnare, è premessa indispensabile affinché l’insegnante possa promuovere lo sviluppo della competenza e favorire il modello Trasformare ciò che si sa.
Come si evince dalla Figura 3 (p. 24), il modello di Hayes e Flower (1980) è ricorsivo, cioè si alterna
ripetutamente durante l’attività di composizione. Esso si articola in tre aree (Crono, 1995, pp.

XXI-

XXIV):

1) Contesto del compito: comprende tutti quegli elementi contestuali che influenzano la scrittura,
cioè la consegna di scrittura (argomento, motivazioni, destinatario) e il testo prodotto a questo
punto (conseguenza, questa, della ricorsività del modello).
2) Memoria a lungo termine dello scrittore: conoscenze relative all’argomento, al destinatario e alle
procedure di composizione da richiamare e utilizzare per formulare il proprio testo.
3) Processi compositivi veri e propri: il contesto del compito e la memoria a lungo termine influenzano e intervengono su queste operazioni, che sono tre:
• Pianificazione: comprende la generazione di idee, l’organizzazione del testo e la definizione di
obiettivi.

5

Per una definizione di ‘soluzione di problemi’, cfr. Polya (1962, in Corno, 2005, p. 49): “Risolvere un problema significa
trovare un modo di superare una difficoltà, di aggirare un ostacolo, di raggiungere una meta non immediatamente
disponibile. La soluzione di problemi è una funzione specifica dell’intelligenza e l’intelligenza è un talento specifico del
genere umano. La soluzione di problemi può essere considerata come la più caratteristica delle attività umante”.
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• Stesura: o trascrizione, è la fase osservabile dello scrivere, in cui la progettazione elaborata
nella fase precedente diventa testo vero e proprio.
• Revisione: monitoraggio del testo (rilettura e correzione) che avviene sia durante sia alla fine

Il modello di scrittura di Hayes e Flower:
uno schema

della stesura. Corno (2012) tiene a sottolineare che “per
molti aspetti si può dire che nello scri1
vere è probabilmente la fase più importante” (p. 17).

In relazione a questi tre processi vi è una parte definita controllo (o monitor): esso indica la capacità di passare da uno all’altro processo, attivando quello appropriato al momento.

Processi
compositivi
Figura 3 – Modello processuale di Hayes e Flower (1980), in Bereiter & Scardamalia, 1995, p. XXII

Al modello sono state mosse delle critiche (Cisotto & Gruppo RDL, 2015; Corno, 1995): darebbe
troppo peso al carattere individuale della scrittura, senza considerare attentamente i fattori linguistici,
personali, sociali e motivazionali che soggiacciono alla composizione. Inoltre è un paradigma fin
troppo schematico, poiché dice poco su come lo scrittore inesperto affronta i compiti di scrittura.
Tuttavia resta il punto di riferimento soprattutto per quanto riguarda le quattro componenti proces1
suali
(pianificazione,
stesura,e M.
revisione,
controllo),
cuicomposizione
gestione escritta,
il cuia cura
monitoraggio
richiedono
Tratto
e adattato da C. Bereiter
Scardamalia,
Psicologia la
della
di Dario Corno,

Firenze, La Nuova Italia, 1995: XXII.

un impegno cognitivo notevole. È questo aspetto che rende la fatica, la difficoltà e l’ansia della scrit1
tura di cui si parlava all’inizio del capitolo.
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Prospettiva socioculturale e ruolo dell’insegnante
A quanto appena detto va aggiunto ciò che alla didattica della scrittura offre la prospettiva socioculturale. Vygostkij insegna che l’apprendimento è innanzi tutto un fatto sociale: esso nasce dall’“interazione continua tra soggetti diversi tra cui si stabilisce una contrattazione degli spazi-valori che le
abilità attraversano” (Corno, 2005, p. 18; cfr. anche Barré-De Miniac, 2015). Ciò non fa dunque
eccezione per le competenze di scrittura che, come sottolineato da Christine Barré-De Miniac (2015),
“se construisent et prennent sens dans l’interaction sociale […] cela signifie que les pratiques sociales
de l’écrit (y compris les pratiques sociales d’enseignement de l’écrit) marquent fondamentalement le
rapport à l’écrit” (pp. 39-46). In questa direzione va anche l’osservazione di Dario Corno (2005):
“scrivendo si apprende il più sociale tra tutti gli strumenti comunicativi, e cioè la lingua scritta” (p.
19). Egli aggiunge che per l’interiorizzazione dei meccanismi di scrittura assume “un’importanza del
tutto centrale il ‘discorso d’aula’” (p. 18), in cui il ruolo di chi insegna è quello di “sviluppare quanto
più possibile il discorso cooperativo e interazionale” (p. 21). La scuola è dunque un luogo di scambio
e collaborazione dove insegnamento e apprendimento diventano due attività interagenti e sono il risultato di suggerimenti e feedback ricevuti dagli allievi e dagli insegnanti (Bocchi, 2018).
Sul ruolo del docente ancora Barré-De Miniac (2015) sostiene: “la fonction du didacticien est d’être
un médiateur utile et opérant, c’est-à-dire de favoriser une véritable appropriation permettant l’adaptation aux situations nouvelles, grâce à la mobilisation des « formes opératoires de la connaissance
»” (p. 115). Una didattica, dunque, in cui l’attenzione è sul soggetto che apprende: “l’accompagnement de l’écriture passe donc par une verbalisation de procédures et démarches mentales. […] Repérer la manière dont l’élève aborde les tâches scolaires d’écriture et […] son mode d’entrée dans celleci, constitue une priorité pour une didactique centrée sur l’élève et mettant en avant la question de
l’appropriation de l’écrit” (Barré-De Miniac, 2015, pp. 148-154).
L’insegnante deve perciò operare su più livelli per far sì che le competenze di scrittura diventino
solide e complici di una pratica consapevole e orientata alla trasformazione delle conoscenze (cfr.
modello del Trasformare ciò che si sa di Bereiter e Scardamalia, 1995). Il suo compito è lavorare
sulla scrittura come risultato di un processo cognitivo, rendendo evidenti quali sono i processi che lo
guidano (cfr. modello di Hayes e Flowers, 1980). Dovrà poi insegnare quali sono gli elementi che
caratterizzano i diversi tipi di scrittura. Infine sarà necessario favorire situazioni di insegnamentoapprendimento in cui gli allievi possano capire “il funzionamento di sé stessi nel compito di scrittura”,
attraverso attività di autoregolazione (Cisotto, 2015, p. 19).
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Scrittura, autoregolazione e autoefficacia
A questo punto è doveroso ritornare all’ambito specifico di questa ricerca e provare a individuare
quali sono le strategie didattiche appropriate per far sì che l’allievo sviluppi un buon senso di autoefficacia nel contesto della scrittura. Lerida Cisotto (& Gruppo RDL, 2015) conferma la tesi secondo
cui la motivazione (alla scrittura) si sviluppa attraverso credenze positive rispetto alle proprie capacità. Nel capitolo dedicato all’autoefficacia si è visto che i concetti chiave per promuovere una percezione positiva di sé sono: controllo, autoregolazione, obiettivi di padronanza, feedback. Come tradurli, dunque, nelle situazioni di insegnamento-apprendimento della scrittura?
Per ciò che riguarda il favorire opportunità di padronanza, resta valido quanto detto in quella sede: è
necessario offrire condizioni di apprendimento fondate su situazioni problema, in cui l’allievo possa
ricercare, sperimentare, formulare ipotesi e verificare. Questa via è incoraggiata da Dario Corno
(2005, p. 57):
esercitare le strade della scrittura e in particolare di quella a soluzione di problemi e a
“trasformazione di conoscenze” significa trovare un potentissimo e formidabile strumento di crescita. Perché […] crescere significa confrontare conoscenze per risistemare
o buttar via quelle vecchie che non funzionano, per vedere sotto nuova luce antichi problemi e per verificare il proprio grado di autonomia e responsabilità nell’apprendere fuori
e dentro la scuola.
Passando a quello che sono autoregolazione e controllo, viene in nostro aiuto Pietro Boscolo (in Cisotto & Gruppo RDL, 2015), il quale afferma che per la “ricerca della motivazione” è necessario
prestare particolare attenzione al “grande tema dell’autoregolazione”: “la scrittura come attività cognitivamente e linguisticamente complessa richiede da parte dello studente momenti di monitoraggio
e intervento, che vanno oltre le abilità metacognitive e investono la sua capacità di gestire autonomamente la scrittura e di valutare se stesso come scrittore” (p. 7). È perciò pensare a una didattica che
si fondi, da un lato, sulle strategie di controllo dei processi di scrittura (autoregolazione) e, dall’altro,
promuova la riflessione sulle strategie e i processi messi in atto, nella convinzione che una scrittura
consapevole e intenzionale si possa instaurare solo se si rafforzano le capacità di monitoraggio degli
studenti sui loro sforzi e problemi (Bereiter & Scardamalia, 1995). Tutto ciò dovrebbe sostenere una
consapevole considerazione delle proprie abilità e la percezione di poter controllare e affrontare autonomamente i compiti di scrittura, con conseguente aumento del senso di autoefficacia.
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Se la riuscita della scrittura dipende dall’adozione di strategie autoregolative e dalla riflessione sui
processi nella direzione di un modello Trasformare ciò che si sa, allora, come sostenuto da Corno
(2005), “è utilissimo […] porsi il problema della pianificazione del testo scritto come fase irrinunciabile nella costruzione di una padronanza, come lo è sottolineare l’urgenza di attivare pratiche di revisione” (p. 6). In questa ricerca (cfr. descrizione dell’itinerario) saranno proprio questi i focus: pianificazione, revisione e processi di scrittura.
Il docente, per introdurre l’allievo a questi meccanismi di regolazione, dovrà prevedere delle facilitazioni procedurali, cioè dei supporti che possano, da un lato, migliorare la gestione di quel dato
comportamento cognitivo o metacognitivo e, dall’altro, ridurre il carico esecutivo di un compito,
minimizzando i costi e l’impiego di risorse (Bereiter & Scardamalia, 1995; Cisotto & Gruppo RDL,
2015). Bereiter e Scardamalia (1995) sottolineano che “il «facilitatore», che sia l’insegnante in persona o un insieme di schede, funziona un po’ come il direttore d’orchestra rispetto al solista, ma non
come il burattinaio col burattino e nemmeno come il partner di un duetto” (p. 277).
Quali possono essere, in concreto, questi strumenti e materiali di supporto? Ci si limiterà qui a illustrare i tre facilitatori che sono poi stati costruiti e sfruttati per la parte pratica dello studio.
1) Analisi mirata di testi ben scritti: il rapporto della scrittura con la lettura è un aspetto importante.
Si impara meglio a scrivere se si dispone di una “biblioteca di testi” a cui far riferimento (Corno,
1995, p. XX). L’insegnante dovrebbe perciò promuovere una didattica della competenza letto-scrittura come qualcosa di unico, così da introdurre il ragazzo ai “trucchi del mestiere (Cisotto &
Gruppo RDL, p. 45).
2) Guide procedurali metacognitive: prendere coscienza dei diversi processi del comporre (pianificazione, stesura e revisione) e costruire degli strumenti che permettano al ragazzo di monitorarli e
guidarli in autonomia, permette di sostenere il controllo (o monitor) affinché di volta in volta si
concentri sul processo adeguato. In questo modo l’insegnante stimola l’allievo a occuparsi di un
processo per volta e supporta la gestione consapevole.
3) Guide autoregolative per la revisione: come lo strumento precedente, permette al ragazzo di controllare e rivedere in maniera autonoma il proprio testo sia in itinere sia alla fine della stesura.
Queste facilitazioni procedurali permettono dunque di “riportare la scrittura sotto il controllo di un
modello operativo capace di favorirne un’acquisizione sempre più autonoma e consapevole” (Corno,
2005, p. 53).
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Obiettivo, ipotesi e metodologia di ricerca
Obiettivo dello studio e domande di ricerca
Come già detto, il principale tema di ricerca affrontato in questo lavoro è la promozione del senso di
autoefficacia nell’ambito di un percorso didattico sulla scrittura narrativa.
L’obiettivo finale dello studio è quello di indagare quanto l’interezza del percorso, volto a potenziare
le strategie di autoregolazione della competenza scritta, possa favorire l’aumento del senso di autoefficacia e, di conseguenza, incidere sulla performance.
La domanda di ricerca guida sarà pertanto la seguente:
In che misura la consapevolezza delle proprie competenze può incidere sulla performance di un compito di scrittura?
L’ipotesi è che la consapevolezza possa in una certa misura incidere sul sentimento di autoefficacia
che, a sua volta, dovrebbe incentivare lo sforzo e la persistenza di fronte al compito, con una conseguente ricaduta positiva sui risultati.
Accanto a questa domanda generale formulo i seguenti quesiti più specifici:
• In che misura la riflessione sulle strategie di scrittura può favorire l’autonomia e l’autoregolazione
nell’ambito della produzione scritta?
• Quali interventi del docente (correzione e formulazione di feedback formativi) favoriscono o, al
contrario, ostacolano la promozione del sentimento di autoefficacia?

