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Abstract 

 
 
Prisca Fontana 
Master of Arts in Insegnamento per il livello secondario I 
 
Scegliere di frequentare il corso opzionale di francese in terza media. Le motivazioni degli 
allievi. 
Marie-Hélène Tramèr-Rudolphe 
 
 
Il presente lavoro di diploma ha inteso indagare quali siano le motivazioni principali che spingono 

gli allievi a voler proseguire oppure a voler interrompere il loro percorso di apprendimento della 

lingua francese durante la scuola dell’obbligo. Inoltre ha voluto portare alla luce, basandosi su una 

classe-campione, la percentuale di allievi interessati a scegliere l’opzione di francese in terza media.  

Gli alunni si trovano infatti confrontati a questa riflessione al termine del primo biennio di scuola 

media. A questi ultimi è stato quindi domandato di riflettere dapprima in modo globale al rapporto 

che essi hanno con le lingue straniere (per iscritto e a gruppi), e in un secondo momento di 

rispondere (individualmente e in maniera digitale) a dei quesiti concernenti la motivazione allo 

studio del francese nello specifico. I principali risultati mostrano la presenza di motivazioni di tipo 

sia intrinseco che estrinseco e indicano il senso di auto-efficacia come avente un ruolo 

preponderante nella riflessione degli allievi. La maggior parte di questi ultimi manifesta il desiderio 

di proseguire con l’apprendimento del francese. Diverse sono inoltre le implicazioni a livello 

scolastico emerse attraverso l’interpretazione dei dati del presente scritto.  

 
 
 
Parole chiave: motivazione, corso opzionale francese, scuola media ticinese, fle.  
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1. Introduzione 

La Svizzera è un paese quadrilingue le cui lingue ufficiali sono l’italiano, il francese, il tedesco e il 

romancio. Secondo dati ufficiali, nel 2017 la percentuale della popolazione svizzera che si 

esprimeva in tedesco (o svizzero tedesco) era pari al 62,6%, la quota della popolazione che si 

esprimeva in francese ammontava al 22,9% mentre quella che si esprimeva in italiano e romancio 

era pari rispettivamente all’8,2% e allo 0,5% (Ufficio federale di statistica sezione demografia e 

migrazione, n.d.). Le due lingue maggiormente parlate in Svizzera sono quindi il tedesco e il 

francese. Vivere in un paese plurilingue spinge molti individui a riflettere sull’importanza 

dell’apprendimento delle altre lingue nazionali. In tutta la Svizzera, ad eccezione del Ticino e dei 

Grigioni, è previsto l’insegnamento di due lingue straniere già a partire dalla scuola elementare. In 

Ticino questo non avviene poiché vengono obbligatoriamente insegnate nel corso della scolarità 

obbligatoria altre tre lingue straniere (Elmiger & Bossart, 2006). Nel seguito di questo testo, 

conformemente alla dicitura della didattica attuale, verrà preferito il termine lingua straniera al 

termine lingua seconda per far riferimento alla lingua francese. 

A livello scolastico, nel Canton Ticino, l’apprendimento delle altre lingue nazionali è sempre stato 

valorizzato ed incluso nella griglia oraria. Sino all’anno 2003/2004, anno della “Riforma 3” quando 

vi sono stati parecchi cambiamenti per le scuole medie ticinesi, il francese veniva obbligatoriamente 

insegnato a partire dalla terza elementare fino alla fine delle scuole medie. Con l’avvento della 

“Riforma 3” invece, l’insegnamento del francese diventò obbligatorio solo sino alla seconda media. 

La frequenza del corso in terza e quarta media fu resa opzionale. Durante il terzo anno “dal profilo 

organizzativo 1 ora del corso opzionale si sovrappone a 1 ora di educazione fisica, mentre l'altra ora 

si svolge fuori orario. Pertanto gli iscritti al corso opzionale di francese seguono solo 2 ore di 

educazione fisica e hanno un onere settimanale di 34 ore.{…}. Tali cambiamenti concernenti 

l’insegnamento del francese portano a delle conseguenze che possono essere talvolta sgradevoli o 

poco pratiche per gli alunni. Prendiamo l’esempio di un alunno che sceglie di continuare il francese 

in terza media: quest’ultimo avrà una griglia settimanale un poco più densa (34 ore settimanali 

rispetto alle 33 dei compagni che non seguono il corso di francese). Inoltre, sulla base delle 

disponibilità delle varie sedi l’ora “aggiuntiva” è spesso posizionata in momenti che possono 

risultare poco attraenti per i giovani, come ad esempio durante la pausa di mezzogiorno o fuori 

orario scolastico. Non è difficile dunque pensare che questa lingua possa essere facilmente lasciata 

da parte. Si deve inoltre aggiungere che la valutazione ottenuta dall’alunno in questa materia negli 

anni della terza e quarta media diventa ininfluente sulla media complessiva dei voti di fine anno. Da 

un lato questo aspetto potrebbe favorire la scelta del francese, poiché un allievo potrebbe pensare 
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che se anche non dovesse ottenere risultati brillanti ciò non avrebbe ripercussioni sull’eventuale 

scelta post scuola dell’obbligo - per l’accesso ad alcune scuole professionali è richiesta una 

determinata media; dall’altro questo potrebbe indurre gli allievi a chiedersi perché scegliere di 

proseguire con l’apprendimento della lingua se questo poi non influisce sulla media totale dei voti. 

Secondo quando affermato finora, da una prima analisi si potrebbe suppore che i cambiamenti 

apportati dalla “Riforma 3” abbiano influenzato negativamente la scelta degli studenti di proseguire 

nello studio del francese al termine del secondo anno di medie; eppure a tutt’oggi sono ancora 

parecchi i giovani che scelgono di portare avanti lo studio di questa lingua.  

Questa ricerca vuole concentrarsi sulla transizione dalla seconda alla terza media, e in particolare 

sul momento della scelta o meno di frequentare il corso di francese durante il terzo anno di scuola 

dell’obbligo. Più nel dettaglio, le domande di ricerca alle quali si vuole dare una risposta sono: 

1- Qual è la percentuale di allievi della classe 2B che desidera continuare oppure abbandonare lo 

studio del francese dopo la seconda media? 

2- Quali sono i fattori che influenzano gli allievi nella loro volontà di proseguire o meno nello 

studio del francese?  

3- Che peso hanno questi fattori nella loro scelta? 

Alla luce dei risultati ottenuti potrebbero esserci dei risvolti interessanti. Essere più consapevoli dei 

fattori precedentemente citati potrebbe suggerire nuovi modi di lavorare sull’apprendimento della 

lingua francese, invogliando in questo modo i ragazzi nella prosecuzione dello studio della stessa. A 

tal fine questa ricerca è stata strutturata in cinque parti principali: la prima, a proposito della 

motivazione allo studio di una lingua straniera, passa in rassegna le svariate teorie esistenti a 

riguardo e la letteratura che la concernono. In particolare, verranno prese in considerazione le 

principali teorie pertinenti ai fini di questa ricerca. La seconda parte espliciterà gli aspetti 

metodologici della ricerca. La quarta sezione sarà dedicata alla presentazione e all’interpretazione 

dei risultati, e la quinta rappresenterà la conclusione della ricerca, il momento di chiusura. 
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2. Quadro teorico 

2.1 La motivazione strumentale e la motivazione integrativa 

Il concetto di motivazione nell’ambito dell’apprendimento di una lingua straniera è stato molto 

studiato negli anni, “motivation has been widely accepted by both teachers and researchers as one 

of the key factors that influence the rate and success of second/foreign language (L2) learning” 

(Dörnyei, 1998, p. 117). La motivazione fornisce l'impulso primario per iniziare l'apprendimento 

della lingua e in seguito si rivela essere la risorsa che permette di sostenere il lungo percorso di 

apprendimento (Dörnyei, 1998). Il primo ad interessarsi alla motivazione da un punto di vista 

comportamentale (con qualche elemento sociale) è stato il ricercatore Gardner. La sua teoria è stata 

dominante per parecchi anni in ambito di motivazione nell’apprendimento di una lingua straniera. 

Secondo Gardner (1968) i bambini apprenderebbero la lingua madre tramite il processo di 

“identificazione”, cioè imparerebbero imitando i genitori e lo farebbero perché parlare sarebbe 

associato alla soddisfazione di alcuni dei loro bisogni fisici primari. Per quanto riguarda 

l’apprendimento di un’altra lingua, che non sia la lingua madre, Gardner (1968) postula che la 

motivazione all’apprendimento non sia più legata alla soddisfazione di bisogni fisici, ma che sia 

piuttosto legata a motivi sociali, come ad esempio alla voglia di comunicare e di esprimersi. Il 

ricercatore si riferisce a questo tipo di motivazione come ad una motivazione ad “orientamento 

integrativo”: 

 

 The concept of the integrative motive implies that successful second language acquisition 

depends upon a willingness (or desire) to be like valued members of the "other" language 

community (….) new verbal habits also are representations of another linguistic group and 

suitable social attitudes will also facilitate their acquisition. (Gardner, 1968, p. 143) 

  

Se da un lato l’orientamento integrativo riflette la voglia di integrarsi in una comunità linguistica 

diversa ed un puro interesse verso la cultura e il paese nel quale è parlata la lingua straniera, 

dall’altro troviamo la motivazione a orientamento strumentale, che corrisponde alla voglia di 

imparare una lingua straniera per rispondere o soddisfare alcuni bisogni in termini di 

comunicazione e per trarne dei benefici da un punto di vista professionale (Ishikawa, 2009). 

Riassumendo, Gardner (1968) ritiene dunque che le persone apprendono le lingue straniere per due 
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motivi principali: se è presente uno scopo a livello professionale (o nel nostro caso a livello 

scolastico) o qualora vi sia il desiderio di integrarsi in una determinata comunità linguistica. 