Approccio metodologico
Questa ricerca-azione si è svolta in una classe di seconda media di ventidue allievi, il contesto in cui
svolgo la mia pratica professionale da settembre 2018. L’approccio è di tipo qualitativo, e si estende
sull’interezza di un itinerario didattico dedicato alla scrittura narrativa. Il genere di testo è rappresentato dal mito, che fa da filo conduttore, durante tutto l’anno, alle attività di lettura e comprensione.
Le prove di scrittura, infatti, sono state sviluppate dai testi letti e analizzati in classe.
L’indagine si è mossa lungo due prospettive che si vogliono complementari e sinergetiche ai fini della
stessa:
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1) Somministrazione di una prova di scrittura all’inizio e alla fine del percorso: questo ha permesso,
attraverso il loro confronto, di individuare eventuali cambiamenti nelle competenze e nelle abitudini scrittorie.
2) Serie di attività specifiche, sia di natura cognitiva sia di natura metacognitiva, allo scopo di potenziare gli aspetti legati alla scrittura narrativa e offrire dei supporti validi anche per altri contesti.
L’altro strumento per valutare l’efficacia del percorso è costituito da un questionario sottoposto in
entrata (prima del primo compito di scrittura) e in uscita (al termine dell’intero itinerario). I questionari sono stati elaborati con caratteristiche simili, così che si è potuto instaurare un confronto coerente
ed esplicito tra quanto emerso all’inizio e alla fine dell’itinerario. Il questionario d’entrata, inoltre, ha
permesso, insieme alla prima prova di scrittura, di sondare le percezioni e le abilità reali dei ragazzi,
al fine di calibrare meglio le attività di potenziamento.
Il percorso è riassunto nella Figura 4.

Figura 4 – Inquadramento del percorso di scrittura

I questionari sono sati costruiti ex-novo, poiché non ne esisteva uno già approvato e validato che
coprisse gli ambiti interessati dalla mia ricerca. Sulla scorta del quadro teorico ho isolato cinque variabili da indagare: autoefficacia, autoregolazione, motivazione, attribuzione e feedback. Ogni domanda è perciò associata a uno di questi temi (cfr. Allegato 1; Allegato 2), con prevalenza dei primi
due (che, come si è visto, sono strettamente legati tra loro). La scelta di far capo a diverse categorie
è stata determinata dal desiderio di sondare l’insieme delle componenti che concorrono al sentimento
di autoefficacia nella scrittura. Tuttavia in sede di analisi mi concentrerò sugli aspetti più rilevanti.
Entrambi i questionari sono divisi in tre parti:
1) Interessi e sentimenti nei confronti della scrittura (il proprio rapporto con la pratica scrittoria).6
2) Percezione di sé prima, durante e dopo la scrittura.

6

A questo proposito, cfr. Barré-De Miniac (2015): “repérer la manière dont l’élève aborde les tâches scolaires d’écriture
et […] son mode d’entrée dans celle-ci, constitue une priorité pour une didactique centrée sur l’élève et mettant en avant
la question de l’appropriation de l’écrit. […] Pour aborder le rapport à l’écrit des élèves […] des outils sont à construire
ou à adapter. La liste proposée par Y. Reuter (1996, p. 92) est assez exhaustive : questionnaire, discussions collectives,
entretiens, témoignages, observation de performances, etc.” (pp. 154-155).
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3) Abitudini e pratiche di scrittura.
Ognuno dei tre macro-aspetti è variabile nel numero e nel tipo di domanda. Si possono individuare
quattro tipologie di quesito, così riassumibili:
• Domande a scelta multipla con risposte semi-chiuse; l’ultima opzione (Altro) permette agli allievi
di aggiungere una categoria non prevista, evitando che si sentano ingabbiati in risposte che non li
rappresentano.
• Domande strutturate con approfondimento aperto (Perché); come le precedenti, consentono di
precisare laddove emergano degli aspetti legati al piacere della scrittura non immaginati.
• Domande gerarchizzate, in cui le opzioni sono ordinate sulla scala: molto vero – vero – abbastanza
vero – per niente vero.
• Domande aperte, utilizzate nel secondo questionario per sondare i miglioramenti percepiti alla fine
del percorso di scrittura.
L’analisi dei processi motivazionali e del sentimento di autoefficacia è stata svolta considerando:
a. il confronto tra il questionario in entrata e in uscita;
b. il confronto tra le prove di scrittura;
c. l’esame dei prodotti delle singole attività.
Per quanto riguarda la disamina delle produzioni scritte mi sono affidata ai seguenti criteri (adattandoli da quelli proposti da Cisotto e Gruppo RDL, 2015 per il testo narrativo):
a. ortografia;
b. morfosintassi: di questo aspetto, troppo ampio per essere trattato esaustivamente in così breve
tempo, ho estrapolato quello che pareva il più problematico, cioè il ricorso frequente a frasi troppo
lunghe;
c. lessico;
d. organizzazione testuale: anche qui, vista la vastità del campo, ho deciso di focalizzare l’attenzione
sulla suddivisione in paragrafi, il cui uso da parte dei ragazzi risultava incerto;
e. coerenza.
A questi strumenti di misurazione sarebbe stato difficile aggiungere un’osservazione di tipo diagnostico volta ad indagare il livello implicito di motivazione (legato all’attrattività delle lezioni e allo
stato d’animo del singolo), poiché gli stessi allievi non ne sono sempre consapevoli. Inoltre non avrei
posseduto le competenze professionali per condurre un’indagine di questo tipo. I questionari restano
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ancora gli strumenti più facili e consoni per valutare l’autoefficacia, anche per i non addetti ai lavori
(come suggerito da Rheinberg, 2006).
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Parte pratica
Descrizione del percorso e impostazione didattica
L’impostazione didattica dell’itinerario fa riferimento a quanto detto nel quadro teorico: tiene quindi
conto della prospettiva complessa dell’atto di insegnamento-apprendimento, in cui l’opera dell’insegnante e quella dell’allievo interagiscono e in cui i due attori si pongono come “imperativo il dialogo”
(Fornara, 2016, p. 285; cfr. anche Bocchi, 2018).
L’idea, dunque, è quella di offrire situazioni aperte e complesse (cioè situazioni problema) in cui gli
allievi possano congetturare, mettersi alla prova, rivedere e affinare le proprie ipotesi. Questo processo di devoluzione che si carica di elementi di conoscenza soggettivi diventa poi oggetto di scambio
e riflessione con compagni e docente (momento di istituzionalizzazione), “nella prospettiva di fornire
uno statuto culturale e ‘istituzionale’ delle idee prodotte” (Bocchi, 2018, p. 35). Contemporaneamente, il processo di acquisizione delle competenze di scrittura è accompagnato da attività più specifiche, mirate su aspetti dello scrivere apparsi problematici e insicuri alla luce del questionario e
della prova di scrittura d’entrata, al fine di consolidarli e favorire le strategie autoregolative indispensabili per la promozione di un buon senso di autoefficacia.7 Il punto di partenza di queste attività,
dunque, è fornito dagli allievi stessi.
Attraverso le attività specifiche si vogliono fornire ai ragazzi alcuni strumenti concreti (in riferimento
a quelle procedure di facilitazione citate nel quadro teorico): l’idea è quella di offrire e costruire
insieme materiali cognitivi e metacognitivi che fungano da istruzioni-guida da impiegare prima, durante e dopo il compito di scrittura, così da favorire “un atteggiamento impegnato e strategico” (Cisotto & Gruppo RDL, 2015, p. 11).
Il percorso appena illustrato si è mosso su un modello che potrebbe potenzialmente essere riproposto
all’infinito, aumentando le richieste, le difficoltà, gli ambiti di competenza o il campo di indagine
(cfr. Figura 5, p. 33). La sua potenzialità, infatti, è proprio questa: ad ogni nuova situazione problema
si potrebbero far seguire delle attività specifiche, per poi riproporre una nuova situazione problema,
dalla quale ripartire per nuovi potenziamenti.8

7

Questa impostazione didattica si contrappone ad una visione più normativa, in cui l’apprendimento è indotto
dall’insegnamento, nella convinzione che la mente sia semplicemente un contenitore da riempire (Bocchi, 2018).
8

Lo schema è stato ripreso da Bocchi.
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Nella mia ricerca, per questioni di tempo, mi sono fermata al primo ciclo (situazione problema-attività-situazione problema): sarebbe stato però interessante proseguire e progettare delle situazioni didattiche di potenziamento rispetto a quanto emerso dalla seconda prova di scrittura.

Figura 5 – Inquadramento del percorso generale

L’itinerario didattico
Entro ora nel merito dello studio, presentando nei dettagli l’itinerario didattico svolto. Esso è rappresentato, nelle sue linee generali, nella Figura 6 (p. 34).
Nella descrizione del percorso farò riferimento qua e là anche ai risultati del questionario d’entrata.
Questo mi permetterà di mostrare come l’itinerario sia stato costruito in funzione dei bisogni emersi
dal test e delle difficoltà riscontrate nella prima scrittura.
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Figura 6 – Percorso didattico della ricerca
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Prova di scrittura in entrata
Tempi: 4 ore-lezione
Materiali: consegna (Allegato 3)
Sia per la scrittura d’entrata sia per quella in uscita ho impostato un lavoro che avesse come punto di
riferimento quando emerso dal quadro teorico. Ho perciò proposto ai ragazzi due situazioni problema
a partire da testi letti e analizzati in classe, in quell’ottica di continuità tra lettura e scrittura della quale
si è parlato nei capitoli precedenti (Corno, 1995).9
La consegna chiedeva ai ragazzi di riscrivere il finale del mito della Titanomachia, affrontato nelle
lezioni precedenti. Le indicazioni erano piuttosto generali, al fine di offrire una situazione aperta in
cui ognuno potesse andare alla ricerca della propria soluzione. L’unico vincolo imposto era quello
della lunghezza del testo: da un lato per esigenze di tempo, dall’altro per far sì che ogni ragazzo
scrivesse un testo dalle caratteristiche “quantitative” simili. A proposito delle tempistiche, ho deciso
di non dare limiti di tempo per il lavoro, affinché i ragazzi non si sentissero stressati nel dover tenere
sotto controllo anche questo aspetto: tuttavia, il limite di parole imposto e la conoscenza della classe
mi ha permesso, in sede di analisi del compito, di ipotizzare un tempo di lavoro di circa due-tre lezioni
che si è poi verificato nei fatti.
Per quanto concerne il tipo di correzione adottata, ho scelto di evitare una correzione rilevativa, poiché “didatticamente sterile” (Serianni, 2015, p. 99): sottolineare l’errore senza dare soluzione o commento non avrebbe dato all’allievo gli agganci per classificarlo e comprenderlo. Era per me importante che i ragazzi potessero veder motivati i loro errori: dalle risposte al questionario d’entrata, infatti, una parte della classe dichiarava di non essere sempre in chiaro sugli errori commessi e, di
conseguenza, sulla loro risoluzione (cfr. Figura 7, p. 36). Per questo ho adottato una correzione prevalentemente classificatoria e esortativa: da un lato ho ricondotto gli errori alle relative categorie
testuali, dall’altro ho cercato di dare forma discorsiva alla rilevazione dell’errore, fornendo alcuni
suggerimenti mirati, in quella prospettiva di docente-consulente “attento alle esigenze del singolo”
incoraggiata da Fornara (2016, p. 261). Ho cercato di bilanciare il più possibile gli interventi: fornire
un commento per ogni errore mi avrebbe fatta cadere in quello che Serianni (2015) chiama “rischio
di un eccesso di attenzione” (p. 91). Infatti, “quando gli interventi diventano troppo numerosi e minuziosi possono creare un intrico difficile da decifrare per l’allievo destinatario” (p. 93). Solo nel

9

In questa sede è importante ricordare che in classe avevamo già letto altri miti: i ragazzi perciò cominciavano ad avere
una certa confidenza con il genere e con le sue caratteristiche.
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caso della punteggiatura ho deciso di adottare un criterio di correzione risolutiva, sulla scorta delle
osservazioni di Serianni (2015): commenti come “attento alla punteggiatura” sarebbero apparsi, infatti, improduttivi.10
12

10

8
Molto vero
6

Vero
Abbastanza vero
Per niente vero

4

2

0
Capisco sempre le correzioni del Capisco sempre gli errori che ho So sempre come correggere e
docente
commesso
sistemare i miei errori

Figura 7 – Questionario 1_Items 24, 25, 26

Per ogni lavoro ho poi formulato una valutazione formativa: per ciascun feedback ho cercato di reperire, nel testo, almeno un aspetto positivo (massimo due) e uno migliorabile (massimo due), questo
anche nei casi in cui gli elaborati si situavano in un quadro complessivamente insoddisfacente o, al
contrario, erano molto ben costruiti sia sul piano dei contenuti sia su quello della forma. Nei commenti
ho anche cercato di fornire dei consigli sulle strategie da adottare per poter far fronte ai problemi.
Il confronto tra questa prima scrittura e il questionario d’entrata, come anticipato, mi ha permesso di
identificare gli aspetti che gli allievi percepivano come più difficoltosi e quelli che nella realtà dei
fatti apparivano come problematici. Ho perciò potuto osservare che:

10

Per alcune considerazioni generali attorno ai criteri da adottare per la correzione delle produzioni scritte, cfr. Fornara
(2016): “Il discorso sui criteri di giudizio si chiude con una considerazione inevitabile: non esiste un criterio che va
adottato sempre e comunque, lasciando cadere gli altri. La soluzione più promettente è senza dubbio da ricercare nella
flessibilità: bisogna avere il coraggio e la capacità di cambiare il punto di osservazione del linguaggio a seconda del
contesto, delle situazioni comunicative, degli scopi degli atti linguistici richiesti a scuola. […] Il lavoro di correzione non
va quindi inteso come prassi univoca e sempre uguale. È importante procedere gradualmente, intervenire in modo mirato
e tenere conto del tipo di prova richiesta e dei diversi momenti del percorso didattico” (pp. 257-305).
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a) nel lavoro in classe è mancata spesso l’autonomia: molti ragazzi mi hanno infatti chiesto ripetutamente se le loro idee fossero appropriate, dimostrandosi spiazzati di fronte a una consegna così
aperta e poco abituati ad aver libertà nella scelta del contenuto;
b) nelle brutte copie era completamente assente la fase di pianificazione, mentre si palesava qua e là
una volontà di revisione, che spesso toccava però aspetti superficiali del testo (ad esempio l’eliminazione di parti per restare nel limite di parole). Questo corrispondeva a quanto emerso dal questionario d’entrata (cfr. Figura 8, p. 38);
c) negli scritti quasi tutti i ragazzi dimostravano scarsa consapevolezza circa la struttura testuale: la
paragrafatura, infatti, appariva solo in rari casi, mentre in molti altri veniva a cadere la logica
causa-effetto nel susseguirsi dei fatti, a conferma della poca confidenza con la “grammatica della
storia” (De Beni et al., 2003, in Ciostto & Gruppo RDL, 2015, p. 25).
d) uno degli aspetti più problematici era l’organizzazione sintattica: frequentissimi erano i testi in cui
le frasi apparivano molto lunghe e confuse;
e) in generale non si presentavano particolari problemi di inventio: i finali, infatti, a livello di contenuti apparivano quasi tutti validi. Non c’era quindi l’esigenza di pensare ad attività specifiche su
questo aspetto (che mi sono preoccupata di valorizzare in classe al momento della consegna). Anche questo in qualche modo riflette le risposte date nel questionario d’entrata, in cui molti si dichiaravano motivati a scrivere quando i compiti rispecchiano i loro interessi e possono raccontare
ciò che vogliono (cfr. Figura 9, p. 38). Inoltre, sempre in quella sede, molte delle risposte al “perché” piace scrivere andavano nella direzione dell’inventare storie. Eccone un campione rappresentativo: “ho sempre amato scrivere storie fantasiose e divertenti”; “posso scrivere le cose che mi
piacciono”; “scrivendo ti si apre l’immaginazione e la creatività”; “scrivere mi piace molto anche
perché mi piace inventare storie che posso manipolare e cambiare come voglio io”; “a me per
esempio a casa piace scrivere storie”; “avendo tanta fantasia mi è più facile scrivere e mi piace
inventare ‘storie’”.
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Quello che mi crea maggiori difficoltà quando devo
produrre un testo è..

12%

18%
Trovare idee personali
Strutturare le mie idee

27%
20%

Organizzare il mio
testo
Rileggere

23%

Figura 8 – Questionario 1_Item 22

Sono motivato a scrivere quando...

11%
Rispecchia i miei interessi
39%

17%

Capisco cosa il docente si
aspetta
È facile
Rappresenta una sfida

8%
Altro

25%

Figura 9 – Questionario 1_Item 311

11

Le risposte Altro possono essere tutte ricondotte alla sfera degli interessi personali: “è un’occasione per dare sfogo alla
mia fantasia”; “si può inventare una storia”; “posso condividere ciò che mi piace”.
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1. Revisione e correzione
Tempi: 3 ore-lezione
Materiali: scheda degli errori comuni (Allegato 4); Guida alla correzione e revisione dei miei testi
(Allegato 5); I miei punti di forza e di debolezza (Allegato 6)
Modalità didattica: dialogata
Una volta corretti i testi, ho preparato una scheda in cui ho riportato alcuni passaggi delle produzioni
dei ragazzi nei quali si presentavano gli errori più ricorrenti (per le categorie e le tipologie di sviste,
si fa riferimento a quanto detto in precedenza). Abbiamo poi lavorato insieme sulla scheda: gli allievi
dovevano individuare l’errore, spiegarlo e proporre una correzione. Infine, abbiamo cercato di assegnare un nome a ogni categoria. Ho cercato di costruire la scheda in maniera progressiva: ho messo
in prima posizione gli errori di ortografia, che reputavo quelli più facili da individuare. Seguivano
quelli relativi alla costruzione della frase, con particolare riferimento alle frasi lunghe, e al lessico
(generico e ripetizioni). In ultima istanza ho lasciato i problemi di coerenza (aderenza alla consegna
e all’incipit dato) e quelli di coesione (paragrafatura), che io consideravo i più complessi da reperire.
Questo si è confermato nella pratica. Al momento riflettere attorno alla coesione, i ragazzi hanno fatto
fatica a capire cosa ci fosse che non andava: io ho provato a farli riflettere e a dir loro che il tipo di
errore si situava su un piano differente rispetto a quelli visti fino a quel momento. Alcuni di loro
hanno provato a ipotizzare un uso della punteggiatura diverso: questo è stato per me un gancio, poiché
la paragrafatura è in qualche modo rapportabile alla sintassi (paragrafo come cesura ancora più forte
del punto). Li ho così incoraggiati a pensare come avrebbero suddiviso quelle porzioni di testo in
termini di episodi o scene: hanno così capito che in un caso si trattava di un solo episodio, quindi
raggruppabile in un unico paragrafo; mentre nel secondo gli episodi erano più di uno e quindi essi
potevano essere suddivisi in più capoversi.
L’obiettivo di questa attività era quello di “portare l’allievo a sviluppare l’attitudine a correggere gli
errori e sistemare le proprie produzioni scritte quanto più possibile in autonomia” (Fornara, 2018, p.
50). Questo tipo di lavoro si inserisce, inoltre, a pieno titolo nelle formulazioni dei traguardi di competenza legati alla scrittura presenti nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015): “valutare l’adeguatezza della propria produzione scritta in relazione al genere testuale, al destinatario e
allo scopo e affinare la capacità di revisione linguistica e testuale” (scrivere-rivedere; fine III ciclo,
p. 105). Il documento incoraggia, nella pratica didattica, “la riflessione sull’errore come spunto al
quale agganciare attività metalinguistiche per il miglioramento delle competenze degli allievi” (p.
106).
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La mia intenzione era quella di proporre un’attività di riflessione e scoperta, “affinché la correzione
non sia solo un segno rosso o blu marcato sul foglio del quale prendere atto e visione, ma si trasformi
in un’occasione di crescita consapevole, sia dal punto di vista linguistico, sia da quello umano e relazione” (Fornara, 2018, p. 262). In quest’ottica le sviste non rappresentano più una conferma delle
difficoltà esistenti, ma una situazione in cui emergono ostacoli superabili attraverso gli strumenti
giusti. In sintesi, questa situazione di insegnamento-apprendimento voleva “creare le condizioni per
considerare l’errore non come sbaglio da stigmatizzare, ma come una risorsa per l’apprendimento”
(Bocchi, 2018, p. 33).
Attraverso la riflessione sui vari tipi di errore, i ragazzi hanno potuto vedere che alcuni aspetti, come
ad esempio la punteggiatura e la paragrafatura, non hanno soluzione univoca, ma che ci sono modi
diversi, tutti efficaci, per far fronte al problema. Come sostenuto da Fornara (2016), infatti, la questione dell’errore “non può essere liquidata con interventi decisi e perentori […] perché la lingua non
è un codice immutabile governato da leggi fisse stabilite una volta per tutti da qualcuno o qualcosa”
(p. 252).
Dopo la correzione e la riflessione comune, ho consegnato, letto e completato insieme agli allievi la
Guida alla correzione e revisione dei miei testi. Si tratta di uno strumento che funge da facilitatore
procedurale, costruito da me sulla base delle categorie d’errori. È una guida autoregolativa per la
revisione in cui i ragazzi vengono spinti a porsi domande e a darsi istruzioni per correggere gli errori
e trovare soluzioni efficaci. Si fonda sulle fasi modello CDO proposto da Bereiter e Scardamalia
(1995): attraverso le domande gli allievi possono individuare con più facilità i problemi del loro testo
(Confronta) e analizzare la causa dei problemi attraverso la riflessione (Diagnostica). Con le istruzioni
per la correzione, infine, possono operare l’intervento risolutivo (Opera). Lo strumento, pensato per
essere usato in tutti i compiti di scrittura e ampliato costantemente, vuole perciò aiutare gli allievi a
considerare i testi da un punto di vista esterno/oggettivo e stimolarli a mettere in atto una revisione
non solo sul prodotto finale, ma che intervenga in itinere durante la stesura (Bereiter & Scardamalia,
1995, p. 288). Sarebbe stato interessante costruire il supporto insieme ai ragazzi: partendo dalle riflessioni attorno agli errori e le categorie, si poteva prevedere un’unità didattica in cui loro avrebbero
creato la loro griglia di revisione. Questo avrebbe di certo sostenuto la motivazione intrinseca al
compito. Tuttavia, per questioni di tempo, non è stato possibile farlo.
Al termine dell’attività ho riconsegnato ai ragazzi i loro testi con il mio commento formativo. Attraverso una scheda autovalutativa, ho chiesto loro di individuare almeno un punto di forza (massimo
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due) e uno di fragilità (massimo due) del loro testo.12 Questa attività metacognitiva ha permesso di
muovere i primi passi verso la costruzione di una consapevolezza reale di sé e delle proprie abilità,
al fine di sostenere una buona percezione di autoefficacia. Polito (2003) incoraggia la pratica di aiutare l’allievo a “guardarsi dentro per scoprire le sue potenzialità” (p. 75) e a metterlo “in contatto con
le proprie risorse, con le proprie difficoltà” (p. 84). Così anche Serianni (2015): “l’alunno deve essere
educato a prendere atto minutamente delle proprie carenze” (p. 97).
In questa sede ho potuto constatare che:
a) la maggior parte dei ragazzi avevano svolto il compito con attenzione, individuando i propri punti
di forza e debolezza in maniera coerente a quanto segnalato da me nella correzione, sapendoli
anche attribuire alle categorie di errori rintracciate insieme;
b) alcuni sono rimasti molto vaghi, con formulazioni del tipo: “scrivere bene”, “fare troppi errori”
“non fare molti errori”, “non riesco a non fare errori nella storia”, “potrei migliorare la mia scrittura”;
c) altri, infine, hanno individuato tra i punti forti e i punti deboli questioni non segnalate da me o non
attinenti alle categorie di errori, ma che loro sentivano come propri: “sono bravo a scrivere veloce”
(riscontrato in due occasioni), “calligrafia”, “scrivere tanto”.
Tutto ciò dimostra che l’autovalutazione è una pratica a cui la 2C non era allenata e che bisognava
supportare e potenziare, affinché la consapevolezza del singolo diventasse il più obiettiva e precisa
possibile.

2. Sequenze, scaletta e paragrafi
Tempi: 6 ore-lezione (2 per l’attività sul testo; 4 per la scrittura)
Materiali: Le nostre difficoltà di scrittura (Allegato 7); testo e attività su Apollo e Dafne (Allegato
8)
Modalità: dialogata e individuale
La seconda attività di potenziamento aveva come obiettivo quello di sostenere i ragazzi nell’organizzazione del testo, con particolare attenzione agli aspetti paragrafematici. Ho scelto questo aspetto per
due motivi che sono già stati in larga misura anticipati. In primis dal questionario d’entrata risultava
che, dopo la rilettura, i ragazzi percepivano come aspetto più difficoltoso proprio l’organizzazione

12

Questa attività è stata ripresa e adattata da Cisotto e Gruppo RDL (2015).
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del testo (cfr. Figura 8, p. 38). Questo si è confermato nei fatti: nella scrittura d’entrata pochi sono
stati i testi che presentavano una suddivisione chiara degli episodi. Questo comportava difficoltà nella
tenuta logica del discorso.
All’inizio di questa unità didattica ho consegnato ai ragazzi il grafico Le nostre difficoltà di scrittura,
che riportava i risultati del sondaggio iniziale. Abbiamo discusso in plenaria di quanto i ragazzi si
sentissero rappresentati dai dati. Ho anche chiesto loro, sulla base di quanto svolto nelle lezioni precedenti sulla revisione, quale o quali aspetti problematici si sentivano ora in grado di gestire. Questo,
da un lato, ha potuto sostenere quell’approccio alla difficoltà come qualcosa di superabile; dall’altro,
ha permesso di valorizzare il loro lavoro sul questionario, che altrimenti, se non ripreso in classe,
avrebbe rischiato di non assumere significatività.
Siamo poi passati all’attività vera e propria che ha visto come protagonista il mito di Dafne e Apollo:
dopo aver letto la versione in versi, i ragazzi erano chiamati a suddividerla in sequenze (o episodi).
Anche in questo caso, seppur in maniera meno evidente delle situazioni problema d’entrata e d’uscita,
la proposta didattica presentava una certa apertura. La consegna, infatti, diceva di individuare cinque
scene: a seconda della loro sensibilità, i ragazzi potevano quindi dare risposte diverse, tutte valide.
Questo era supportato anche dalla scelta del testo: aver proposto la versione in versi ha fatto sì che la
classe, nell’esercizio di suddivisione, non fosse influenzata dalla paragrafatura. L’aspetto cui dovevano prestare attenzione era che una scena, o un episodio, si definisce come tale perché ha un inizio
e una fine, rappresenta cioè un’unità di discorso completa. Dopo la condivisione dei risultati (che
hanno dato esiti diversi all’interno della classe), quindi, abbiamo riflettuto sulla funzione di ciascun
episodio, risalendo così alla struttura delle narrazioni (evento iniziale, svolgimento, conclusione).
La seconda parte dell’attività chiedeva alla classe di mettere in relazione l’esercizio appena svolto
con il grafico delle difficoltà di scrittura. Alla domanda “la tabella corretta insieme quale(i) difficoltà
di scrittura potrebbe risolvere?”, le risposte sono state due: strutturare le mie idee e organizzare il
mio testo. Entrambe le risposte erano giustificate dal fatto che gli allievi vedevano nella suddivisione
in sequenze un modo per fare ordine nelle idee, dando loro un ordine cronologico e logico.
Ho poi reso loro attenti che, come dice Dario Corno (2012), “la scrittura di capoversi è l’essenza
stessa della scrittura di un buon testo, chiaro e leggibile” (p. 15), perché permette al lettore di seguire
bene la vicenda. Ogni buon testo, infatti, è diviso in parti e ognuna di queste svolge un ruolo specifico
(evento iniziale, svolgimento, evento conclusivo) e comunica al lettore un episodio unitario e preciso
(Corno, 2012). Ho dunque chiesto loro come avrebbero gestito la paragrafatura se avessero dovuto
riscrivere Dafne e Apollo sottoforma di racconto: siamo perciò arrivati alla conclusione che a ogni
scena/episodio individuato nell’esercizio avrebbe corrisposto un paragrafo.
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Ho quindi chiesto loro di riscrivere concretamente il testo in prosa, sottolineando che avrebbero dovuto fare riferimento il più possibile alla loro tabella di suddivisione in sequenze, che avrebbe funto
da scaletta per il loro testo. Ricorrere direttamente al testo in versi avrebbe portato loro a trascrivere
parola per parola ciò che era nel testo originale, senza attuare una trasformazione concreta. In maniera
implicita questa mia osservazione aveva anche lo scopo di presentare loro un modello di come una
scaletta potesse essere costruita.
Questa scrittura intermedia ha permesso di cominciare ad esercitare e familiarizzare, in una situazione
più chiusa rispetto alla prova d’entrata, con alcune delle strategie di autoregolazione emerse dalle
prime due attività di potenziamento, in primis il ricorso alla Guida alla correzione e revisione dei
miei testi. Ho infatti chiesto esplicitamente ai ragazzi di ricorrere a quella griglia in fase di revisione.
In molti casi essi ne hanno fatto un uso funzionale: in parecchie delle loro brutte copie ho trovato
segni di correzione e sottolineature, quasi del tutto assenti nella prova d’entrata, che manifestavano
un lavorio sul testo in un’ottica di revisione e risoluzione dei problemi. Particolare attenzione è stata
data all’uso dei tempi verbali e all’ortografia.
Su questi testi ho condotto una correzione simile nelle modalità a quella attuata sulla prova di scrittura
d’entrata, dando maggior peso alla strutturazione in paragrafi, aspetto centrale di tutta l’unità didattica. Sia nei commenti sia nella formulazione del feedback formativo ho cercato di mettere in risalto
i miglioramenti rispetto alla scrittura precedente, facendo, laddove possibile, lodi all’impegno, così
da riorientare il più possibile lo stile attributivo dei ragazzi verso quello funzionale all’apprendimento.
Ho riconsegnato i testi singolarmente, prendendomi il tempo di parlare con ogni allievo, affinché i
commenti fossero il più possibile efficaci. Con loro ho individuato i pregi e i difetti sui quali lavorare
in futuro, facendo riferimento anche ai punti di forza e debolezza identificati per il testo della Titanomachia. La scelta di questa riconsegna è stata fatta proprio per cercare di supportare la consapevolezza circa le proprie competenze (a volte scarsa nell’individuazione dei punti forti e punti deboli
nella scrittura precedente), affinché man mano risultasse sempre più obiettiva e specifica possibile.