2.2 Il continuum della motivazione: dalla motivazione intrinseca alla motivazione estrinseca 

Con il cambio di paradigma avvenuto nella psicologia intorno agli anni ‘70, passando da un 

approccio psicosociale ad un approccio più centrato sul cognitivismo, nuove teorie riguardanti la 

motivazione vennero proposte. Qui di seguito ci interesseremo alla teoria dell’autodeterminazione 

di Ryan e Deci e alla teoria del “luogo di controllo” di Rotter. Ryan e Deci (1985) introdussero il 

concetto di motivazione estrinseca e di motivazione intrinseca, considerandole come fattori situati 

su un continuum: ad un estremo di questo continuum vi sarebbe la motivazione intrinseca, all’altro 

la motivazione estrinseca, passando per altre categorie (Dörnyei, 2001). Vi è motivazione intrinseca 

quando una persona sceglie consapevolmente di intraprendere un certo percorso o di svolgere una 

certa azione perché sa che questa scelta gli porterà soddisfazione e felicità. In gergo popolare si 

parla di motivazione intrinseca quando “si fa una cosa per il gusto di farla”. Le persone che 

presentano una motivazione intrinseca infatti sono tutte colore intraprendono determinate azioni per 

il puro e semplice piacere che deriverà dallo svolgimento delle stesse (Kaboody, 2013). Dörnyei 

(2001, p. 47) riassume così il concetto: “performing a behavior for its own sake in order to 

experience pleasure and satisfaction such as the joy of doing a particular activity or satisfying 

one’s curiosity”. Ryan e Deci (1985) sostengono che questa sensazione di soddisfazione derivi 

principalmente da tre fattori: il senso di auto-efficacia, l’autonomia e la sensazione di appartenenza.  

La teoria dell'auto-efficacia spiega come le persone giudichino e valutino la propria capacità di 

svolgere e portare a termine compiti specifici. Questa analisi personale sulle proprie capacità 

condizionerà la ricerca e la scelta delle attività ricercate di un soggetto, quindi di tutte quelle attività 

che la persona desidererà svolgere. In effetti, se una persona crede di essere competente, di essere in 

grado di svolgere una determinata azione o compito, tale convinzione la porterà automaticamente a 

volerla svolgere e modulerà inoltre la quantità di sforzo e la perseveranza dimostrata verso il 

raggiungimento di un determinato obiettivo (Dörnyei, 1998). Come riassume Bandura (2010, p. 5), 

fautore della teoria dell’auto-efficacia: “Self-efficacy beliefs contribute to motivation in several 

ways: They determine the goals people set for themselves; how much effort they expend; how long 

they persevere in the face of difficulties; and their resilience to failures”. Una persona con una 

buona percezione delle proprie capacità, vedrà i compiti più difficili come una sfida da superare e 

non come una minaccia da voler evitare, come invece è il caso delle persone con un basso senso di 

auto-efficacia. Infatti, se  si crede di non esser in grado di svolgere un determinato compito, ci si 
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soffermerà più tempo sulle proprie carenze personali, sugli ostacoli che si dovranno affrontare e si 

vorrà evitare di svolgere quel compito (Dörnyei, 1998 ; Bandura, 2010). È quindi auspicabile che 

gli allievi sviluppino un buon senso di auto-efficacia, che gli permetta di perseverare nello studio 

della lingua straniera. La domanda perciò sorge spontanea, come è possibile sviluppare un buon 

senso di auto-efficacia? Bandura (2010), indica quattro possibilità, che cita come origini dello 

sviluppo del senso di auto-efficacia: la padronanza delle esperienze, l’osservazione dei modelli 

sociali, la persuasione sociale e la riduzione dello stress in risposta ad uno stimolo. Il metodo più 

efficace è quello della padronanza delle esperienze, ovvero che l’esperienza di successo sostiene lo 

sviluppo di un buon senso di auto-efficacia. Altrimenti detto, più esperienze positive, di successo 

vivrà una persona, più penserà di essere capace, di essere in grado di affrontare determinate attività 

(Bandura, 2010). In un’ottica scolastica è quindi importante mettere gli allievi nelle condizioni di 

riuscire a risolvere i compiti che vengono loro assegnati, cercare di favorire le loro esperienze di 

riuscita. Lo sviluppo del senso di auto-efficacia passa anche attraverso l’osservazione dei modelli 

sociali, cioè il fatto di osservare persone considerate simili a noi che, grazie ad un determinato 

sforzo, riescono a raggiungere il loro obiettivo. Se una persona ne vede un’altra (considerata avente 

caratteristiche simili alle proprie) riuscire in un’attività dopo essersi impegnata per poter 

raggiungere l’obiettivo, tenderà ad introiettare la nozione di sforzo ed a convincersi del fatto che 

anch’ella, impegnandosi sarà in grado di arrivare al medesimo risultato. A scuola, questo può 

verificarsi tra allievi: se un allievo riconosce in un altro, magari un amico, qualcuno di simile a lui e 

vede che questa persona sforzandosi riesce a superare i vari compiti assegnati, potrà sviluppare il 

pensiero di essere in grado di poter fare la stessa cosa. Il fenomeno noto come “persuasione sociale” 

, che ricopre un ruolo importante nello sviluppo di un forte senso di auto-efficacia, fa riferimento ai 

rinforzi positivi che le persone ricevono. Ad esempio, se queste ultime vengono incoraggiate 

verbalmente, dicendo loro che sono in grado di farcela, allora avranno più fiducia nelle loro 

capacità e nei mezzi a loro disposizione. Bandura (2010, pp. 2-3) scrive: “People who are 

persuaded verbally that they possess the capabilities to master given activities are likely to mobilize 

greater effort and sustain it than if they harbor self-doubts and dwell on personal deficiencies when 

problems arise”. Viene anche specificato che: “It is more difficult to instill high beliefs of personal 

efficacy by social persuasion alone than to undermine it” (Bandura, 2010, p. 3); ciò significa che 

dire a qualcuno che non è capace di fare qualcosa potrebbe avere un effetto molto forte sullo 

sviluppo negativo del senso di auto-efficacia. Dal punto di vista scolastico, i rinforzi positivi sono 

quindi molto importanti, e l’evitare di scoraggiare gli allievi dicendo loro che non sono in grado di 

affrontare certe attività lo è ancora di più. Infine, la riduzione dello stress in seguito ad uno stimolo 

fa riferimento al modo in cui le persone percepiscono lo stress. Una persona con un basso senso di 
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auto-efficacia interpreterà lo stress come un fattore debilitante, un ostacolo allo svolgimento del 

compito, a differenza di una persona con un alto senso di auto-efficacia che lo interpreterà come 

uno stimolo, un’energia supplementare per poter portare a termine la performance. Tutto sta quindi 

nella propria percezione dello stress provocato da uno stimolo (Bandura, 2010).  

L’auto-efficacia è dunque il primo dei tre fattori che sostengono lo sviluppo di una motivazione 

intrinseca, mentre il secondo è l’autonomia. Questo concetto si contrappone alla nozione di 

controllo, che fa riferimento, secondo Ryan e Deci (1987) ai comportamenti che si è scelto di 

adottare in modo controllato, cioè spinti da motivi esterni alla propria persona. L’autonomia è “la 

percezione di prendere decisioni e di assumere comportamenti sempre meno dipendenti da controlli 

esterni e sempre più autodeterminati” (Mariani, 2007). La nozione di autonomia fa inoltre 

riferimento alla sensazione di poter aver un’importanza, di poter influenzare in un certo qual modo 

l’ambiente circostante, di avere “del margine di manovra” su ciò che ci accade. Questa nozione 

ricorda la teoria del luogo di controllo di Rotter (1954), il cui postulato spiega come ogni persona 

interpreti gli eventi che le accadono in due modi diversi: avendo un luogo di controllo “interno” 

oppure avendo un luogo di controllo “esterno”. Avere un luogo di controllo interno significa 

credere che ciò che ci accade sia una conseguenza delle nostre azioni, mentre avere un luogo di 

controllo esterno significa credere che ciò che ci succede capiti a causa di fattori non dipendenti da 

noi, come ad esempio la fortuna, il destino, ecc. (Rotter, 1954). A livello scolastico potrebbe essere 

interessante scoprire che tipo di luogo di controllo posseggano gli allievi: per esempio, se un allievo 

pensa di aver preso un brutto voto perché non ha studiato a sufficienza significa che presenta un 

luogo di controllo interno, si assume cioè la responsabilità del risultato finale. Se un allievo invece 

attribuisce l’aver preso un voto negativo alla complessità del compito a lui presentato, oppure al 

professore pensando che “ce l’abbia con lui”, allora questo alunno dimostra di avere un luogo di 

controllo esterno e questo modo di pensare potrebbe rivelarsi per lui alquanto problematico per la 

continuazione del percorso scolastico (e di vita). 

L’ultimo fattore che sostiene lo sviluppo di una motivazione intrinseca è la sensazione di 

appartenenza, il fatto di sentirsi vicino agli altri, di sentirsi parte di un gruppo (Ryan & Deci, 1985). 

Questa nozione è facilmente traslabile in ambito scolastico e fa riferimento alla creazione di un 

buon gruppo classe, infatti se all’interno della classe si sviluppano delle relazioni positive tutta la 

classe ne trarrà beneficio e gli allievi saranno più portati a sviluppare una motivazione di tipo 

intrinseco. Il concetto di motivazione estrinseca si trova sul lato opposto del continuum, si oppone 

al concetto di motivazione intrinseca in quanto si riferisce al fatto di compiere un certo 

comportamento per ottenere un qualsiasi tipo di beneficio (in ambito scolastico potrebbe essere una 

valutazione positiva), oppure per evitare di ricevere una punizione (Dörnyei, 2001). Sul continuum 
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tra la motivazione estrinseca e la motivazione intrinseca si situano altri tipi di motivazione, 

nell’ordine: la regolazione esterna (il comportamento è controllato e causato dall’esterno, per 

esempio: eseguire i compiti così si evitano problemi); la regolazione introiettata (svolgere una certa 

attività per evitare il senso di colpa o per aumentare l’autostima, per esempio: svolgere i compiti 

perché così l’insegnante “si fa una buona idea” dell’alunno); la regolazione per identificazione 

(attribuire un valore a certi comportamenti e comportarsi di conseguenza, per esempio: “fare i 

compiti perché la persona valuta che sia importante); la regolazione integrata (simile alla 

motivazione intrinseca, con la differenza che si assume un comportamento per ottenerne un 

beneficio, ad esempio: fare i compiti perché si è desiderosi di comprendere l’argomento). Inoltre, 

esiste anche l’amotivazione, ovverossia l’assenza completa di regolazione e motivazione (Ryan & 

Deci, 2000). 

2.3 La teoria di Vroom  

La teoria di Vroom, soprannominata VIE in inglese (Valence, Instrumentality, Expectance) unisce 

aspetti sociali ad aspetti più cognitivi. Questa teoria si basa su tre concetti fondamentali, quello di 

aspettativa, quello di valenza e quello di strumentalità (Van Eerde & Thierry, 1996). La valenza è 

definita come: “all possible affective orientations toward outcomes, and it is interpreted as the 

importance, attractiveness, desirability, or anticipated satisfaction with outcomes” (Van Eerde & 

Thierry, 1996, p. 576), in altre parole l’attrattività della ricompensa che si riceverà dopo aver 

assunto un certo comportamento. L’aspettativa fa riferimento alla probabilità di ricevere un certo 

risultato dato un determinato sforzo, alla probabilità che se una persona svolge una determinata 

azione possa ricevere la ricompensa desiderata oppure no. Da ultimo, la strumentalità fa riferimento 

al legame che c’è tra lo sforzo dato e l’ottenimento di un risultato finale, ovvero una persona si 

domanda che cosa potrà ottenere dato un certo sforzo (Van Eerde & Thierry, 1996). La 

motivazione, secondo questa teoria, sarebbe data dal prodotto tra la valenza, la strumentalità e 

l’aspettativa. Oxford e Shearin (1994) riassumono molto bene la teoria di Vroom, dicendo che 

essenzialmente le persone si pongono queste domande: 

 

1) Does the outcome, such as a good grade, have value (valence)? 2) Will the outcome yield 

other positive results (instrumentality), such as a useful skill, job advancement, or 

graduation? 3) Are my actions likely to lead to success (expectancy)? (Oxford & Shearin, 

1994, p. 19) 
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 L’aspettativa è influenzata, oltre che dalla nostra autostima, anche dal nostro senso di auto-

efficacia, se mi sento in grado di svolgere determinate attività, se so che sono capace di svolgere 

determinati compiti allora avrò tendenza a pensare che posso ottenere un certo risultato (Oxford & 

Shearin, 1994). In ambito scolastico questa teoria è facilmente applicabile, significherebbe che gli 

allievi potrebbero chiedersi, ad esempio per decidere se continuare o meno lo studio del francese in 

terza media: “quali sono le mie probabilità di poter accedere al corso di francese l’anno prossimo? 

(aspettativa), quanto è importante per me poter continuare con il francese? (valenza), a cosa mi 

servirà continuare? (strumentalità).” 

2.4 L’L2 Motivational self system 

Inizialmente la teoria psicosociale di Gardner era dominante, quest’ultima è poi stata completata da 

approcci più cognitivi come quello di Vroom e al momento attuale, una delle teorie dominanti negli 

studi concernenti la motivazione è quella di Dörnyei chiamata “L2 Motivational self system” 

(abbreviato in L2MSS). Questa teoria si basa su tre concetti, “l’ideal L2 self”,  

“l’ought-to L2 self” e “la L2 learning experience” (Dörnyei, 2009). “L’ideal L2 self” ricorda in 

alcuni tratti il concetto di motivazione integrativa proposto da Gardner, mentre “l’ought-to L2 self” 

presenta somiglianze con il concetto di motivazione strumentale proposto dagli stessi autori. 

“L’ideal L2 self” corrisponde all’internalizzazione della persona che vorremmo diventare in termini 

linguistici, la competenza linguistica che una persona vorrebbe raggiungere (Anderson, 2019). 

Dörnyei (2009) spiega che: “if the person we would like to become speaks an L2, the ‘ideal L2 self’ 

is a powerful motivator to learn the L2 because of the desire to reduce the discrepancy between our 

actual and ideal selves” (p. 29). “L’ought-to L2 self” invece, corrisponde alle esigenze provenienti 

da terze persone (docenti, genitori, amici, ecc.) che i discenti percepiscono e pensano di dover 

soddisfare per non deludere le aspettative e per non dare un’immagine negativa di loro stessi 

(Dörnyei, 2009). Queste prime due dimensioni componevano inizialmente il modello, che però 

Dörnyei (2009) ha deciso di  modificare con il tempo, rendendosi conto che: 

 

 for some language learners the initial motivation to learn a language does not come from 

internally or externally generated self images but rather from successful engagement with the 

actual language learning process (e.g. because they discover that they are good at it). 

(Dörnyei, 2009, p. 29) 
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 Grazie a questa riflessione ha introdotto la terza componente del modello, la “L2 learning 

experience”, “which concerns situated, ‘executive’ motives related to the immediate learning 

environment and experience (e.g. the impact of the teacher, the curriculum, the peer group, the 

experience of success) (Dörnyei, 2009, p. 29). L’influenza, in particolare degli insegnanti, sulla 

motivazione degli allievi è stata ampiamente studiata (Kaboody, 2009). L’importanza 

dell’esperienza di successo è stata anche già trattata precedentemente (Bandura, 2010), così come 

l’importanza della sensazione di appartenenza (Ryan & Deci, 1985). Dörnyei (2009) scrive che 

“l’Ideal L2 self” può essere un elemento fortemente motivatore, a condizione che:  

 

         (1) the learner has a desired future self-image, (2) which is elaborate and vivid, (3) which is 

perceived as plausible and is in harmony or at least does not clash with the expectations of 

the learner’s family, peers and other elements of the social environment, (4) which is 

regularly activated in the learner’s working self-concept, (5) which is accompanied by 

relevant and effective procedural strategies that act as a roadmap towards the goal, and 

finally (6) which also contains elaborate information about the negative consequences of not 

achieving the desired end-state. (Dörnyei, 2009, p. 20)  

 

Questo modello si rivela interessante per cercare di individuare dove risiedono le motivazioni 

principali degli allievi, e quindi in un secondo momento anche per poter capire come poi poter 

intervenire (su influenze esterne, sulla proiezione nel futuro della persona, oppure su strategie più 

immediate all’interno della classe, a livello didattico).   
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3. Metodologia 

3.1 Partecipanti  

Questo lavoro di ricerca ha raccolto dei dati qualitativi mediante delle registrazioni e dei dati 

quantitativi sottoponendo al campione di riferimento un questionario digitale ( i dati raccolti non 

sono  significativi statisticamente) . Questo doppio approccio permette da un lato, di accogliere le 

sfumature di senso esposte dagli allievi nelle loro discussioni, e dall’altro di ordinare per 

importanza i fattori che giocano un ruolo nella riflessione dei giovani concernente il corso 

opzionale di francese in terza media. 

Il campione di riferimento, la classe che è stata coinvolta per lo sviluppo di questa ricerca è la 2B 

della scuola media di Bedigliora, ed è stata scelta poiché la docente in formazione ha avuto modo di 

conoscere gli allievi e di insegnare nella loro classe nell’anno scolastico 2018/2019 (durante la 

pratica professionale del primo anno di Master), mentre nell’anno scolastico in corso la docente non 

insegna in classi di seconda media. Il coinvolgimento di questa classe è stato possibile grazie al 

consenso e alla disponibilità di Maria Grazia Binotto-Pedretti, la DR della docente in formazione e 

l’insegnante responsabile del corso di francese della 2B, nonché grazie al sostegno del Direttore, il 

signor Roberto Lironi. La sede in cui si è svolta la ricerca, la scuola media di Bedigliora, è una sede 

scolastica di dimensioni ridotte, essa infatti non conta più di 300 allievi complessivi. I 18 allievi (8 

ragazzi e 10 ragazze) della 2B rappresentano quindi il campione di riferimento su cui si basa la 

ricerca. Essi mostrano generalmente un atteggiamento entusiasta durante il corso di francese, 

accogliendo favorevolmente tutte le attività didattiche proposte e dimostrandosi partecipativi. Un 

paio di allievi, esuberanti e energici, sono talvolta più inclini alle chiacchiere. Non sono presenti 

allievi con DSA e il gruppo classe pare essere abbastanza coeso. 

3.2 Fasi del lavoro di diploma  

La docente in formazione ha fatto visita alla classe nel mese di dicembre, con lo scopo di chiedere 

agli allievi se fossero disposti ad aiutarla, partecipando ad una ricerca. Tutta la classe ha assentito, 

mostrandosi parecchio interessata. Come da accordi presi con la docente responsabile del corso di 

francese della classe, la docente in formazione si reca nel mese di marzo nella suddetta classe per 

poter svolgere le attività previste. La durata prevista delle attività era di due ore scolastiche (100 

minuti) e queste ultime si sarebbero svolte al termine di una valutazione sommativa, in modo da 

non “interrompere” il programma scolastico. Il giorno dell’attività, un allievo è risultato assente. 
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Nella prima parte dell’ora, la docente in formazione ha mostrato agli allievi un PowerPoint (cfr. 

Allegato 1) per introdurre l’argomento di discussione e per portare gli allievi a riflettere 

attentamente a diversi aspetti legati alla scelta o meno del francese come opzione l’anno seguente. 

In un secondo momento, sono stati formati sei gruppi da tre allievi ciascuno e a ogni gruppo è stata 

distribuita una scheda con alcune domande grazie alle quali i vari componenti del gruppo sono stati 

portati a riflettere e in seguito a proporre delle risposte comuni.  
Tabella 3.1 – Contenuti questionario scritto 

Numero domanda Contenuto 

1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7 Rapporto degli allievi con le lingue straniere 

8 Ideal L2 self 

9, 10 Rapporto degli allievi con la lingua francese 

 

Questa scheda è stata elaborata con l’idea di far riflettere gli allievi dapprima in modo più ampio 

riguardo le lingue in generale e in un secondo tempo condurli alla lingua francese nello specifico. 

Le varie discussioni all’interno dei gruppi sono state registrate mediante dittafono, per poter 

cogliere ulteriori aspetti e sfumature dei pensieri e ragionamenti degli alunni, che non verrebbero 

altrimenti recensiti basandosi solo sulle risposte scritte. I gruppi sono stati liberi di esprimersi 

liberamente, in quanto la docente in formazione sorvegliava il corretto svolgimento dell’attività 

dalla cattedra e interveniva solo in caso di dubbi o domande. Questa prima parte dell’attività ha 

coinvolto gli allievi per 50 minuti. Le risposte date da ogni gruppo sono state in seguito analizzate e 

inserite in una tabella che le riassume (cfr. Allegati 2 e 3). Le osservazioni espresse dagli allievi, 

ottenute tramite l’ascolto delle registrazioni sono state trascritte in corsivo. Nella seconda parte 

dell’attività, anch’essa durata 50 minuti, è stato chiesto, in aula informatica, agli alunni di 

completare individualmente un questionario digitale (https://forms.gle/sdEYNCnjxJ9oxrop8 - cfr. 

Allegato 4). Quest’ultimo è stato sviluppato tenendo conto dei punti salienti che caratterizzano il 

quadro teorico illustrato sopra e contiene 24 item.  