3. Come si scrive un testo efficace?
Tempi: 2 ore-lezione
Materiali: consegna (Allegato 9); guide per la scrittura dei gruppi e personali (Allegato 10).
Modalità: lavoro a gruppi, individuale
L’obiettivo di quest’ultima attività era quello di riflettere attorno ai processi da mettere in atto durante
un lavoro di scrittura (cfr. modello di Hayes & Flower, 1980). Ricorrendo alle parole di Polito (2003)
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lo scopo era quello di “mettere in contatto l’allievo con i propri processi mentali”, al fine di promuovere la “consapevolezza metodologica del proprio funzionamento cognitivo” (pp. 84-85).
Dalle risposte al questionario d’entrata (cfr. Figura 10), infatti, risultava che non tutti i ragazzi mettessero abitualmente in atto una fase di pianificazione e una di revisione. Alcuni addirittura dichiaravano di essere soliti a scrivere direttamente la versione in bella copia del testo, chiaro indice di un
modello Dire ciò che si sa. Era per me chiaro che la riflessione sui processi e la presa di coscienza
circa la loro erano elementi chiave per promuovere quella sensazione di controllo essenziale a un
positivo senso di autoefficacia.

Abitudini e pratiche di scrittura
20
18
16
14
12
Molto vero

10

Vero

8

Abbastanza vero

6

Per niente vero

4
2
0
Raccolgo
casualmente le
idee

Compilo una
scaletta

Scrivo la brutta

Scrivo
direttamente la
bella

Ricontrollo la Rileggo la bella
brutta

Figura 10 – Questionario 1_Items 31-37

Anche qui ho proposto una situazione aperta: i ragazzi, a gruppi, dovevano rispondere alla domanda
Come si scrive un testo efficace?, formulando una guida procedurale da seguire ogniqualvolta si fossero apprestati a scrivere. Potevano costruire la propria proposta come meglio credevano, a patto che
al suo ci fosse un momento di prescrittura, uno di scrittura e uno di revisione. Ogni gruppo era perciò
libero di formulare ipotesi, confrontarle tra di loro, selezionarle, scartarle, compiendo quel lavoro di
ricerca e scoperta fondamentale per la promozione di una buona percezione di efficacia personale.
Al termine di questa prima fase di devoluzione, ogni gruppo ha presentato la propria proposta al resto
della classe, la quale era chiamata a commentare e dare suggerimenti ai propri compagni. Anche io
mi sono preoccupata di sottolineare i processi chiave individuati da ciascun gruppo. Ognuno dei
44

Sofia Brazzola

gruppi ha dato soluzioni molto diverse tra loro, sia nella forma sia nei contenuti, che però risultavano
valide ai fini della scrittura: c’è chi ha formulato la sua guida attraverso una lista, chi ha fatto una
mappa, chi addirittura l’ha concepita come un percorso da seguire illustrato solo con disegni.
Dopo questo momento di istituzionalizzazione in plenaria, ogni allievo, in maniera individuale, ha
dovuto preparare la propria personale guida alla scrittura: ognuno ha perciò potuto sfruttare il lavoro
di gruppo e integrarlo con le osservazioni emerse durante la condivisione. Il facilitatore procedurale,
dunque, lo hanno costruito loro, in maniera personalizzata. Anche qui i risultati sono stati vari, ma
quasi tutti funzionali per i futuri compiti di scrittura.

Prova di scrittura in uscita
Tempi: 6 ore-lezione
Materiali: consegna (Allegato 11); Guida alla revisione e correzione dei miei testi (Allegato 5);
Dafne e Apollo (Allegato 8); guida personale per la scrittura (Allegato 10)
Ultima tappa dell’itinerario è stata la prova di scrittura finale, costruita similmente a quella iniziale.
La classe era chiama a riscrivere il finale del mito del Vaso di Pandora, letto e analizzato in precedenza.
Come per la scrittura d’entrata, la consegna aveva il solo vincolo della lunghezza del testo. Tuttavia,
nel dare le istruzioni per il lavoro, mi sono preoccupata di riassumere le tappe del lavoro fatto insieme,
richiamando all’attenzione degli allievi gli strumenti messi a punto per far fronte ai compiti di scrittura in maniera consapevole, al fine di sostenere sia un positivo senso di autoefficacia sia il modello
Trasformare ciò che si sa. Anche in questa occasione non ho comunicato ai ragazzi un limite di
tempo: sapevo, però, che dover ricorrere a un controllo mirato sui processi attraverso l’utilizzo degli
strumenti a loro disposizione, avrebbe richiesto una tempistica più ampia rispetto a quella impiegata
per la prima esperienza di scrittura. In sede di analisi del compito avevo ipotizzato un tempo di almeno
tre lezioni, cosa che si è effettivamente confermata nei fatti.
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Analisi dei risultati
Passo ora a illustrare i risultati ottenuti con questa ricerca. L’analisi si sviluppa su due livelli sinergetici. Comincerò a discutere, dapprima, tre casi singoli, osservando e confrontando le ai questionari e
le produzioni testuali in entrata e in uscita. Dedicherò poi spazio a uno sguardo più generale sulla
classe, grazie al confronto tra alcuni items significativi tratti dai sondaggi iniziali e finali.