 

 

 
  

https://forms.gle/sdEYNCnjxJ9oxrop8
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Tabella 3.2 – Contenuti del questionario digitale  

Item nr° Contenuti  
1 -Sensazione d’appartenenza (Ryan & Deci, 

1985) 
 
-L2 Learning Experience (Dörnyei, 2009) 
 

2 -Motivazione a orientamento strumentale 
(Gardner & Lambert, 1968) 
 
-Motivazione estrinseca (Ryan & Deci, 1985) 
 
-Ideal L2 self (Dörnyei, 2009) 
 

3 -Motivazione a orientamento integrativo 
(Gardner & Lambert, 1968) 
 

4 -Auto-efficacia (Bandura, 2010) 
 
-L2 Learning Experience (Dörnyei, 2009) 
 

5, 6 -L2 Learning Experience 
 
-Ought-to L2 self (Dörnyei, 2009) 
 

7 -Motivazione intrinseca (Ryan & Deci, 1985) 
 

8, 20 -Ought-to L2 self (Dörnyei, 2009) 
 

9, 19 -Regolazione per identificazione (Ryan & Deci, 
1985) 
 

10, 11, 12, 13, 14, 15 -Auto-efficacia (Bandura, 2010) 
 

16, 17, 18  -Luogo di controllo (Rotter, 1954) 
 

21 -Regolazione esterna (Ryan & Deci, 1985) 
 

22 -Auto-efficacia (Bandura, 2010) 
 
-L2 Learning Experience (Dörnyei, 2009) 
 

23 -Situazione scolastica 
 

24 -Desiderio o meno di frequentare il corso 
opzionale di francese in terza media  
 

 

Nella tabella 3.2 è possibile vedere il riferimento teorico sulla base del quale l’item è stato 

elaborato. Gli item 10, 11, 12, 13, 14, 15 sono stati ideati prendendo spunto dal Portfolio Europeo 

delle lingue e dal Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese. 
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Il questionario è composto da 3 sezioni, nelle prime due per ogni affermazione lo studente può 

scegliere quanto è d’accordo o in disaccordo con essa, cerchiando un numero che va da 1 a 4, 

mentre nella seconda e nella terza dovrà rispondere selezionando le risposte: “Sì”, “No”, “Non lo 

so”, “Sì, senza problemi”, “Si, con qualche difficoltà ma ci riesco”, “No, devo ancora migliorare”. 
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4. Presentazione e interpretazione dei risultati  

4.1 Lavoro a gruppi 

Gli scambi tra allievi hanno portato in più occasioni a risposte date di comune accordo, mentre 

talvolta hanno dato luogo a discussioni siccome i membri del gruppo avevano opinioni diverse tra 

loro. Di seguito le tabelle presenteranno i principali risultati emersi dalle loro discussioni.  

 
Tabella 4.1 – Domanda numero 1 

Quali lingue conoscete? 

Italiano, tedesco, francese, inglese, gaelico, dialetto, portoghese 

Diverse interpretazioni del verbo “conoscere” 

Legame tra senso di efficacia e conoscenza di una lingua 

 

La prima cosa che colpisce nelle risposte alla domanda riportata nella tabella 4.1 è la diversa 

interpretazione della domanda, più in particolare la diversa interpretazione del verbo “conoscere”. 

In effetti, la definizione della conoscenza di una lingua è variabile a seconda dell’opinione della 

persona, si può affermare di conoscere una lingua quando si è in grado di riconoscerla, quando si è 

in grado di comprenderne parte dei discorsi, quando si è in grado di esprimersi anche parzialmente 

in lingua oppure si può essere dell’avviso che conoscere una lingua significa saperla parlare alla 

perfezione o sapersi esprimere in ogni circostanza. La domanda era stata volutamente lasciata 

aperta a più interpretazioni, per poter accogliere le varie ipotesi degli allievi che si mostrano in 

effetti diverse tra loro. Due gruppi non si pongono nemmeno la domanda ed elencano sicuri le 

lingue che conoscono (che sanno parlare), all’interno di un altro gruppo invece l’interrogativo 

appare chiaramente “ma tipo quelle che sappiamo parlare?” mentre la risposta è “soffocata” da un 

altro dubbio: “Tedesco ma poco però”, tentennamento che riassume le perplessità di altri due 

gruppi. Questi ultimi si interrogano infatti sulla legittimità di inserire tra le lingue conosciute anche 

una lingua che si pensa di non saper parlare molto bene (“Inglese anche se lo conosco poco?”). La 

maggior parte degli alunni decidono di inserire tra le lingue che conoscono anche quelle che 

ritengono di non saper parlare molto bene, tra cui anche quelle apprese a scuola. Una possibile 

spiegazione a questa decisione risiede nel sentimento di auto-efficacia; in effetti, dai dati ricavati 

dal questionario digitale (che verranno analizzati in un secondo tempo) sembrerebbe che tutti gli 

alunni possiedano un buon senso di auto-efficacia per la materia francese. Il fatto che annoverino 

anche lingue straniere nelle lingue “conosciute” potrebbe essere segno di un buon senso di auto-
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efficacia anche in queste ultime. Probabilmente non è importante riuscire a esprimere tutto 

esattamente come lo si vorrebbe, bensì possedere la consapevolezza di saper-fare alcune cose in 

lingua.   

Dalle registrazioni si evince anche che il dialetto ricopre un ruolo, anche se non molto chiaro, nella 

metà dei gruppi. Se un gruppo si pone la domanda: “Dialetto! È una lingua?” (rispondendovi 

negativamente siccome si riteneva di conoscerla poco), per un altro non c’è dubbio che lo sia, 

mentre per un ultimo è evidente il contrario. I pareri sono quindi diversi. Quando parlano di dialetto 

i giovani citano alcuni esempi, come “la cadréga”, che ci fa pensare che si riferiscano al dialetto 

ticinese. Se per le altre lingue la linea degli alunni è piuttosto comune, per il  dialetto le opinioni 

sono molto più varie. Potrrebbe rivelarsi interessante capirne il motivo attraverso un ulteriore 

approfondimento dell’argomento. 

 
Tabella 4.2 – Domanda numero 2 

Come le avete imparate? 

Apprendimento grazie a genitori e docenti 

 

Per quanto riguarda la seconda domanda, tutti i gruppi hanno risposto velocemente e senza grandi 

differenze, sono tutti concordi e affermano di aver imparato la lingua madre a casa tramite le 

rispettive famiglie e le lingue straniere a scuola per il tramite dei docenti. Questo rinvia alla teoria 

di Gardner, che postula che l’apprendimento della lingua materna ha luogo tramite il processo di 

identificazione (1968). Un solo gruppo ha citato come unica fonte di apprendimento di una lingua la 

scuola, probabilmente dimenticandosi, o dando per scontato, il ruolo dei genitori e della famiglia 

nello sviluppo e nella conoscenza della lingua materna. 

 
Tabella 4.3 – Domanda numero 3 

Se conoscete un’altra lingua oltre all’italiano, ritenete utile conoscerla? Sì o no? E perché? 

Utilità dell’apprendimento di una lingua 

Rispondere a un bisogno comunicativo 

Motivazione estrinseca e ad orientamento integrativo 

 

Tutti i gruppi sono concordi nell’asserire che è utile conoscere un’altra lingua oltre all’italiano, e 

questo principalmente per tre motivi secondo la maggior parte degli allievi: per le vacanze, per il 

futuro professionale e per il futuro scolastico. Le loro motivazioni sono, secondo Gardner (1968) 

motivazioni a orientamento strumentale, mentre Ryan e Deci (1985) le classificherebbe come 
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motivazioni estrinseche. Questo tipo di risposte possono in parte essere attribuibili alla 

formulazione della domanda che verte direttamente sull’utilità e non sul piacere, indirizzando 

quindi in qualche modo la risposta su un tipo di motivazione piuttosto che sull’altro (estrinseca 

piuttosto che intrinseca, a orientamento strumentale piuttosto che a orientamento integrativo). In 

generale i gruppi non hanno approfondito in modo particolare il perché ritengono utile o importante 

apprendere nuove lingue, sono rimasti un po’ vaghi e non hanno citato situazioni particolari 

(esempio: “anche per chiedere delle cose”, ma queste “cose” non vengono precisate). Alcuni si 

indirizzano più su questioni personali e relativamente più vicine alla loro realtà, quali l’accesso a 

certe scuole che secondo loro sarebbe possibile solo conoscendo determinate lingue, mentre la 

maggioranza imposta un discorso più generale basato sull’utilità nella vita. 

Interessante notare come l’accento di due gruppi sia posto sulla comunicazione, più in particolare 

sulla capacità di saper comprendere, porre e rispondere a delle domande, e questo sia nel contesto 

del tempo libero, sia nel contesto lavorativo. Un gruppo, che ha approfondito un pochino di più la 

questione, è arrivato a stilare una “classifica” di importanza delle lingue, con l’inglese in testa con 

la motivazione principale che è la lingua che più persone parlano, la lingua più internazionale. 

Interessante però notare che altre due allieve del gruppo difendono la posizione sia del francese che 

del tedesco, dicendo che comunque sono anch’esse lingue utili e parlate sia in Svizzera che nel 

mondo. 

 
Tabella 4.4 – Domanda numero 4  

Vi piace l’idea di imparare un’altra lingua oltre all’italiano? Sì o no? E perché? 

Utilità dell’apprendimento di una lingua 

Rispondere a un bisogno comunicativo 

Motivazioni a orientamento integrativo e estrinseche 

 

Le risposte a questa domanda non si discostano in modo particolare dalla domanda precedente, 

parecchi gruppi davano la stessa motivazione basata sull’utilità nella vita e l’importanza per poter 

andare in posti dove si parlano diverse lingue. Un gruppo indica che conoscere più lingue permette 

anche di essere più colti, lega quindi in qualche modo la nozione della conoscenza della lingua a 

qualcosa di prestigioso, ben visto e vantaggioso. Si ci basiamo sul presupposto che la maggior parte 

delle persone desidererebbero essere colte, è possibile stabilire un parallelismo con il “L2 

Motivational self system” di Dörnyei (2009) e in modo particolare con il suo concetto di “ideal L2 

self”, che si basa sulla discrepanza tra la persona che vorremmo essere e la persona che siamo. Se 

secondo quel gruppo apprendere altre lingue ci rende più colti, ed essere colti è un nostro obiettivo, 
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è possibile dire che una delle motivazioni per l’apprendimento di altre lingue risiede nel fatto di 

voler diminuire la discrepanza tra quello che vorremmo essere e quello che siamo attualmente. 