Sguardo su tre allievi
Filippo, Michele e Eleonora sono tre allievi dal profilo differente: possono perciò rappresentare un
campione indicativo della classe. L’analisi del loro percorso ha lo scopo di illustrare nel dettaglio
quali sono state le ricadute su autoefficacia e performance prendendo in considerazione l’interezza
del percorso, e le produzioni iniziali e finali in particolare.
I prodotti Filippo, Michele e Eleonora sono consultabili, rispettivamente negli Allegati 12, 13 e 14.
Filippo
Filippo è un ragazzo dalle indubbie capacità, ma che a inizio anno si presentava svogliato e poco
impegnato: questo portava a conseguenze negative sui suoi risultati scolastici. Nel questionario d’entrata affermava che scrivere non gli piaceva, poiché l’attività gli pareva troppo faticosa. Questa la sua
risposta alla domanda “perché non mi piace scrivere?” (item 2): “Perché sprechi energie e in effetti
dopo un po' ti fa male la mano. Se invece di avere tutti quei classatori ci dessero un portatile o qualcos'altro faremmo meno fatica a scrivere e portiamo meno peso”. Parallelamente si dichiarava “abbastanza motivato” a scrivere (item 15) quando (item 3):
- il compito di scrittura rispecchia i suoi interessi;
- capisce cosa il docente si aspetta;
- il compito di scrittura è facile (in linea con il desiderio di fare la minor fatica possibile).
Per ciò che concerne le domande relative alla percezione di autoefficacia, Filippo si dimostrava convinto che si potesse sempre migliorare le proprie competenze scrittorie (item 7) e che gli errori fossero
un’opportunità da cui trarre profitto (item 30). Inoltre era abbastanza certo nell’affermare che le difficoltà incontrate si potessero sempre superare (item 20). Se questi sono indici di una buona concezione di sé, tuttavia egli dichiarava di essere molto agitato durante i compiti di scrittura per la paura
di ricevere brutti voti (item 13) e percepiva come “abbastanza vera” l’affermazione “gli errori sono
la dimostrazione che non sono bravo a scrivere” (item 29). I sintomi di una traballante sensazione di
autoefficacia trovavano conferma nell’attribuzione di causalità (item 4): egli attribuiva la ragione di
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un compito di scrittura andato male alla difficoltà dello stesso e alla scarsa abilità personale (“non
sono bravo a scrivere”). Nonostante ciò egli percepiva che anche lo scarso impegno poteva essere
motivo di un insuccesso. Filippo non era quindi un soggetto avente uno stile attributivo del tutto
disfunzionale all’apprendimento.
Al momento di indicare le sue difficoltà nei compiti di scrittura, egli ha crociato tutte le opzioni
possibili (item 22):
- trovare idee personali e originali;
- strutturare le idee, costruire un piano di lavoro;
- organizzare il testo in frasi e paragrafi;
- rileggere il testo e trovare gli errori.
Il risultato della scrittura d’entrata è specchio del profilo tracciato nel questionario: essa infatti presentava una serie di problemi, che toccavano tutte le categorie testuali coinvolte nella correzione. Dal
punto di vista della coerenza il testo non teneva conto degli elementi presenti nell’incipit, la conclusione era svolta superficialmente e molti passaggi erano poco chiari. Oltre all’assenza dei paragrafi,
le frasi risultavano mal gestite, lunghe, a volte erano persino assenti i verbi. Anche il lessico era
scarso: troppe erano le ripetizioni. Tutti elementi, questi, indice di un modello Dire ciò che si sa, di
uno “scarico della memoria” senza la minima cura per l’aspetto formale, confermato anche dall’analisi della brutta copia, in cui erano assente la fase di pianificazione e quasi ogni intervento di revisione.
Nella formulazione del feedback formativo ho concentrato l’attenzione su due aspetti problematici
(coerenza e sintassi), mettendo in risalto ciò che invece poteva essere considerato positivo (parte
descrittiva). Ecco il commento che ho scritto a Filippo:
L’attacco del tuo testo è buono, così come ho apprezzato la parte descrittiva in cui narri
la nascita di dei e dee.
Alcuni elementi del tuo testo, però, si scontrano con quelli dell’incipit dato e creano confusione. Inoltre, alcune frasi sono da riformulare, prestando attenzione alla punteggiatura.
La prossima volta dedica più tempo alla lettura della consegna e alla revisione del tuo
testo: questo ti permetterà di evitare imprecisioni e formulazioni poco chiare.
Al momento di individuare i punti di forza e debolezza, l’allievo ha dimostrato una buona consapevolezza: nei primi ha identificato questioni di contenuto, che effettivamente nel suo testo potevano
essere considerate valide. Se l’indicazione “potrei migliorare nella scrittura” resta vaga, egli ha indicato tra le componenti migliorabili la sintassi, elemento problematico esplicitamente segnalato da me.
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Questo mi ha permesso di capire che Filippo era in grado di rintracciare in maniera piuttosto consapevole i propri limiti.
Tutto ciò ha avuto delle ricadute positive nel prosieguo del percorso: al momento di riscrivere il mio
di Dafne e Apollo in prosa, infatti, Filippo ha dimostrato di saper usare in maniera coerente i paragrafi
e, soprattutto, di saper gestire in maniera più matura la costruzione delle frasi, in netto miglioramento
rispetto alla scrittura precedente. Il progresso è stato opportunamente segnalato nel commento formativo e in sede di restituzione individuale. Nel suo elaborato rimaneva il problema lessicale riscontrato in precedenza, che a questo punto poteva essere segnalato all’allievo, così che in futuro potesse
concentrarsi su di esso.
Filippo ha svolto un lavoro accurato anche per quanto riguarda la costruzione della personale guida
alla scrittura, che teneva conto sia del lavoro del suo gruppo sia delle osservazioni emerse in plenaria.
In essa trovava spazio sia una fase di pianificazione sia una di revisione, nelle quali l’allievo ha accuratamente messo in risalto i passaggi da compiere al fine di migliorare i propri punti deboli. In una
delle sottofasi dedicate alla pianificazione si trova scritto: “leggere bene la consegna”; questo gli
avrebbe permesso di evitare le contraddizioni con l’incipit riscontrate nella prima scrittura. Per quanto
riguarda la rilettura e la correzione del proprio testo si legge: “controllare le ripetizioni e la punteggiatura”; così egli sarebbe stato spinto a riflettere con attenzione su lessico e sintassi, due delle sue
fragilità.
Filippo ha potuto trarre i benefici di questo percorso nella prova finale: in essa non è presente nessun
problema di coerenza. Anzi, la vicenda tiene conto sia dell’incipit dato sia di molti aspetti emersi in
sede di analisi del testo. Ha anche fatto lo sforzo di inserire la sua storia in un contesto più ampio,
facendo ricorso alla morale. Dal punto di vista formale, egli fa uso consapevole e coerente dei paragrafi; la sintassi, anche se in alcuni passaggi è ancora un po’ incerta, è migliorata e aiuta il fluire del
discorso. A livello lessicale le ripetizioni sono rarissime. Il risultato è sicuramente stato favorito dal
lavoro di pianificazione e revisione di cui rimane traccia sulla brutta copia. Nel quaderno di Filippo,
infatti, si legge una scaletta in cui sono indicati i personaggi, i luoghi e il tempo verbale da utilizzare
(“passato”). Sempre in questa sede è presente un “riassunto” in cui si delinea la vicenda. È chiaro che
questo tipo di pianificazione non è quella di uno scrittore esperto: si tratta di una serie di appunti
relativi al contenuto che vengono modificati solo in parte nella trascrizione finale. Negli scrittori più
maturi, invece, la manipolazione tra la fase di pianificazione e quella di trascrizione è più sostanziale:
essi percepiscono il piano come un’entità distinta dal testo e non come una sua prima versione semplicemente da riadattare (Bereiter & Scardamalia, 1995). Tuttavia, mi sembra che si possa affermare
che, vista la poca confidenza di Filippo (e in generale della classe) con la scaletta del testo, il risultato
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sia più che soddisfacente, considerando anche le ricadute positive sulla struttura e l’organizzazione
del prodotto finale. Nella brutta copia di Filippo, inoltre, si possono notare cancellature e correzioni,
indice di una più attenta e curata fase di revisione del testo, completamente assente all’inizio del
percorso. Si può quindi concludere che l’allievo ha messo in atto le strategie autoregolative promosse
durante l’itinerario (riflessione sui processi, revisione del testo), facendo uso anche degli strumenti
forniti e costruiti in classe.
Questo maggiore controllo sulla propria scrittura ha avuto delle ricadute positive sulla propria percezione di autoefficacia. Nel secondo questionario proposto al termine del percorso, Filippo si dichiara
ora solo mediamente agitato dalla prospettiva di ottenere un brutto voto nei compiti di scrittura (item
11) e più convinto di poter sempre superare le difficoltà incontrate (item 17). Inoltre, egli smentisce
categoricamente l’affermazione “gli errori sono la dimostrazione che non sono bravo a scrivere” (item
25). Accanto a queste risposte, rimangono stabili quelle che già nel primo questionario erano indice
di una buona percezione di sé. Il suo senso di autoefficacia risulta quindi rinfrancato, e questo ha un
effetto positivo sulla motivazione. Egli continua a dichiararsi “abbastanza motivato” nell’affrontare i
compiti di scrittura (item 1), ma ciò che è interessante è l’evoluzione nell’attribuzione di questa motivazione. Se nel questionario d’entrata era ricondotta alla facilità del compito, ora è associata alla
“sfida” che un’attività di scrittura può rappresentare: il senso di autoefficacia accresciuto, quindi, non
fa più temere a Filippo compiti sfidanti per paura di mettere alla prova le proprie abilità. Egli, anzi, li
apprezza e vede in loro un terreno utile a mettere in gioco le proprie competenze con impegno.
Nel suo caso, dunque, l’aumento della percezione di autoefficacia unito alla consapevolezza circa le
proprie abilità e le strategie da mettere in atto ha avuto delle ricadute positive sia sulla motivazione
sia sulla performance. Il progresso è sottolineato dallo stesso Filippo ancor prima di ricevere il risultato. Questa la sua risposta alla domanda “Credi che il tuo modo di procedere sia stato efficace e ti
abbia permesso di migliorare nella scrittura?”: “Secondo me sì perché avevo le cose più chiare”.
Inoltre, egli dichiara di essere migliorato in tutti gli ambiti segnalati come problematici nel sondaggio
iniziale (item 35).
Michele
Michele è un ragazzo attento e impegnato, che però dimostra difficoltà nel gestire abilità complesse
quali la scrittura. Come Filippo, anche lui nel questionario d’entrata diceva che scrivere non gli piaceva (item 2), soprattutto nelle situazioni di composizione creativa: “Non so mai cosa scrivere nei
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compiti di scrittura libera (io scriverei solo cose di mono e non altro!)”.13 Perciò egli si dichiarava
“per niente motivato” a scrivere (item 15), se non quando il compito “rispecchia i suoi interessi” o “è
facile” (item 3). Anche la sua efficacia personale risultava piuttosto instabile: egli era abbastanza
convinto di non poter mai migliorare le proprie competenze (item 8) e non si sentiva per niente portato
per la scrittura (item 6). Inoltre percepiva come abbastanza vere le affermazioni “se incontro difficoltà
penso che si possano sempre superare” (item 20) e “gli errori sono la dimostrazione che non sono
bravo a scrivere” (item 29). Tuttavia egli dimostrava uno stile attributivo funzionale all’apprendimento: dichiarava, infatti, che un suo insuccesso era da ricondurre unicamente al suo scarso impegno
(item 4).
Come Filippo, al momento di indicare quali fossero le aree di maggiore difficoltà nella scrittura, ha
crociato tutte le possibilità (item 22).
Questo profilo vacillante non ha tardato a manifestarsi anche nella scrittura d’entrata, che presentava
numerose difficoltà: molti passaggi erano poco chiari e il tempo verbale utilizzato (presente) contrastava con quello dell’incipit. All’assenza dei paragrafi si accompagnavano frasi infinitamente lunghe
e, per questo, confuse. Gli errori ortografici erano innumerevoli e il lessico utilizzato scarso. Tuttavia,
si intravedeva nel testo di Michele una storia con sviluppo e conclusione e che, sul piano dei contenuti, non presentava contraddizioni con quanto raccontato nell’incipit. Come per Filippo, nel quaderno delle brutte copie di Michele mancavano completamente pianificazione e revisione, indice di
scarse strategie di autoregolazione e di un modello Dire ciò che si sa.
Anche nel suo caso, dunque, ho formulato delle osservazioni che isolassero solo due aspetti problematici (sintassi e tempi verbali) e che mettessero in risalto ciò che invece poteva essere ritenuto
buono. Ecco il feedback posto al termine del suo testo:
Il tuo racconto si lega abbastanza bene all’incipit dato, ha uno sviluppo e una conclusione.
Purtroppo, però, ci sono passaggi poco chiari per il lettore che si avvicina per la prima
volta al tuo testo: rileggili e prova a riformularli in frasi più brevi, con i tempi verbali
coerenti (cioè al passato).
Michele ha dimostrato di sapersi chinare piuttosto bene sulle mie annotazioni: nell’individuare i punti
forti e i punti deboli della sua scrittura, infatti, ha formulato osservazioni piuttosto aderenti alla realtà
dei fatti. Se la frase “far capire agli altri il testo” è un po’ troppo generica, Michele ha centrato il suo

13

Con mono Michele intende il suo interesse per i monopattini e gli skater, che effettivamente si ritrova nel suo elaborato
iniziale.
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punto forte in maniera precisa (“struttura e finale”). Questo mostrava che, se sostenuto, l’allievo era
in grado di descrivere con consapevolezza le sue abilità.
Nel seguito del percorso Michele ha cercato di applicare i consigli e sfruttare le strategie, gli strumenti
e le riflessioni emerse in classe. Ad esempio, nel lavoro di riscrittura di Dafne e Apollo, egli ha svolto
un attento lavoro di revisione, ricorrendo alla Guida alla revisione e correzione dei miei testi: di
questo è rimasta traccia nella brutta copia del suo testo, in cui ha sottolineato con un colore diverso
gli errori di ortografia e i tempi verbali, correggendoli in interlinea. Pur non essendo ancora una revisione capace di tenere conto di tutti gli aspetti della testualità, questo attento lavoro di rilettura ha
permesso a Michele di presentare un prodotto finale in cui l’uso dei verbi e l’ortografia erano nettamente migliorati. Sia in sede di commento formativo sia durante il colloquio mi sono preoccupata di
evidenziare questo progresso, con particolare riferimento all’uso delle strategie di revisione utilizzate.
Ho poi fatto presente all’allievo che avrebbe potuto ora riflettere sulla gestione delle frasi, chiedendogli di formularne di più brevi.
L’impegno di Michele si è dimostrato incostante. Al termine dell’attività di costruzione della guida
personale di scrittura, mi ha consegnato un foglio incompleto. Tuttavia, insieme al suo gruppo, aveva
formulato una procedura compiuta: gli ho quindi chiesto di confrontare quella consegnatami con
quella fatta con i suoi, così da completare la propria.
Al momento della scrittura in uscita, Michele ha cercato di raccogliere i frutti dell’intero percorso.
Pur essendoci ancora problemi sintattici, le frasi risultano meno confuse rispetto alla prima produzione. Inoltre, la struttura della storia è meglio gestita ed è più solida rispetto a quanto fatto precedentemente: ha saputo valorizzare ancora di più il suo punto forte. I tempi verbali sono ben gestiti e
coerenti con l’incipit dato; anche l’ortografia risente di un miglioramento. È assente, invece, la suddivisione in paragrafi, indice che Michele ancora non è in grado di tenere sotto controllo tutti gli
aspetti dell’abilità di scrittura. La mancanza di una fase di pianificazione nel suo quaderno di brutta
lo conferma: pur andando nella direzione di un modello Trasformare ciò che si sa, egli non ha ancora
sviluppato piena autoregolazione dei processi di scrittura.
Tuttavia le competenze di controllo circa il proprio funzionamento, seppur parziali, hanno avuto delle
ricadute positive sul suo senso di autoefficacia. Nel questionario d’uscita, infatti, egli sente come “per
niente vere” le affermazioni “credo che non potrò mai migliorare le mie abilità di scrittura” (item 6)
e “gli errori sono la dimostrazione che non sono bravo a scrivere” (item 25). Inoltre è più sicuro di
poter sempre superare le difficoltà incontrate (item 17). Tuttavia dichiara ancora di non sentirsi per
nulla portato per la scrittura (item 4), indice che sulla sua efficacia personale è ancora necessario
lavorare affinché diventi più sicura.
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Oltre ad aver avuto una ricaduta positiva sulla performance, questa nuova percezione del sé di fronte
ai compiti di scrittura ha influito sulla sua motivazione: ora egli si sente abbastanza motivato nell’affrontare attività di composizione (item 1). Ora attribuisce la causa della motivazione (item 1) non più
alla facilità del compito, ma alla consapevolezza di sapere ciò che ci si aspetta da lui, dimostrando
quindi di possedere competenze autoregolative utili al raggiungimento del traguardo.
Prima di ricevere il risultato dell’ultima produzione, alla domanda “Credi che il tuo modo di procedere sia stato efficace e ti abbia permesso di migliorare nella scrittura?” (item 36), Michele risponde:
“Sì perché facendo questi esercizi mi sento che scrivo meglio”. La sua percezione di progresso è
coerente a quanto emerso dai fatti.
Eleonora
Eleonora ha un profilo molto diverso rispetto ai due allievi precedenti. È generalmente una ragazza
seria ed impegnata che ottiene buoni risultati. Nel questionario d’entrata affermava che scrivere le
piaceva. Vedeva nella scrittura un modo per tranquillizzarsi (item 2): “ad esempio quando mi arrabbio
mi esprimo con me stessa, e scrivo l'accaduto, questa tattica la maggiore parte delle volte mi tranquillizza. […] scrivere mi rilassa”. Di fronte a compiti di scrittura si sentiva motivata, soprattutto quando
questi rispecchiavano i suoi interessi (items 3 e 15). La sua percezione di autoefficacia appariva piuttosto solida: riteneva “molto vere” affermazioni come “credo che potrò sempre migliorare le mie
abilità di scrittura” (item 7), “se incontro difficoltà penso sempre che si possano superare” (item 20)
e “gli errori sono un’opportunità per imparare” (item 30). Tuttavia dichiarava di sentirsi molto agitata
per la paura di ricevere brutti voti (item 13). Infine, le sue attribuzioni causali apparivano mediamente
funzionali all’apprendimento (item 4): tendeva a vedere nello scarso impegno e nella difficoltà del
compito i motivi degli insuccessi.
Al momento di indicare quali fossero gli aspetti della scrittura che le creavano maggiori difficoltà,
Eleonora ha crociato due risposte (item 22): “strutturare le idee, costruire un piano di lavoro”; organizzare il testo in frasi e paragrafi”.
Il suo testo d’entrata era complessivamente buono sotto diversi punti di vista: il suo racconto aveva
uno sviluppo e una conclusione che si legavano bene all’incipit dato. Eleonora dimostrava quindi una
certa confidenza con la tipologia narrativa. Buona era anche la costruzione sintattica. Erano però
presenti alcuni aspetti sui quali si poteva lavorare: nel racconto mancavano i paragrafi, la conclusione
poteva essere più efficace ed erano presenti parecchie ripetizioni. Nonostante il testo fosse decisamente migliore rispetto a quelli di Filippo e Michele, anche nel suo quaderno di brutta erano assenti
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fasi di pianificazione e correzione. Solo raramente si registravano momenti di revisione, tutti però
mirati a cassare parti di testo per restare nel limite di parole. Erano perciò interventi superficiali.
Anche per lei nel feedback formativo ho messo in risalto due aspetti positivi e due aspetti migliorabili.
Ecco il commento che ho formulato:
Il tuo testo si lega molto bene all’incipit dato; ha un buon sviluppo e la costruzione delle
frasi è ben gestita.
La conclusione, però, non rende giustizia al racconto: poteva essere più efficace. Prova
anche a suddividere il tuo testo in paragrafi, così che il lettore possa seguire meglio gli
episodi della vicenda.
In fase di autovalutazione Eleonora ha dimostrato una maggiore consapevolezza rispetto ai suoi due
compagni, individuando puntualmente, sulla scorta delle mie osservazioni e del mio commpento
formativo, i punti forti e i punti deboli.
Questa competenza autovalutativa ha portato i suoi frutti nelle attività successive: in Dafne e Apollo,
infatti, ha fatto buon uso dei paragrafi e ha confermato la buona padronanza nella coerenza testuale.
Tuttavia in quella sede dimostrava fragilità nell’uso dei tempi verbali, che passano dal passato al
presente in maniera ingiustificata. In sede di colloquio ho messo l’accento sui miglioramenti rispetto
alla scrittura precedente, e le ho consigliato di stare attenta all’uso dei verbi: lei mi ha confidato che
la coesione verbale era un problema già riscontrato l’anno scorso. Le ho perciò suggerito di chinarsi
con cura sulla fase di revisione testuale, anche questa volta assente nella sua brutta copia,
sottolineando con un colore diverso i verbi per valutarne la pertinenza e, dove fosse il caso,
correggerli.
Eleonora ha svolto un buon lavoro anche per quanto riguarda la costruzione della personale guida
alla scrittura, in cui ha saputo integrare il lavoro di gruppo alle osservazioni emerse in classe. Come
per Filippo, dal suo prontuario emergevano aspetti che erano stati segnalati come problematici (ad
esempio quello delle ripetizione). Questo le avrebbe permesso, in fase di scrittura, di prestarci
esplicitamente attenzione.
Durante la scrittura d’uscita, l’allieva ha saputo mettere in gioco i consigli, le osservazioni e le
strategie autoregolative offerti dalle attività di potenziamento. Ha pianificato il suo testo in una
scaletta: ogni episodio di questa trova spazio in un paragrafo coerente e coeso del suo racconto. Ha
seguito le procedure di revisione e ha messo in atto il mio consiglio di sottolineare i verbi: facendo
così, il suo testo non presenta più nessun problema di coesione verbale. Il risultato finale è più che
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buono, anche se avrebbe prestare più attenzione alla fase conclusiva del testo che, come nella scrittura
d’entrata, si mostra un po’ debole.
Il suo senso di autoefficacia, già piuttosto elevato in partenza, è rimasto stabile, con una variazione a
mio parare significativa: nel questionario d’uscita Elenora si dichiara solo mediamente agitata nei
confronti del voto (item 11). Perciò affronta i compiti di scrittura con sentimenti meno negativi e
riesce a gestire meglio lo stress.
Lei stessa registra i miglioramenti dei risultati, affermando di percepirsi progredita (item 36), grazie
anche alle procedure autoregolative che le hanno permesso di esercitare un miglior controllo sul
processo compositivo: “ho migliorato il mio testo sottolineando tutti i verbi e guardando se erano tutti
allo stesso tempo verbale e ho anche migliorato il mio testo rileggendolo attentamente” (item 27);
“ho strutturato megllio la scaletta e ho riletto più attentamente il mio testo prima di consegnarlo”
(item 35).
Così, come nei due casi precedenti, la percezione accresciuta di efficacia personale ha avuto delle
ripercussioni anche sulla motivazione: l’affermazione “sono motivata” è ora segnalata come “molto
vera” e non più solo come “vera” (item 1).

Sguardo sulla classe
L’analisi dei dati della classe si basano sul confronto tra i risultati dei questionari in entrata e in uscita.
Innanzitutto dedicherò la mia attenzione alle domande relative all’autoefficacia personale, per illustrare se e in che misura si sono registrati cambiamenti. Passerò poi a valutare le ricadute sulla motivazione e, infine, sulla percezione delle proprie performances.
La percezione di autoefficacia prima e dopo il percorso
I risultati relativi alla percezione della propria efficacia personale prima di affrontare un compito di
scrittura emersi dai due questionari sono riportati nella Figura 11 e nella Figura 12 (pp. 56-57).
Da quanto emerge dal grafico relativo al questionario d’entrata, si può notare che la classe aveva in
generale un buon senso di autoefficacia. Ad affermazioni come “credo che non potrò mai migliorare
le mie capacità” e “gli errori sono la dimostrazione che non sono bravo a scrivere”, la stragrande
maggioranza della classe si trovava pienamente in disaccordo. Parimenti, le affermazioni specchio
“credo che potrò sempre migliorare le mie capacità” e “gli errori sono un’opportunità per imparare”
trovavano più della metà della classe in pieno accordo. Tuttavia una buona parte di allievi dichiarava
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di sentirsi agitato all’idea di ricevere un brutto voto, stress che rappresentava una minaccia per la
propria concezione di sé.
Dopo l’intero percorso, i risultati relativi al senso di autoefficacia personale hanno subito un generale
progresso. Le risposte a domande come “credo che potrò sempre migliorare le mie capacità” e “se ho
incontrato qualche difficoltà ero sicuro di poterla superare” hanno subito uno spostamento verso risposte più positive rispetto a quelle date nel sondaggio precedente. Al contrario, le affermazioni
“credo che non potrò mai migliorare le mie capacità” e “gli errori sono stati la dimostrazione che non
sono bravo a scrivere” hanno ottenuto meno consensi rispetto al questionario iniziale.
Anche lo stress relativo alla paura di ricevere brutti voti sembra aver subito un regresso, indice di una
più generale capacità di regolare i propri stati d’animo negativi. Complessivamente, però, c’è una
parte della classe che non riesce a non pensare al voto durante ai compiti di scrittura.
Al termine dell’itinerario quasi più nessuno “non si sente portato per la scrittura”: questo è in linea
con l’idea di poter sempre migliorare le proprie capacità.
Tuttavia l’affermazione “gli errori sono stati un’opportunità per imparare” trova i ragazzi meno concordi rispetto a quanto manifestato prima di affrontare il percorso. È difficile dare un’interpretazione
a questo dato. Potrebbe darsi che, visto che gli errori sono un’opportunità solo ed esclusivamente se
capiti fino in fondo e se si conoscono le strategie adatte per risolverli, la 2C non si senta ancora
pienamente padrona degli strumenti adatti per far fronte a questo aspetto.
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Scale per l'autoefficacia prima del percorso
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Vero

8
Abbastanza vero

Per niente vero

6
Senza risposta

4
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0

Figura 11 – Questionario 1_Items 5, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 29, 30

sta

di
ffi

is
o

on

co
ltà

sta
ti
rtu
ni
er
i

br
av
o

m
pa
ra
re

no

so

ot
o

ti

tà

vo

al
v

tti

ac
i

up
er
ar
e

at
o

rla
s

tà
p

en
on

ot
e

pe
ns

di
p

ho

ch

vo

zi
on
e

sa
pe

N
on

er
e

ca
p

ità

ur
a

ap
ac

br
u

le
m
ie

ir
ic
ev

ra
d

ar
e

em
ie
c

ra

sc
rit
tu

as
cr
itt

la

pe
rl

pe
r

ra
re
l

lio
r

un
'op
po

im
os
tra

ti
la
d

er
or

on
o

G
li

ri
s

er
ro

em
ig
lio

pa
u

ta
to

po
rta
to

po
r

m
ai
m
ig

éa
ve
vo

trò

po

rc
h

al
ch
e

qu

pe

ch
en
on

o

en
to

en
t

m
is

se
m
pr

N
on

ch
ep
ot
rò

ta
to

to

ag
i

on
tra

iv
o

in
c

en
t

G
li

o

Se
h

M
is

Cr
ed
o

Cr
ed
o

M
is

Sofia Brazzola

Scale per l'autoefficacia dopo il percorso

20

18

16

14

12

10
Molto vero
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6
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Figura 12 – Questionario 2_Items 3, 4, 5, 6, 11, 12, 17, 25, 26
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Per avere un’idea più chiara del generale aumento dell’autoefficacia generato da questo percorso, ho
raggruppato i risultati delle domande relative all’efficacia personale nella Figura 13. Come si evince,
il progresso è misurabile in quasi dieci punti percentili.

Indici del senso di autoefficacia generale
90%
80%

82%
73%

70%
60%
50%

Positivo

40%

Negativo

30%

Senza risposta

25%
17%

20%
10%

2%

1%

0%
Questionario 1

Questionario 2

Figura 13 – Percentuali complessive relative alle risposte relative all’autoefficacia

Le strategie didattiche proposte durante tutto il percorso volte a potenziare l’autoregolazione e il controllo hanno quindi avuto un’effettiva incidenza sulla percezione di autoefficacia. A proposito di questo è interessante dare un’occhiata ai risultati relativi alle abitudini di scrittura (cfr. Figura 14, p. 59).
Rispetto a quanto riscontrato dopo il primo sondaggio (cfr. Figura 10, p. 44), si può notare una maggiore attenzione per la fase di pianificazione, anche se ha bisogno di essere sostenuta maggiormente
(come dimostrano Filippo e Michele). I dati che hanno subito una maggiore evoluzione sono quelli
relativi alle fasi di stesura (“scrivo la brutta”; “scrivo direttamente la bella”) e revisione (“ricontrollo
la brutta”; “rileggo la bella”). Si può notare che i ragazzi prestano più cura alla fase di rilettura e
controllo del testo: questo ha anche una ricaduta sulla stesura di versioni parziali. Se nel primo questionario alcuni di loro dichiaravano di scrivere direttamente la bella, ora la quasi totalità della classe
passa da una versione a brutta a una versione definitiva. Tutti indici, questi, di un maggiore controllo
sui processi di scrittura, nella direzione di un modello Trasformare ciò che si sa.
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Abitudini e pratiche di scrittura dopo il percorso
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Molto vero
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Abbastanza vero
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Per niente vero
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casualmente le
idee

Compilo una
scaletta

Scrivo la brutta

Scrivo
direttamente la
bella

Ricontrollo la Rileggo la bella
brutta

Figura 14 – Questionario 2_Items 28-34

Nel questionario finale i ragazzi sono stati chiamati a indicare quali strategie autoregolative avevano
adottato durante la stesura dei testi e a quali facilitatori procedurali avevano fatto capo (items 27, 35).
Le risposte si possono suddividere in cinque categorie:
1) La metà della classe dichiara di prestare attenzione alla fase di revisione; alcuni esplicitano di far
ricorso alla Guida alla revisine e correzione dei miei testi, altri sottolineano di aver “riletto molte
volte” il loro lavoro, sottolineando gli errori e provando a risolverli di conseguenza.
2) Parimenti, una buona parte della classe asserisce di dedicare tempo alla pianificazione del testo, il
più delle volte dichiarando di “fare la scaletta”.
3) Quattro di loro individuano nella riflessione sugli errori passati la strategia per far fronte ai nuovi
compiti di scrittura. Essi ricorrono dunque al foglio degli errori comuni sul testo della
Titanomachia e, soprattutto, alle mie osservazioni sui loro scritti precedenti.
4) Tre allievi, facendo riferimento alla propria guida Come si scrive un testo efficace?, dimostrano
aver sviluppato una certa consapevolezza circa i processi della composizione e individuano nello
strumento personale un facilitatore per controllarli.
5) Infine, solo tre ragazzi non riescono a identificare le strategie messe in atto durante la stesura del
testo.
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Ricadute sulla motivazione
Possiamo passare ora a osservare le ricadute dell’aumento dell’autoefficacia sulla motivazione alla
scrittura.
Nella Figura 15 sono riportati i dati dei questionari d’entrata e d’uscita relativi all’affermazione “mi
sento motivato”. Se già più della metà della classe la sentiva come “molto vera” o “vera” prima di
iniziare il percorso, al termine dell’itinerario si può notare che i dati hanno subito tutti uno spostamento verso sinistra. Interessante è sottolineare che, al termine del percorso, nessuno si sente più per
niente motivato: tutti, perciò, provano una spinta motivazionale di fronte a compiti di scrittura.

Mi sento motivato
14
12
10
Molto vero

8

Vero
Abbastanza vero

6

Per niente vero
4
2
0
Questionario 1

Questionario 2

Figura 15 – Questionario 1_Item 15; Questionario 2_Item 1

Si può fare un’analisi più accurata dei dati alla luce della Figura 16 (p. 61), in cui è riportata l’evoluzione della motivazione nei singoli allievi: più della metà della classe (61%) conserva della propria
motivazione. È un mantenimento che possiamo definire positivo: i ragazzi coinvolti, infatti, reputavano l’affermazione “vera” (8 ragazzi su 19) e “molto vera” (1 ragazzo) già ai tempi del questionario
d’entrata. Solo due di loro avevano risposto “abbastanza vero”. Il dato interessante, però, è un altro:
più del 30% della classe ha percepito una motivazione più alta rispetto a quella indicata prima di
cominciare il percorso. Un allievo ha addirittura indicato “vera” l’affermazione, mentre in entrata
aveva dichiarato di non essere “per niente” d’accordo. Solo il 5% degli allievi (cioè un solo ragazzo)
ha indicato un grado di motivazione inferiore rispetto a quello espresso nel sondaggio iniziale (da
“vero” ad “abbastanza vero”).
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5%

6%
Mantenimento

Miglioramento di un
punto

28%
61%

Miglioramento di due
punti
Peggioramento di un
punto

Figura 16 – Evoluzione della motivazione nei singoli allievi – Questionario 1_Item 15; Questionario 2_Item 1

Un altro dato interessante da osservare è quello relativo alle attribuzioni di questa motivazione, riportate nella Figura 17.