Inoltre, questa risposta accorda anche parecchia importanza allo sguardo che gli altri portano sulle 

persone, secondo i membri di questo gruppo si acquisirebbe in qualche modo un certo “prestigio”, 

una certa conoscenza, e quindi lo sguardo che le persone avrebbero su di loro sarebbe sicuramente 

positivo. Potremmo dunque pensare che da una parte si apprende per motivi quali l’utilità per se 

stessi, ma da un altro lato, come enunciato da Dörnyei (2009), lo si fa anche per apparire migliori 

agli occhi degli altri, perché il loro sguardo su di noi è importante (se si fa riferimento alla teoria di 

Dörnyei riguardante l’”Ought-to L2 self”). I componenti di un altro gruppo affermano che imparare 

altre lingue migliorerebbe il loro lessico nella lingua straniera, poiché, proseguono, secondo loro vi 

sono similitudini fra varie parole in diverse lingue e che quindi conoscerne alcune facilita 

l’apprendimento di altre. 

 
Tabella 4.5 – Domanda numero 5 

Ritenete che conoscere l’italiano o un’altra lingua che conoscete vi sia utile per imparare il francese? 

Somiglianza 

Metodo di studio 

 

Tutti i gruppi sono concordi e consapevoli nel dire che l’apprendimento di una lingua può facilitare 

l’apprendimento di un altra, in parecchi citano l’esempio della somiglianza tra francese e italiano, 

molto probabilmente perché il francese è la lingua straniera che studiano da più tempo. Un gruppo 

discute anche del tedesco, lingua che hanno cominciato a studiare nell’anno in corso e dicono di 

non trovare particolari somiglianze con l’italiano né con il francese, però afferma che è possibile 

applicare lo stesso metodo di studio che utilizzano per il francese.  

 
Tabella 4.6 – Domanda numero 6 

Ci sono lingue che vi piacciono più di altre? Quali? E perché?  

Opinioni diverse 

Motivazioni intrinseche - divertimento nell’apprendimento 

Motivazioni estrinseche, a orientamento strumentale - utilità percepita 

Motivazione integrativa – lingua famiglia d’origine 

Teoria di Vroom, senso di auto-efficacia, luogo di controllo – rendimento scolastico 
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Questa domanda ha generato diversi ragionamenti. Quattro gruppi su sei affermano di avere delle 

lingue preferite. Un gruppo afferma che è difficile fare l’elenco delle lingue preferite, in quanto 

sono un discorso molto personale e soggettivo, di difficile generalizzazione. Citano in particolar 

modo l’esempio dell’inglese, dicendo che per alcuni membri del gruppo è più bello di altre lingue 

perché più parlato nel mondo, mentre per altri questo non è vero. Qualcuno asserisce inoltre di 

preferire il francese perché più “facile” quando un terzo membro interviene dicendo che ognuno 

può avere le sue motivazioni, che possono essere diverse tra loro. In effetti, le motivazioni, citate 

dagli allievi, che stanno alla base della preferenza di una lingua piuttosto che di un'altra sono 

variegate ma si possono riassumere principalmente in quattro categorie: la motivazione intriseca, la 

motivazione estrinseca, la motivazione ad orientamento strumentale, la facilità di apprendimento e 

il rendimento scolastico. 

All’interno di un gruppo qualcuno afferma di adorare il francese e l’inglese, il francese perché è 

“bello da sentire e da scrivere”. Questa persona fa dunque riferimento a una sorta di piacere 

intrinseco, indipendente dall’utilità percepita della lingua (e quindi indipendentemente dal suo 

valore estrinseco). Inoltre, un altro elemento che ci mostra che alcune persone del gruppo sono 

intrinsecamente attratte dalle lingue è il fatto che qualcuno asserisce che è divertente imparare le 

lingue. I compagni assentono, tutti d’accordo con questa affermazione. Sarebbe interessante sapere 

il perché si divertono e da cosa dipende questo divertimento, argomento che potrebbe meritare 

ulteriori approfondimenti. Potrebbe trattarsi di un fenomeno legato all’ambiente in classe, alla 

sensazione di appartenenza (Ryan & Deci, 1985) ad esempio. In ogni caso il divertimento 

nell’apprendimento sembra essere un chiaro segnale di motivazione intrinseca. All’interno di un 

altro gruppo vi è una persona che manifesta un pensiero molto simile, affermando che il francese 

“mi piace di per sé”. Questi elementi portano a pensare che le lingue che più piacciono ad alcuni 

giovani si basano proprio su questo tipo di motivazione.  

Gli allievi sembrano inoltre portati ad amare lingue per le quali riescono a intravedere un’utilità che 

sia a livello scolastico o professionale, si riferiscono dunque un tipo di motivazione estrinseco, 

strumentale. Un’altra chiave di interpretazione potrebbe essere data dalla teoria di Vroom, la VIE 

(Van Eerde & Thierry, 1996), secondo la quale è possibile che ai giovani piacciano determinate 

lingue per le quali lo sforzo da impiegare per apprenderle è minimo (semplicità), ma l’obiettivo che 

si può raggiungere è grande (utilità professionale o rendimento positivo). Un’ulteriore appunto può 

essere fatto prendendo come base la teoria dell’auto-efficacia di Bandura (2010) e il luogo di 

controllo di Rotter (1954). Alcuni allievi hanno asserito di amare delle lingue perché hanno un buon 

rendimento in quella materia. Basandoci sulle teorie citate sopra, si potrebbe fare un ragionamento 

inverso e pensare che siccome l’allievo ottiene un buon rendimento, allora è portato a amare quella 
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lingua. Questo potrebbe essere spiegato dal fatto che se un allievo sviluppa un buon senso di auto-

efficacia legato a una lingua, nonché un luogo di controllo interno che gli permette di attribuirsi i 

suoi meriti, allora sicuramente proverà sensazioni positive rispetto alla lingua (materia). In altre 

parole, se una persona ottiene un buon rendimento in una determinata materia, e se questa persona è 

consapevole che il buon rendimento è merito dei suoi sforzi, allora è probabile che la materia in 

questa potrà piacere molto alla persona. 

Dal un gruppo scaturiscono inoltre ulteriori interessanti spunti di analisi, un membro del gruppo 

afferma di adorare il dialetto, perché non è solo una lingua, bensì una cultura. Questo sembra essere 

un chiaro riferimento ad un tipo di motivazione integrativa (Gardner, 1968), basata sull’interesse 

della persona verso un determinato gruppo, società. Un altro membro del gruppo dice di adorare il 

portoghese e rivela che sua madre è di quella nazionalità, anche questo si può attribuire allo stesso 

tipo di motivazione, al desiderio di integrarsi in una determinata comunità linguistica (in questo 

caso, quella di origine). 

 
Tabella 4.7 – Domanda numero 7 

Ci sono lingue che vi piacciono meno di altre? Quali? E perché?  

Italiano, tedesco 

Difficoltà d’apprendimento 

Grammatica 

 

Le risposte a questa domanda sono state molto omogenee sia all’interno dei gruppi di lavoro, sia tra 

i vari gruppi e consistono principalmente in due tipologie di risposta: quelle che sostengono che le 

lingue che non piacciono sono più difficili di altre, e quelle che sostengono che le lingue che non 

piacciono sono quelle in cui si fa più grammatica a scuola. Le due lingue che piacciono di meno tra 

gli allievi sono l’italiano e il tedesco, e in entrambi i casi, da quello che si evince dalle registrazioni, 

le motivazioni sono legate a come vengono trattate queste materie a scuola. Per quanto riguarda 

l’italiano, gli allievi non apprezzano la grammatica e le numerose regole da apprendere e rispettare, 

mentre ne apprezzano i lati più legati alla comunicazione. Questo è compatibile con quanto si cerca 

di fare nell’apprendimento delle lingue straniere, ovvero di porre l’accento sulla comunicazione e 

sul saper-fare in lingua. Per quanto riguarda invece il tedesco, tre gruppi sono d’accordo 

nell’affermare che non piace poiché lo trovano complesso e una materia per la quale bisogna 

studiare molto. Questi risultati possono essere spiegati dal fatto che è il primo anno scolastico di 

tedesco per questi allievi, e potrebbe darsi che il loro senso di auto-efficacia in questa materia non si 

sia ancora ben formato. Inoltre, parecchi allievi citano le difficoltà di comprensione della lingua, è 
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possibile ipotizzare che sia, anche in questo caso, una questione di tempo investito 

nell’apprendimento, trovandosi gli allievi all’inizio del loro percorso di apprendimento. É anche 

possibile pensare che non piacciano i suoni più “duri” della lingua tedesca, e che dunque le 

motivazioni di questo rifiuto siano legate alla sonorità della lingua, diversa da quelle incontrate 

sinora. In ogni caso sarebbe interessante approfondire le motivazioni implicite che si celano dietro 

le loro affermazioni. 

 
 Tabella 4.8 – Domanda numero 8 

Avete già un’idea di che cosa vorreste fare dopo le scuole medie? Se sì, indicate la vostra idea.  

Diversità di progetti  

 

I progetti degli allievi sono variegati, c’è chi vuole proseguire con gli studi mentre e c’è chi si 

orienta piuttosto verso il settore professionale. Alcuni allievi sanno già con precisione cosa 

vorrebbero fare dopo le scuole medie, ma la maggior parte non ancora o non conosce bene il 

percorso che dovrebbe fare per arrivare al proprio obiettivo. Questo ha un’influenza sul loro “Ideal 

L2 self”, sulla proiezione della persona che vorranno essere in futuro. Dörnyei (2009) infatti, 

afferma che “l’Ideal L2 self” può aiutare a sviluppare e sostenere la motivazione 

nell’apprendimento delle lingue straniere a patto che quest’ultimo sia, tra le altre cose, sviluppato e 

preciso. Da quanto ascoltato, purtroppo pare che questo non sia spesso il caso, infatti i giovani 

sembrano riscontrare difficoltà a proiettarsi nel futuro. È possibile ipotizzare che questo possa 

essere dovuto alla loro giovane età e al fatto che il momento della “scelta”, avvenga solo al termine 

della scuola obbligatoria, in quarta media e quindi è possibile che i giovani comincino a riflettere 

sul loro futuro solamente in terza/quarta media. In tutte le scuole medie si cerca di proporre delle 

attività legate all’educazione alle scelte, così come postulato dal Piano di studio della scuola 

ticinese (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, p.48-49) e questo dato potrebbe indicare 

che potrebbe essere utile potenziare questo genere di attività. 