Mi sento motivato perché...
8%
Rispecchia i miei
interessi
36%
25%

Capisco cosa il docente si
aspetta
È facile
Rappresenta una sfida
Altro

31%

Figura 17 – Questionario 2_Item 114

Attraverso il confronto con la Figura 9 (p. 38) emergono dei cambiamenti nelle loro motivazioni. Da
un lato i ragazzi confermano di essere motivati di fronte a compiti di scrittura che rispecchiano i loro

14

Le risposte Altro sono solo tre: “è una sfida a me stessa per vedere se rispetto la consegna (es: limite di parole)”; “mi
piace molto scrivere però cose mie”; “posso sprigionare la mia fantasia e sbizzarrirmi”. La prima è riconducibile alla
categoria Rappresentava una sfida; le altre due alla tipologia Rispecchiava i miei interessi.
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interessi. Tuttavia il dato significativo è quello legato alla facilità/difficoltà del compito. Se nel primo
questionario l’8% degli allievi si dichiarava motivato quando l’attività era facile, ora più nessuno
attribuisce la motivazione a questo aspetto. Con un aumento dell’8% rispetto al primo questionario,
i ragazzi ora affermano che la loro motivazione deriva dall’aver percepito i compiti come sfidanti, il
che conferma quanto emerso dal quadro teorico. Offrire ai ragazzi situazioni aperte e problematiche
favorisce quei processi di ricerca, formulazione di ipotesi e verifica delle stesse che stano alla base
della crescita dell’autoefficacia e della motivazione. Inoltre il 31% della classe si sente motivato perché sa che “cosa il docente si aspettasse”, sono cioè in grado di stabilire quale sia l’obiettivo del
compito e quindi di mettere in atto le strategie autoregolative adatte per far fronte all’attività.
Ricadute percepite sulla performance
Resta ora da spendere qualche parola circa i miglioramenti percepiti nelle proprie competenze di
scrittura. Dalla Figura 18 emerge che il 90% della classe sente di essere progredito: solo un allievo
(che rappresenta 5% del totale) dichiara di non essere migliorato.

Credi di aver agito in maniera efficace e di
essere migliorato?

5%

5%
Sì
No
Senza risposta
90%

Figura 18 – Questionario 2_Item 36

Nel suo immaginario (ma non solo, come dimostrato dagli esempi di Filippo, Michele ed Eleonora),
dunque, la 2C crede che il percorso le abbia fornito gli strumenti adatti per far fronte alle attività di
composizione in maniera efficace. A conferma di questo, ecco qualche esempio di risposta alla domanda “Credi che il tuo modo di procedere sia stato efficace e ti abbia permesso di migliorare nella
scrittura?”:
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Sì, perché durante le lezioni ci siamo dati dei consigli e me li sono appuntati e così ho
avuto dei consigli da leggere durante la creazione del testo.
Sì perché sto imparando a dare un ordine al mio testo e a controllarlo in modo da fare
meno errori.
Sì notevolmente perché è un po’ come un promemoria che mi ricorda cosa devo correggere (accenti, struttura delle frasi, …).
Sì ho imparato nuove cose e mi diverte molto scrivere. Mi aiuta molto il foglio con la
scaletta che ho fatto.
Sì mi ha migliorata perché allenandoci sempre di più in classe mi ha fatto capire come si
scrive un testo efficace facendo attenzione agli errori ecc… e anche ad usare parole più
chiare.
Sì. Adesso scrivo testi più elaborati e curati, comprensibili e “coinvolgenti”. Penso di
essere migliorata molto, anche se c’è ancora molta strada da fare.
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Conclusioni
È ora il momento di ritornare ai quesiti posti all’inizio di questa ricerca e, alla luce delle considerazioni appena fatte, provare a dare una risposta.
La domanda guida di questa ricerca recitava: in che misura la consapevolezza delle proprie competenze può incidere sulla performance di un compito di scrittura?
Si è visto che lavorare sulle strategie autoregolative dei ragazzi, con particolare attenzione all’individuazione dei propri punti forti e di quelli perfettibili, ha avuto una ricaduta positiva sul loro senso di
autoefficacia. Questo si riscontra sia nei casi particolari rappresentati da Filippo, Michele ed Eleonora, sia nell’intera classe. Tutto ciò mostra che, come enunciato nel quadro teorico e nelle ipotesi,
la percezione della propria efficacia personale si costruisce, si può sostenere e si può imparare. Va
aggiunto che pure un senso di autoefficacia positivo in partenza può essere aumentato, come testimonia Eleonora. I dati dimostrano, infine, che il progresso nella percezione di autoefficacia, sostenuto
dal controllo sui propri processi e dalla consapevolezza di sé, ha una diretta incidenza sui risultati
delle performances. Si confermano quindi le ipotesi formulate all’inizio della ricerca.
All’inizio dello studio ci si domandava anche in che misura la riflessione sulle strategie di scrittura
può favorire l’autonomia e l’autoregolazione nell’ambito della produzione scritta. Dai dati si evince
che le attività di potenziamento, tutte volte a riflettere sui processi della composizione e a offrire degli
strumenti per mettere in atto strategie vincenti, hanno avuto un effettivo riscontro nell’autonomia
della classe. Quest’ultima, infatti, durante la scrittura in uscita si è mossa con maggiore indipendenza,
facendo capo alle risorse che aveva a disposizione senza richiedere un massiccio intervento del docente.
Infine, rimane da vagliare quali interventi del docente (correzione e formulazione di feedback formativi) favoriscono o, al contrario, ostacolano la promozione del sentimento di autoefficacia. Per questo
è utile osservare i dati relativi alle domande sui feedback emersi dal secondo questionario (cfr. Figura
19, p. 65). Dal confronto con i risultati raccolti nel primo sondaggio (cfr. Figura 7, p. 36) emerge che
le strategie adottate per la correzione, per la formulazione dei commenti formativi e per la restituzione
degli elaborati hanno avuto un impatto sulla classe, che al termine del percorso si dichiara più consapevole circa gli errori commessi. Per rispondere alla domanda iniziale, dunque, sembrerebbe che gli
interventi del docente abbiano sostenuto la comprensione degli errori commessi e, quindi, la coscienza circa le proprie potenzialità e fragilità. Consapevolezza, questa, indispensabile per un’immagine di sé realistica e, quindi, per un positivo senso di autoefficacia.
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0
Capisco sempre le correzioni del Capisco sempre gli errori che ho
docente
commesso

So sempre come correggere e
sistemare i miei errori

Figura 19 – Questionario 2_Items 20-22

Al termine di questo lavoro resta da fare qualche osservazione generale sul percorso. È chiaro che la
specificità del campione e la brevità dell’itinerario non sono sufficienti per trarre delle conclusioni
generali relative al tema della promozione dell’autoefficacia nell’ambito della produzione scritta.
Tuttavia, a mio parare, può rappresentare un campo di indagine interessante per osservare come alcune situazioni di insegnamento-apprendimento possano di fatto influire sulla percezione del sé di
fronte alla scrittura e, quindi, avere delle ricadute sui risultati della classe.
Come detto in fase di presentazione dell’itinerario, sarebbe stato interessante proseguire il percorso,
che, attraverso un’analisi accurata delle seconde produzioni, sarebbe potuto sfociare in una serie di
altre attività di potenziamento al fine di fornire altri strumenti per sostenere nuovi aspetti della competenza scritta.
Rimane ora da affrontare un ultimo aspetto: ci sarebbe stata la possibilità di progettare una situazione
comunicativa autentica, significativa e motivante all’interno della quale inserire questo itinerario.
Poteva essere rappresentata da un progetto di sede, come per esempio una mostra dei testi, una lettura
alle altre classi o un concorso letterario. Tuttavia ho preferito scegliere un quadro decontestualizzato,
che ha in sé la fictio propria dell’esercizio scolastico. La scelta è stata fatta per evitare di inquinare
l’analisi dei dati raccolti, mescolando i due piani (estrinseco e intrinseco) su cui si gioca la promozione dell’autoefficacia e della motivazione. Si potrebbe pensare di proporre una ricerca del genere
ora, dopo aver effettuato l’indagine oggetto di questo lavoro; dopo aver, cioè, stabilito con una certa
sicurezza e pulizia quali siano i fattori intriseci che promuovono autoefficacia e motivazione nei ragazzi.
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Questionario sulla scrittura

Scrittura

2018/2019

Buon lavoro!

Classe: …………….

Cognome: …………………………………………

Nome: ………………………………………………

1

Io sono a disposizione per risolvere qualsiasi dubbio e vi ringrazio già per l’impegno che ci metterete
nel completare questo questionario.

2018/2019

2

o … era troppo difficile.
o … non mi sono impegnato a sufficienza.
o … non sono bravo a scrivere.
o … il docente ha dato una valutazione troppo severa.
o Altro: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

più di una risposta)

4) Quando un compito di scrittura non va come avrei desiderato è perché… (è possibile crociare

o … rispecchia i miei interessi.
o … capisco cosa il docente si aspetta da me.
o … è facile e perciò non mi devo impegnare molto.
o … rappresenta una sfida che mi devo impegnare per affrontare.
o Altro: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

una risposta)

3) Mi sento motivato ad affrontare un compito di scrittura quando… (è possibile crociare più di

Perché…

Il questionario è personale: ognuno di voi dovrà rispondere alle domande individualmente e nel
modo più onesto possibile.
Non ci sono risposte sbagliate, ogni opzione è ugualmente valida e, soprattutto, non sarà oggetto
di una valutazione: è uno strumento che serve a me per potervi conoscere un po’ di più e per
preparare le nostre future lezioni.

2) Scrivere…

o … a scuola.
o … a casa.
o Altro: …………………………………………………….

1) Scrivo soprattutto…

o … mi piace.
o … non mi piace.

Vi chiedo perciò di leggere attentamente ogni domanda, dedicandoci del tempo e senza aver fretta
di finire: avete a disposizione tutta la prima ora (circa 45 minuti).
Laddove non è specificato, puoi scegliere solo una risposta.

Scrittura

Prima parte – I miei interessi e i miei sentimenti sulla scrittura

Classe 2C

• La prima è più generale, e riguarda i vostri interessi e le vostre sensazioni sulla scrittura.
• La seconda tratta di come vi sentite e cosa fate prima, durante e dopo un compito di scrittura.
• La terza, infine, riguarda invece le vostre abitudini negli esercizi di scrittura.

Come vedrete, è suddiviso in tre parti:

oggi mi piacerebbe cominciare la lezione insieme a voi con un’attività un po’ diversa dal solito: un
questionario che ha lo scopo di indagare quali sono le vostre abitudini e le vostre sensazioni ogni
volta che vi accingete a svolgere un compito di scrittura.

Cari ragazzi,
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Allegato 1 – Questionario d’entrata

Legenda: Autoefficacia Autoregolazione Motivazione Attribuzione Feedback
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o
o
o
o

Molto vero

Scrittura

o
o
o
o

Vero

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Molto vero Vero

o

o

Molto vero Vero

o
o
o
o
o
o

Per niente
vero

Abbastanza
vero

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o

Per niente
vero

o
o
o
o
o
o

o

Abbastanza
vero

o
o
o
o

Per niente
vero

2018/2019

più di una risposta)
3

22) Quello che mi crea maggiore difficoltà quando devo produrre un testo è… (è possibile crociare

18) Dedico molto tempo a sistemare pensieri e
frasi.
19) Non dedico tempo a sufficienza per sistemare
pensieri e frasi.
20) Se incontro qualche difficoltà sono convinto
che si possa sempre superare e imparare.
21) Rispetto sempre le indicazioni e i limiti imposti
dalla consegna.

16) Mi impegno a risolvere i dubbi da solo, ad
esempio con l’uso del dizionario.
17) Chiedo spesso aiuto al docente.

Durante un compito di scrittura

12) Faccio fatica a capire la consegna del compito
di scrittura.
13) Mi sento agitato perché ho paura di ricevere
brutti voti.
14) Non penso al voto, ma a come poter
affrontare efficacemente il compito.
15) Mi sento motivato.

9) Presto molta attenzione alla consegna e
sottolineo le informazioni importanti di cui
dovrò tenere conto durante la scrittura.
10) Leggo la consegna superficialmente e mi
dimentico subito che cosa devo fare.
11) Capisco la consegna del compito di scrittura.

Prima di cominciare un compito di scrittura

o
o
o
o

Abbastanza
vero

Seconda parte – Come mi sento nei compiti di scrittura

6) Credo di non essere portato per la
scrittura.
7) Credo che potrò sempre migliorare le mie
abilità di scrittura.
8) Credo che non potrò mai migliorare le
mie abilità di scrittura.

5) Mi sento portato per la scrittura.
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Scrittura

2018/2019

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Molto vero Vero

31) Prima di cominciare a scrivere raccolgo le idee
in maniera casuale o in una mappa concettuale.
32) Prima di cominciare a scrivere compilo una
scaletta con gli argomenti che voglio trattare.
33) Scrivo una versione in brutta copia del mio
testo.
34) Scrivo direttamente la versione in bella copia
del mio testo.
35) Se scrivo la brutta, la ricontrollo sempre prima
di ricopiare a bella.
36) Chiedo al docente che corregga la versione
provvisoria del mio testo.
37) Prima di consegnare al docente la bella copia,
rileggo attentamente il testo per individuare
gli errori.

o

o
o
o
o
o
o

o

o
o
o
o
o
o

Molto vero Vero

Terza parte – Abitudini e pratiche di scrittura

26) So sempre come correggere e sistemare i miei
errori.
27) Dedico del tempo a correggere gli errori
segnalati dal docente e, se necessario, riscrivo
il testo.
28) La valutazione del docente è in linea con le
mie aspettative.
29) Gli errori che ho commesso sono la
dimostrazione che non sono bravo a scrivere.
30) Gli errori sono un’opportunità per imparare e
riuscire a fare meglio la prossima volta.

25) Capisco sempre gli errori che ho commesso.

23) Guardo con attenzione le correzioni e i
commenti del docente.
24) Capisco sempre le correzioni del docente.