 
Tabella 4.9 – Domanda numero 9  

Pensate che il francese possa esservi utile per il vostro futuro? Perché? 

Assenso generale 

Motivazioni strumentali, estrinseche 

 

L’impressione che si ha ascoltando le risposte date alla domanda numero 9, è quella che tutti gli 

allievi abbiano una vaga idea dell’importanza del francese per il loro futuro, ma nessuno tra questi 
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riesce a identificarne chiaramente le ragioni. I loro discorsi rimangono molto generali, questo 

potrebbe in parte essere attribuibile a una loro mancanza di conoscenze riguardante le richieste a 

livello scolastico dei vari percorsi scolastici che gli si aprono dopo le scuole medie. È possibile 

ipotizzare che gli allievi diano per scontata l’utilità delle lingue straniere siccome sono inserite nel 

curricolo scolastico. La maggior parte dei gruppi pensa comunque che il francese possa essere utile 

in ambito lavorativo, scolastico e nel tempo libero, come già scritto in precedenza. 

 
Tabella 4.10 – Domanda numero 10 

Quali sono le cose a cui date peso per decidere se vi piacerebbe continuare o meno il francese l’anno 
prossimo? Elencatene tre, dalla più importante alla meno importante.  

Motivazioni estrinseche, ad orientamento strumentale – soddisfazione bisogni comunicativi, utilità futura 

Motivazioni intrinseche – curiosità, piacere 

Onere scolastico 

 

Dopo aver riflettuto sulle risposte da dare alle altre domande, quando si è trattato di esplicitare quali 

siano le motivazioni che stanno alla base di un’eventuale scelta di proseguire o meno il francese, gli 

allievi citano principalmente: il piacere, la curiosità, il bisogno di comunicare, l’utilità (scolastica o 

professionale), l’impegno richiesto dalle altre materie. Si tratta perciò di motivazioni che sono già 

state esaminate in altre domande: la motivazione intrinseca (la curiosità, il piacere), la motivazione 

estrinseca, la motivazione ad orientamento strumentale, volta ad ottenere qualcosa (l’utilità in 

termini scolastici o professionali futura, la soddisfazione di bisogni comunicativi) e l’onere richiesto 

dalle altre materie scolastiche. Questo aspetto è l’unico che sembra non poter essere letto attraverso 

una delle teorie enunciate nel quadro teorico, ma che potrebbe venir spiegato dalle particolarità del 

sistema scolastico ticinese. In terza media infatti, gli allievi vengono suddivisi in due tipologie di 

corsi in funzione del loro rendimento a matematica e tedesco, il corso attitudinale e il corso base. 

Inoltre, con l’avanzare nel percorso scolastico le richieste della scuola sono sempre più elevate e di 

conseguenza anche il relativo impegno degli studenti dovrebbe aumentare. In questo senso, gli 

allievi indicano di effettuare un’analisi dell’impegno che verrà richiesto in terza media, e, se 

giudicato importante, potrebbero decidere di non aggiungere una materia che potrebbe metterli in 

difficoltà sul piano dello studio. È dunque probabile che siano in modo particolare gli allievi che 

presentano un profilo scolastico fragile a intraprendere questo tipo di ragionamento. Un unico 

intervento, da parte di un membro del gruppo 6, indica l’importanza dei genitori in questa scelta e 

quindi rimanda al “Ought-to L2 self”, indicando le esigenze e i desideri dei genitori come 

importanti. Interessante rimarcare l’ordine, la gerarchia di importanza dei fattori sopracitati. Al 
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primo posto, per cinque gruppi su sei vi è l’utilità, dunque la presenza di una motivazione perlopiù a 

orientamento strumentale, estrinseca, volta all’ottenimento di una qualche sorta di beneficio esterno 

o alla soddisfazione dei bisogni di comunicazione. Allo stesso modo, anche se in “posizioni” 

diverse all’interno dei gruppi, il piacere, l’interesse, la curiosità per la lingua (motivazioni piuttosto 

intrinseche) sono presenti in cinque gruppi su sei. Quattro gruppi su sei inoltre si preoccupano 

dell’onere scolastico che continuare a frequentare il corso di francese potrebbe rappresentare. 

Generalmente quindi, le motivazioni citate dagli allievi sono in primo luogo di tipo estrinseco e in 

secondo luogo di tipo intrinseco.  

4.2 Questionario digitale 

Il primo dato che possiamo ricavare dal questionario digitale è quello che corrisponde alla 

percentuale di allievi che si dimostra interessata a voler continuare lo studio del francese l’anno 

seguente (cfr. Figura 4.1), in questo caso pari all’88%. 

 
Figura 4.1– Item 24 

 

Questo significa che 15 allievi su 17 che hanno risposto al questionario, sembrerebbero intenzionati 

a voler proseguire con lo studio del francese. Questo risultato è  più alto rispetto alla media 

cantonale, i dati ufficiali situano infatti la percentuale intorno al 66% ogni anno (Ufficio 

dell’insegnamento medio, sezione statistiche, n.d.). In seconda analisi, si è proseguito con il 

sommare le percentuali degli allievi che hanno risposto 3 o 4 al questionario, si sono quindi 

selezionati tutti gli item che hanno un peso (importante o molto importante) nella riflessione degli 

allievi. Di seguito saranno esposti i dati di maggior rilevanza, con percentuali superiori al 50%, in 

ordine decrescente. Tutti gli allievi tranne uno, ossia il 94,3% della classe attribuisce un ruolo da 

importante a molto importante al rendimento di francese dell’anno in corso (cfr. Figura 4.3). 15 

allievi su 17 (pari al 88%) accordano importanza al piacere di imparare il francese (cfr. Figura 4.4). 

14 allievi su 17 (l’82% del totale) segnalano l’importanza dell’ambiente in classe e della possibilità 
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di frequentare certe scuole o professioni dopo la scuola media (cfr. Figura 4.2 e 4.10). Tra questi 

item è possibile fare delle ulteriori distinzioni. Per quanto riguarda l’item numero 2, concernente 

l’accesso a certe scuole o professioni dopo la scuola media, il 70% degli allievi indica che ricopre 

un ruolo molto importante nella loro riflessione. Per quanto concerne il piacere di imparare il 

francese e il rendimento dell’anno in corso (item 4 e 7), la percentuale che ha  affermato che questi 

elementi siano mlto importanti è la stessa per le due affermazioni, pari al 59%. L’ambiente in classe 

(item 1) invece riscuote “meno successo”, infatti solamente il 23,5% lo considera come un fattore 

molto importante per la decisione, la maggioranza (il 59%) lo considera “solamente” importante. 

Questo ci dà delle indicazioni utili per poter classificare in ordine di importanza i fattori che sono 

più salienti per gli allievi. 

Secondo queste cifre, al primo posto per importanza nella classifica dei fattori a cui gli allievi danno 

peso nella loro riflessione troviamo l’accesso a certe scuole o professioni dopo la scuola media (cfr. 

Figura 4.2). 

 
Figura 4.2– Item 2 

 
Questo risultato è coerente con i risultati analizzati in precedenza secondo i quali per i giovani, uno 

dei motivi principali che li spingerebbe a proseguire o interrompere lo studio del francese, è quello 

ad orientamento strumentale, la ricerca di un beneficio in termini scolastici o professionali. 

Nonostante un “Ideal L2 self” forse non così ben definito, come abbiamo potuto evincere dalle 

risposte di gruppo alla domanda numero 8, la maggior parte degli allievi ritiene importante tener 

conto di questo aspetto. È possibile emettere l’ipotesi che, nonostante parecchi allievi non sappiano 

ancora proiettarsi con precisione nel futuro, il loro ragionamento sia quello di “tenersi aperte la 

maggior parte di porte possibili”, cioè quello di non precludersi a priori la possibilità di frequentare 

un certo tipo di scuola o di cogliere elle opportunità  nella vita. In parecchi avevano citato 
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l’importanza del francese per l’accesso a certe scuole, ma ne vedevano anche l’utilità a livello 

professionale o nel tempo libero (vacanze) per cui è possibile che il francese, oltre che essere 

percepito come necessario (o viceversa  superfluo) per chi dispone già di un progetto ben definito, 

sia visto come un vantaggio supplementare, una conoscenza che permette, in determinati ambiti di 

godere di migliori condizioni (“Così se un cliente viene da me ed è francese gli posso rispondere”). 

L’importanza del valore estrinseco nella motivazione degli allievi a voler continuare o meno con lo 

studio del francese sembrerebbe quindi essere una componenente di peso nella loro riflessione. 

Al “secondo posto” a pari merito, nella nostra classifica dei fattori che influenzano maggiormente la 

riflessione degli allievi troviamo il rendimento e il piacere di imparare il francese (cfr. Figura 4.3 e 

Figura 4.4).  

 
Figura 4.3– Item 4 

 

 
Figura 4.4– Item 7 
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Durante il lavoro di gruppo svolto in precedenza, il rendimento non è stato messo in evidenza in 

modo particolare (l’onere scolastico generale sì), mentre dall’analisi del grafico (crf. Figura 4.3) si 

può notare che solo un allievo non lo ritiene un fattore importante. Il risultato è interpretabile in due 

modi diversi: una prima spiegazione risiede nel fatto che gli allievi hanno appreso grazie al 

PowerPoint che gli è stato presentato che se non si è in possesso della sufficienza alla fine dell’anno 

non è possibile proseguire con il corso di francese, una seconda spiegazione è legata al senso di 

auto-efficacia e alla “L2 Learning experience”. Secondo questo concetto infatti, se l’allievo sente di 

riuscire allora sarà più motivato nel voler continuare nell’apprendimento della lingua straniera. 

Parecchi allievi potrebbero stabilire un parallelismo tra il senso di auto-efficacia e il rendimento 

finale, percependo quest’ultimo come un valore “oggettivo” che stabilisce le loro competenze nella 

materia. Potrebbe rivelarsi interessante, al fine di confermare o inficiare questa ipotesi, condurre 

ulteriori analisi a questo riguardo.  

La maggior parte degli allievi (il 76,5%, cfr. Figura 4.3) afferma di terminare l’anno con un 

rendimento positivo (rendimento scolastico superiore al voto 5), quindi è possibile che il fatto di 

sentirsi competenti porti, come affermato da Bandura (2010) a sostenere la motivazione intrinseca, 

rinforzi cioè il piacere dello studio della materia. Un dato a sostegno di questa ipotesi viene dalla 

percentuale di risposta all’item 15, secondo il quale tutti gli studenti  affermano di essere 

consapevoli di essere capaci di dire e fare alcune cose in lingua. 

 
Figura 4.5– Item 15 

 

Questo dato, insieme agli altri raccolti sul saper fare in lingua da parte degli allievi, è incoraggiante 

e mostra quanto la consapevolezza di sentirsi competenti sia importante. Gli item 10, 11, 12, 13 e 

14, relativi al “saper-fare” degli allievi ottengono tutti percentuali molto elevate, che variano da un 

minimo di 65%  (Cfr. Figura 4.6) fino ad un massimo di 83% (Cfr. Figura 4.7 e Figura 4.8). 
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Figura 4.6– Item 11 
 

 
 
 
 

Figura 4.7– Item 13 
 
 

 
 

Figura 4.8– Item 14 
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Questo significa che la maggior parte degli allievi è consapevole di possedere delle competenze sia 

a livello produttivo che ricettivo nelle diverse abilità linguistiche. Il dato riguardante l’item 10 (65%  

degli allievi ritiene di riuscire, con qualche difficoltà a presentare se stesso e un’altra persona in 

francese”, cfr. Allegati 4) non è stato preso in considerazione perché è probabile che la 

formulazione poco precisa di quest’ultima ha portato gli alunni a dubitare di ciò che gli veniva 

richiesto, ha portato un poco di confusione non sapendo esattamente come interpretare il verbo 

“presentare” (forse le risposte sarebbero state diverse se fosse stato specificato cosa era atteso, per 

esempio: sei capace di dire quanti anni hai, quali sono i tuoi hobby, dove abiti, etc.).  

Interessanti anche le risposte all’item 9. 
 

 
Figura 4.9– Item 9 

 

Tutti gli allievi affermano di essere contenti di loro stessi quando imparano il francese. Questo 

rinvia loro molto probabilmente un immagine positiva di loro stessi e potrebbe esserci un legame tra 

questa risposta e il comprovato senso di auto-efficacia che provano gli allievi. Potrebbe infatti 

essere che, siccome gli allievi si percepiscono come capaci, sono anche contenti quando 

apprendono il francese.  

Oltre al rendimento di fine anno che possiamo come scritto sopra associare ad altre risposte che 

attestano del loro senso di auto-efficacia, la maggior parte degli allievi cita nei fattori che li 

influenzano nella riflessione il piacere di apprendere il francese. Tra il senso di auto-efficacia e il 

piacere, quindi la motivazione intrinseca intercorre un rapporto di interdipendenza, non sorprende 

quindi che questi due fattori si trovino al “secondo posto”  della classifica a pari merito. Ryan e 

Deci (1985) asseriscono infatti che la sensazione di soddisfazione, propria della motivazione 

intrinseca, che si ricava dall’apprendimento delle lingue derivi in parte dal senso di auto-efficacia 

(oltre che dall’autonomia e dalla sensazione di appartenenza).  



Scegliere di frequentare il corso opzionale di francese in terza media. Le motivazioni degli allievi. 

28 

Al “terzo posto” troviamo l’affermazione numero 1 riguardante l’importanza dell’ambiente in 

classe.  

 
Figura 4.10– Item 1 

 

10 persone su 17, il 59% degli allievi afferma che l’ambiente in classe è importante (cfr. Figura 

4.10). La sensazione di appartenenza e quindi il buon clima di classe, oltre che essere un elemento 

che sostiene lo sviluppo della motivazione intrinseca secondo Ryan e Deci (1985), è anche citato 

come rilevante, avente un influenza nella “L2 Learning experience” (Dörnyei, 2009). Da un certo 

punto di vista questo risultato potrebbe sorprendere, poiché gli allievi frequenteranno il corso 

opzionale di francese in terza media con altri allievi che con ogni probabilità non sono stati in classe 

con loro nei primi anni, ma è probabilmente un indicatore che segnala quanto per i giovani 

l’ambiente in classe sia importante per creare un buon clima di apprendimento. 

Appena fuori dal “podio”, scopriamo che per il 65% degli allievi (11 su 17) l’interesse per la cultura 

francese/dei paesi francofoni (cfr. Figura 4.11) svolgono un ruolo importante nella loro riflessione 

concernente il desiderio di voler proseguire o meno lo studio del francese. 
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Figura 4.11– Item 3 

 

Questo riflette quanto esposto da Gardner (1968) nel suo concetto di motivazione a orientamento 

integrativo e potrebbe significare che le attività di carattere più culturale svolte durante il corso di 

francese ottengono un discreto successo e permettono di attivare la curiosità degli allievi in questo 

senso.  

Questi primi quattro fattori, nonostante abbiano fatto l’oggetto di una “classifica” hanno in generale 

ottenuto l’assenso della maggior parte della classe. Altri fattori invece, non risultano essere 

determinanti nelle loro riflessioni, come ad esempio la scelta degli amici (cfr Figura 4.12). 

 
Figura 4.12– Item 6 

 

Per il 65% degli allievi, cioè per 11 allievi su 17, la scelta dell’amico non è rilevante, non ha alcun 

legame con la loro scelta. Questo potrebbe essere interpretato come un segno di maturità da parte 
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degli alunni, che sono in grado di compiere delle scelte in modo autonomo e senza lasciarsi 

influenzare da terzi (in questo caso gli amici). 

 
 

Figura 4.12– Item 3 
 
Per quanto riguarda i genitori, che sono anch’essi persone che potrebbero influenzare la scelta degli 

allievi, per 10 persone su 17 (circa il 59%) l’opinione dei genitori assume un ruolo importante nello 

sviluppo del loro pensiero riguardo il prosieguo o meno del francese l’anno successivo. È possibile 

mettere in correlazione questo dato con le risposte agli item 20 e 21. 

 
Figura 4.14– Item 20 
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Figura 4.15– Item 21 

 

L’88% degli allievi pensa infatti che i genitori desidererebbero che i figli proseguissero con lo 

studio del francese. Quasi la totalità della classe quindi, 15 allievi su 17, sono quindi convinti che i 

genitori vorrebbero che loro continuassero, ma solo 10 allievi affermano di dar peso alle 

convinzioni dei genitori. Sei allievi però affermano che se non ascoltano quanto detto dai genitori 

potrebbero incorrere in qualche sorta di punizione. Andando a guardare nel dettaglio le risposte 

individuali di questi sei allievi, si nota che tutti e sei hanno risposto selezionando la risposta 3 o 4 

all’item 8 riguardante l’opinione dei genitori. In altre parole è possibile che gli allievi che “temono” 

la reazione dei genitori accordino automaticamente importanza all’opinione dei genitori per non 

voler incorrere in una punizione. Se così fosse, la percentuale reale riguardante l’importanza 

dell’opinione dei genitori si abbasserebbe parecchio e potrebbe sembrare poco importante. Se 

secondo Dörnyei (2009) e “l’Ought to L2-Self” è vero che gli alunni potrebbero percepire le 

aspettative dei genitori, da queste risposte sembrerebbe che gli allievi riflettano alla questione in 

modo indipendente. È tuttavia vero che è possibile pensare che gli allievi abbiano voluto dimostrare 

di essere autonomi (dopotutto si tratta di giovani adolescenti di 12 anni), dando delle risposte che 

non rispecchiano forse completamente la realtà, per poter dare, sempre secondo il principio 

“dell’Ought to L2 self,” la miglior immagine di loro stessi possibile (l’immagine di allievi che 

ragionano “con la propria testa”, responsabili e maturi). Questo rappresenta un potenziale limite alla 

ricerca ed è estendibile  ad altri item dove gli alunni potrebbe percepire (tramite il meccanismo del 

“Ought- to L2 self”) una pressione nell’indicare determinate risposte per non deludere l’insegnante. 

Ad esempio, questo potrebbe essere il caso per l’item numero 5 (cfr. Figura 4.16).  
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Figura 4.16– Item 5 

 

Per scongiurare il rischio di ottenere risposte falsate, gli allievi sono stati informati che non era 

ancora possibile sapere quale docente avrebbero avuto se avessero desiderato continuare. 

Sembrerebbe che per quanto riguardi il docente i risultati siano divisi in due, la metà della classe lo 

ritiene un aspetto importante mentre l’altra metà no. In questo caso sarebbe interessante 

approfondire la questione e cercare di capire le motivazioni che si celano dietro questi risultati. Nel 

lavoro di gruppo precedente però, nessun gruppo aveva menzionato l’importanza del docente.  

Spostando ora la nostra attenzione sugli item 16, 17 e 18, tutti riguardanti la nozione di luogo di 

controllo di Rotter è possibile fare alcune considerazioni. 

 

 
Figura 4.17– Item 16 
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Figura 4.18– Item 17 

 

 
Figura 4.19– Item 18 

 
L’88% degli allievi afferma di riuscire a ottenere delle buone note se ha studiato e si è impegnato, 

ciò rivela che probabilmente la maggior parte della classe crede nelle proprie capacità. I risultati 

all’item 17 indicano che per poco più della metà della classe (53%), le motivazioni che si celano 

dietro un rendimento negativo non vanno ricercate nella mancanza di studio. Questa affermazione, 

che potrebbe essere letta come un indicatore di un luogo di controllo esterno è in contraddizione sia 

con l’item 16 che con l’item 18. Quest’ultima si riferisce al fatto di ottenere una valutazione 

negativa a causa dell’eccessiva difficoltà del test o a causa del docente, nozioni con le quali la quasi 

totalità della classe (88%) si trova in disaccordo. Questo porterebbe a pensare che la maggior parte 

dei giovani non presenti un luogo di controllo esterno, osservazione che contraddice quanto si 

evince dall’interpretazione dell’item 17. Sarebbe dunque interessante svolgere un’ulteriore analisi 

per capire quali siano i luoghi di controllo maggiormente presenti tra gli studenti, così da poter 

intervenire anche sul loro senso di auto-efficacia. In effetti, se ci attribuiamo le cause dei nostri 

successi e insuccessi, sarà anche più semplice sviluppare un buon senso di auto-efficacia.  
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L’item 19 riguarda l’importanza accordata allo studio del francese e l’81% degli allievi indica che 

secondo loro è importante poter continuare lo studio del francese. 