Dopo un compito di scrittura

o

o
o
o
o
o
o

Abbastanza
vero

o
o
o

o

o
o
o
o

Abbastanza
vero

o

o
o
o
o
o
o
4

Per niente
vero

o
o
o

o

o
o
o
o

Per niente
vero

o … trovare idee personali e originali.
o … strutturare le mie idee, costruire un piano di lavoro per il mio testo.
o … organizzare il mio testo in frasi e in paragrafi che siano ben legati tra loro.
o … rileggere il mio testo e trovare gli errori.
o Altro: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Secondo questionario sulla scrittura

Scrittura

2018/2019

Scrittura

Classe: …………….

1

o

o

Per niente
vero

4) … credo di non essere portato per la
scrittura.
5) … credo che potrò sempre migliorare le
mie abilità di scrittura.
6) … credo che non potrò mai migliorare le
mie abilità di scrittura.

3) … mi sento portato per la scrittura.

o
o
o
o

Molto vero

o
o
o
o

Vero

o
o
o
o

Abbastanza
vero

Oggi, alla luce del percorso svolto e delle considerazioni fatte in classe …

o
o
o
o

Per niente
vero

2

o … era troppo difficile.
o … non mi sono impegnato a sufficienza.
o … non sono bravo a scrivere.
o … il docente ha dato una valutazione troppo severa.
o Altro: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Se sì, perché… (puoi scegliere più di una risposta)

Buon lavoro!

Cognome: …………………………………………

o

Abbastanza
vero

2) C’è stato un compito di scrittura proposto che non è andato come desideravo?

o Sì.
o No.

Nome: ………………………………………………

o

Vero

2018/2019

o … rispecchiano i miei interessi.
o … non rispecchiano i miei interessi.
o … capisco cosa il docente si aspetta da me.
o … non capisco cosa il docente si aspetta da me.
o … sono facili e perciò non mi devo impegnare molto.
o … rappresenta una sfida per la quale mi devo impegnare.
o Altro: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Perché… (puoi scegliere più di una risposta)

1) Nell’affrontare i compiti di scrittura mi sento
motivato.

Molto vero

Prima parte – Le mie sensazioni sulla scrittura

Classe 2C

Io sono a disposizione per risolvere qualsiasi dubbio e vi ringrazio già per l’impegno che ci metterete
nel completare questo questionario.

Vi chiedo perciò di leggere attentamente ogni domanda, dedicandoci del tempo e senza aver fretta
di finire: avete a disposizione tutta l’ora (circa 45 minuti).
Laddove non è specificato, potete scegliere solo una risposta.

Vi ricordo che il questionario è personale: ognuno di voi dovrà rispondere alle domande
individualmente e nel modo più onesto possibile.
Non ci sono risposte sbagliate, ogni opzione è ugualmente valida e, soprattutto, non sarà oggetto
di una valutazione.

Come vedrete, è molto simile a quello che avete compilato qualche mese fa: vi chiedo di completarlo
ripensando al percorso svolto dalla riscrittura del finale della Titanomachia ad oggi e alla luce delle
considerazioni che abbiamo fatto insieme.

per terminare il nostro percorso sulla riscrittura del finale di un mito, vi propongo un nuovo
questionario, che permetterà a me e a voi di “tirare le somme” di quanto fatto.

Cari ragazzi,
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Allegato 2 – Questionario d’uscita

Legenda: Autoefficacia Autoregolazione Motivazione Attribuzione Feedback
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Scrittura

22) Sapevo come correggere e sistemare i miei
errori.

21) Ho capito gli errori che ho commesso.

19) Ho guardato con attenzione le correzioni e i
commenti del docente.
20) Ho capito le correzioni del docente.

Dopo un compito di scrittura

15) Ho dedicato molto tempo a sistemare pensieri
e frasi.
16) Non ho dedicato tempo a sufficienza per
sistemare pensieri e frasi.
17) Quando ho incontrato qualche difficoltà ero
convinto che si potesse superare e imparare.
18) Ho rispettato le indicazioni e i limiti imposti
dalla consegna.

13) Mi sono impegnato a risolvere i dubbi da solo,
ad esempio con l’uso del dizionario.
14) Ho chiesto spesso aiuto al docente.

Durante un compito di scrittura

7) Ho prestato molta attenzione alla consegna e
ho sottolineo le informazioni importanti di cui
dovevo tenere conto durante la scrittura.
8) Ho letto la consegna superficialmente e mi
sono dimenticato subito che cosa dovevo
fare.
9) Ho capito la consegna del compito di
scrittura.
10) Ho fatto fatica a capire la consegna del
compito di scrittura.
11) Mi sentivo agitato perché avevo paura di
ricevere brutti voti.
12) Non ho pensato al voto, ma a come poter
affrontare efficacemente il compito.

Prima di cominciare un compito di scrittura

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

Molto vero Vero

o
o
o
o
o
o

Molto vero Vero

o

Vero

o

Molto vero

o
o
o
o

Abbastanza
vero

o
o
o
o
o
o

Abbastanza
vero

o
o
o
o

o

o

Abbastanza
vero

Seconda parte – Come mi sono sentito nei compiti di scrittura

Classe 2C

o
o
o
o
3

Per niente
vero

o
o
o
o
o
o

Per niente
vero

o
o
o
o

o

o

Per niente
vero

2018/2019

Scrittura

o
o
o

o

o

o
o

o

o

o
o

o

o

o
o

o

2018/2019

Cosa ti ha permesso di migliorare? Quali strategie hai adottato?

4

o Trovare idee personali e originali.
o Strutturare le mie idee, costruire un piano di lavoro per il mio testo.
o Organizzare il mio testo in frasi e in paragrafi che siano ben legati tra loro.
o Rileggere il mio testo e trovare gli errori.
o Altro: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

27) Ripensa alle difficoltà di scrittura che abbiamo discusso insieme. Quale di questi aspetti pensi
di aver migliorato? (puoi scegliere più di una risposta)

23) Ho dedicato del tempo a correggere gli errori
segnalati dal docente e, se necessario, riscrivo
il testo.
24) La valutazione del docente era in linea con le
mie aspettative.
25) Gli errori che ho commesso sono stati la
dimostrazione che non sono bravo a scrivere.
26) Gli errori sono stati un’opportunità per
imparare e riuscire a fare meglio la prossima
volta.
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Scrittura

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
o
o

o

o

Abbastanza
vero

o

o
o
o
o

o

o

Per niente
vero

2018/2019

5

35) Hai fatto qualcosa che prima non facevi e che ti ha facilitato il compito? Spiegalo brevemente.

28) Prima di cominciare a scrivere ho raccolto le
idee in maniera casuale o in una mappa
concettuale.
29) Prima di cominciare a scrivere ho compilato
una scaletta con gli argomenti che volevo
trattare.
30) Ho scritto una versione in brutta copia del mio
testo.
31) Ho scritto direttamente la versione in bella
copia del mio testo.
32) Se ho scritto la brutta, l’ho ricontrollata prima
di ricopiare a bella.
33) Ho chiesto al docente che mi correggesse la
versione provvisoria del mio testo.
34) Prima di consegnare al docente la bella copia,
ho riletto attentamente il testo per
individuare gli errori.

Molto vero Vero

Terza parte – Abitudini e pratiche di scrittura

Classe 2C

Scrittura

6

2018/2019

36) Credi che il tuo modo di procedere sia stato efficace e ti abbia permesso di migliorare nella
scrittura? Motiva la risposta.

Classe 2C
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Allegato 3 – Scrittura d’entrata (consegna)
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Revisione, correzione e riflessione

Testi sulla Titanomachia

Scrittura

2018/2019

La sera Urano tornò a fecondarla e nacque un essere dalle dimensioni
mastodontiche con una coda di pietra lunga 100 metri […]
1

…………………………………………………………………………………………………………..………………………….…………………

Spiegazione dell’errore:

Gea rientrò è non li vide e allora si preoccupò.

…………………………………………………………………………………………………………..………………………….…………………

Spiegazione dell’errore:

Urano odiava queste creature: avevano un’occhio solo e volevano
comandare tutto loro.

…………………………………………………………………………………………………………..………………………….…………………

Spiegazione dell’errore:

A questo punto Urano si arrabbiò e diede il via a una tempesta con
innondazioni e pioggie.

…………………………………………………………………………………………………………..………………………….…………………

Spiegazione dell’errore:

Il loro scopo era di intrappolare gli ecatonchiri, i ciclopi, Urano e Gea nel
tartaro (nelle viscere di Gea).

Buon lavoro!

Il vostro compito è quello di individuare i problemi, proporre una soluzione a
nel testo o a margine e spiegare l’errore.

Dopo aver letto, apprezzato e corretto attentamente i vostri testi, qui di
seguito vi ho riportato alcuni passaggi in cui si riscontrano degli errori
ricorrenti in molti dei vostri scritti.

Qualche settimana fa avete concluso il vostro nuovo finale del mito della Titanomachia.

Classe 2C

Scrittura

2018/2019

2

…………………………………………………………………………………………………………..………………………….…………………

…………………………………………………………………………………………………………..………………………….…………………

Spiegazione dell’errore:

Un altro giorno Gea e Urano si svegliarono di buon umore e con i loro figli
andarono a volare fino alla sera, si misero su delle colline a guardare la
luna, dopo circa due ore tornarono a casa, Urano e Gena parlarono per
tutta la notte.

…………………………………………………………………………………………………………..………………………….…………………

…………………………………………………………………………………………………………..………………………….…………………

Spiegazione dell’errore:

Urano ne approfittò prese i Ciclopi e gli Ecatonchiri e li portò il più lontano
possibile in questi giorni lui aveva preparato una caverna dove metterli,
allora mise i Ciclopi nella caverna e gli Ecatonchiri in una buca, così per
Gea era difficile trovarli.

…………………………………………………………………………………………………………..………………………….…………………

…………………………………………………………………………………………………………..………………………….…………………

Spiegazione dell’errore:

Etere con il suo instancabile vento generò altre due creature. Marteso e
Lunosa. Dio dell’universo e Dea della luna.

…………………………………………………………………………………………………………..………………………….…………………

…………………………………………………………………………………………………………..………………………….…………………

Spiegazione dell’errore:

Gea e Urano, cominciarono a trascurare i primogeniti.

…………………………………………………………………………………………………………..………………………….…………………

Spiegazione dell’errore:
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Scrittura

2018/2019

Urano odiava gli Ecatonchiri e Ciclopi. Perciò Urano fa dei figli con
duecento braccia, dieci gambe, trenta piedi e immortali […]
3

…………………………………………………………………………………………………………..………………………….…………………

…………………………………………………………………………………………………………..………………………….…………………

Spiegazione dell’errore:

Urano odiava queste creature: avevano un occhio solo e volevano
comandare tutto loro; per questo Urano li teneva sempre d’occhio. Col
passare del tempo ne nacquero altri: Ciclopi e Ecatonchiri.

…………………………………………………………………………………………………………..………………………….…………………

…………………………………………………………………………………………………………..………………………….…………………

Spiegazione dell’errore:

Sapendo che i Ciclopi quando si arrabbiano generano turbini e tempeste,
hanno deciso di iniziare uno sport per calmarsi.

…………………………………………………………………………………………………………..………………………….…………………

Spiegazione dell’errore:

Questi esseri molto paurosi si chiamavano Serpioni. I Serpioni avevano
intenzione di conquistare il mondo a ogni costo […]

…………………………………………………………………………………………………………..………………………….…………………

Spiegazione dell’errore:

Così […] si mise d’accordo con Arge di fare dei figli e così facendo crearono
la dea immortale.

…………………………………………………………………………………………………………..………………………….…………………

Spiegazione dell’errore:

Urano, all’inizio, non diede molto peso a questa cosa.
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Avrai notato che nella scheda, di tanto in tanto, ricorrono dei rettangoli vuoti. Gli
errori segnalati sotto ogni casella bianca possono essere classificati in una categoria
più ampia, prova a descriverla.
Insieme, poi, daremo un nome a ciascuna di esse.

…………………………………………………………………………………………………………..………………………….…………………

…………………………………………………………………………………………………………..………………………….…………………

Spiegazione dell’errore:

A un certo punto la Terra tremò e un pezzo si staccò e salì in cielo […]. La
Terra era sollevata da una turbina d’aria, e sopra l’isola immensa sorgeva
un gigante trono su cui era seduto Cotto che ordinò al cubo di lanciare
fulmini. Poi ordinò a delle ombre oscure di rapinare gli dei. Una volta
rapinati li imprigionarono nel cubo: tutti tranne Bronte, dimenticato in un
cespuglio. Crescendo Bronte diventò sempre più forte, non soltanto
fisicamente ma anche mentalmente e si mise a studiare un “piano”.

…………………………………………………………………………………………………………..………………………….…………………

…………………………………………………………………………………………………………..………………………….…………………

Spiegazione dell’errore:

Urano e Gea volevano molto bene ai figli, passavano tutto il giorno con
essi.
Un giorno da Gea nacquero gli Atris: Lalba, Tramondo e Girondo.
Lalba poteva decidere quando tramontava e sorgeva il sole.
Tramonto invece faceva brillare la luna e le stelle.
Girondo faceva girare i pianeti intorno al sole.
A differenza dei sei mostri, loro erano bellissimi.

…………………………………………………………………………………………………………..………………………….…………………

…………………………………………………………………………………………………………..………………………….…………………

Spiegazione dell’errore:

Urano continuò a fecondare Gea e nacque Lavigno con dei poteri molto
più potenti dei genitori: era in grado con uno schicco di dita di distruggere
un pianeta intero e un’intera galassia […] Il suo corpo è idendico a un
umano, è in grado di teletrasportarsi e molti altri poteri inimmaginabili,
come l’invisibilità.

…………………………………………………………………………………………………………..………………………….…………………

…………………………………………………………………………………………………………..………………………….…………………

Spiegazione dell’errore:
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