 

 
Figura 4.20– Item 19 

 

Nel continuum della motivazione, la regolazione per identificazione fa riferimento proprio a questo 

concetto, al fatto di voler perseguire un obiettivo data l’importanza che gli accordiamo. La 

percentuale di risposta corrisponde praticamente alla percentuale di allievi che hanno espresso il 

desiderio di continuare con lo studio del francese l’anno successivo, il che indica, tra le altre cose, 

che i giovani hanno preso sul serio il questionario e si sono applicati nel rispondere. Nel modello 

VIE, questa affermazione si riferisce alla valenza, uno dei tre aspetti che concorrono nel sostegno e 

sviluppo della motivazione. Gli altri aspetti importanti in questa teoria, oltre all’aspetto della 

valenza, sono quello dell’aspettativa e della strumentalità. Ricordiamo che, come illustrato nel 

quadro teorico, è possibile che gli allievi pongano le seguenti domande: “quali sono le mie 

probabilità di poter accedere al corso di francese l’anno prossimo? (aspettativa), quanto è 

importante per me poter continuare con il francese? (valenza), a cosa mi servirà continuare? 

(strumentalità).” Dai risultati ottenuti dal questionario online è possibile fornire delle parziali 

risposte. È infatti possibile estrapolare il dato riguardante l’aspettativa mediante l’item 22, secondo 

la quale il 77% degli allievi asserisce di godere di un buon rendimento nella materia. Se così fosse, 

e tenendo conto che l’unico limite imposto dalla scuola per poter accedere al corso in terza media è 

quello di non presentare un’insufficienza a francese, allora l’aspettativa, la probabilità di poter 

accedere al corso sarebbe elevata. Il dato riguardante la valenza, ossia l’importanza è quello che 

abbiamo analizzato poco sopra, mentre i dati riguardo la strumentalità variano da persona a persona, 

ma in generale si è notato come tutti percepiscono un’utilità nell’apprendere il francese.  
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La ventitreesima affermazione, che voleva analizzare in che misura gli studenti tengono in 

considerazione l’onere scolastico generale, e più in particolare le insufficienze (quindi le difficoltà) 

è probabilmente stata mal interpretata. 

 

 
Figura 4.21– Item 23 

 

Se si giunge a questa conclusione è principalmente perché il dato rilevato dal questionario online 

(83% degli studenti afferma di non tenere conto delle insufficienze nelle altre materie) è in 

contraddizione con quanto affermato dagli studenti nella parte del lavoro a gruppi. In 

quell’occasione infatti, diversi studenti hanno citato l’importanza di fare un’analisi generale della 

situazione scolastica per capire come situarsi rispetto al francese (“Se uno vede che nelle altre 

(materie) ha tutto a pelo, allora decide di impegnarsi di più nelle altre”). 
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4.3 Implicazioni scolastiche 

Alcuni aspetti emersi dall’analisi e dall’interpretazione dei dati del lavoro a gruppi e del 

questionario digitale sono interessanti e potrebbero suggerire diversi accorgimenti in ambito 

scolastico.  

Come visto nel quadro teorico, il senso di auto-efficacia, l’autonomia e la sensazione di 

appartenenza sostengono lo sviluppo di una motivazione di tipo intrinseco (Ryan & Deci, 1987), e 

come si evince dall’analisi dei risultati questo tipo di motivazione è tra i fattori che più influenzano 

la riflessione dei giovani. L’interrogativo che ci poniamo è quindi il seguente: come è possibile 

sostenere  in classe questi tre elementi al fine di aumentare la percentuale di giovani che scelgono di 

frequentare il francese in terza media? Per quanto concerne lo sviluppo di un buon senso di auto-

efficacia, i risultati ci indicano che si sta già svolgendo un ottimo lavoro. L’assegnazione di esercizi 

adeguati che facilitano la riuscita da parte degli alunni, i continui rinforzi positivi dell’insegnante e 

l’osservazione dei modelli sociali (ad esempio tramite l’osservazione del compagno di banco) sono 

metodi che si attuano quotidianamente nelle scuole medie. Per quanto riguarda l’autonomia, se è 

vero che i giovani sembrerebbero indicare che l’opinione degli amici e dei genitori non li influenza, 

è anche vero che essendo minorenni il genitore ha potere sulla decisione in questione. Per aiutarli a 

percepire questa autonomia potrebbe essere utile incoraggiarli a discuterne a casa, vagliando con i 

genitori i vantaggi e gli svantaggi del corso opzionale di francese. Come insegnanti, rendersi 

disponibili e aperti al dialogo o ad eventuali colloqui con i genitori potrebbe essere utile per gli 

allievi. L’importante è comunque che gli allievi abbiano la sensazione di aver effettuato la loro 

scelta senza sentirsi influenzati, così da poter continuare ad apprezzare la lingua francese. La 

sensazione di appartenenza, ossia la creazione di un buon gruppo classe è da sempre un tema al 

quale gli insegnanti si mostrano sensibili. Benché gli alunni non possano sapere in anticipo con chi 

saranno in classe l’anno successivo, è stato visto che per loro è importante sapere che ci sarà un 

buon ambiente in classe. L’insegnante potrebbe dunque, nell’illustrare il corso opzionale, 

rassicurare gli allievi a riguardo dicendogli che è un aspetto a cui si presta molta attenzione. 

Se consideriamo i risultati degli item basati sulla teoria VIE inoltre, converrebbe lavorare sul 

concetto di “valenza” e “strumentalità”. In questo senso si potrebbe lavorare sull’anticipazione del 

programma del corso opzionale (trattando i contenuti), ma anche sul perché potrebbe essergli utile il 

francese. Infatti la motivazione principale degli allievi nel prosieguo dello studio della lingua 

risiede in una motivazione estrinseca, quindi presentandogli brevemente il sistema scolastico 

ticinese, informandoli delle sue particolarità e delle sue esigenze, potrebbero essere maggiormente 

convinti della sua utilità (o non). In questo senso, si potrebbe verificare la possibilità di collaborare 

con l’orientatore/trice di sede per un breve intervento in classe. Inoltre, siccome i dati raccolti 
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indicano che “L’Ideal L2 self” dei giovani non è ben sviluppato, e che quest’ultimo concorre allo 

sviluppo della motivazione, si potrebbero implementare maggiori attività in ambito di “Educazione 

alle scelte”, come già previsto dal Piano di studio della scuola ticinese (Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese, p.48-49). 

Un altro dato rilevante emerso dal lavoro a gruppi è che, discutendo di utilità delle lingue straniere 

nella vita, la maggior parte di loro indicava il bisogno di soddisfare esigenze comunicative. 

Nell’insegnamento delle lingue straniere una delle sfide principali è quella rappresentata dallo 

sviluppo di competenze di produzione orale e in questa ottica si cerca di proporre agli allievi 

situazioni-problema che li spingano ad utilizzare la lingua e a capirne l’utilità. I risultati ottenuti 

mostrano quindi quanto sia importante proseguire in questo senso. 

I risultati affermano inoltre che anche la motivazione integrativa è alla base della scelta di alcuni 

allievi, in questo senso è dunque importante proseguire (i libri di francese lo prevedono già) con 

l’inserimento di elementi culturali riguardanti la lingua francese nel programma scolastico. In tal 

senso, è inoltre possibile ipotizzare collaborazioni con altri docenti, anche durante il corso 

opzionale di francese, ad esempio con la docente di cucina, storia o altro. Questo stimolerebbe 

ulterioremente la curiosità degli allievi e gli permetterebbe di apprezzare ancora di più la lingua.  
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4 Conclusione 

La “Riforma 3” ha portato diverse modifiche all’interno della scuola media ticinese, una di questa è 

stata l’abolizione dell’obbligatorietà di frequenza del corso di francese a partire dal terzo anno di 

scuola media. Il corso di francese è dunque obbligatorio sino alla seconda media, da quel momento 

in poi diventa facoltativo e la scelta di frequentarlo o meno è lasciata agli allievi/ai genitori. Questa 

ricerca, svolta grazie alla partecipazione di una classe di scuola media, ha voluto analizzare le 

principali motivazioni che spingono gli allievi a desiderare di voler proseguire oppure interrompere 

il corso di francese, nonché l’importanza a livello gerarchico di queste motivazioni. Si è anche 

voluto, tramite questa classe-campione, avere un’idea sulla percentuale di allievi che desiderano 

proseguire l’apprendimento del francese. Questa percentuale (88%), più elevata ma in linea con le 

statistiche cantonali, sembra confermare l’idea che, nonostante i vari “ostacoli” introdotti con 

l’avvento della “Riforma 3”, il francese rimanga una lingua apprezzata dalla maggior parte degli 

allievi. L’analisi dei questionari che i ragazzi hanno compilato in gruppo ci ha svelato che le loro 

motivazioni principali legate al prosieguo o all’interruzione del francese l’anno successivo sono in 

primo luogo di tipo estrinseco (la soddisfazione di un bisogno comunicativo, l’utilità percepita in 

relazione a un probabile lavoro futuro o alla frequentazione di una scuola) e in secondo luogo di 

tipo intrinseco (legate all’ottenimento di un puro piacere nell’apprendere la lingua). Ciò che è anche 

emerso è stata la difficoltà di “andare oltre” nei ragionamenti, la difficoltà di rispondere al perché di 

alcune domande. Se da un lato questa metodologia ha il merito di aver lasciato piena libertà agli 

allievi di esprimersi senza che i docenti ascoltassero i loro ragionamenti consentendo la raccolta di 

dati autentici, dall’altro lato il fatto che non vi fosse un adulto presente per rilanciare la discussione 

e spingere gli allievi più a fondo nella loro riflessione ha fatto in modo che le risposte date siano 

spesso state molto vaghe. Una messa in comune delle risposte dopo il lavoro a gruppi avrebbe 

sarebbe quindi stata auspicabile. Ciononostante, i risultati ottenuti dai questionari scritti si sono 

rivelati coerenti con i dati ottenuti dall’analisi dei questionari digitali poiché anche questi ultimi 

confermano che il primo fattore a cui gli allievi accordano importanza nella loro riflessione è legato 

a una motivazione estrinseca, mentre il secondo a una motivazione intrinseca e al rendimento di 

francese dell’anno in corso. Oltre a questi due, gli altri fattori che parrebbero influenzare la 

riflessione degli allievi sono: l’ambiente in classe (“L2 Learning experience”), l’interesse per la 

cultura francese/dei paesi francofoni (motivazione a orientamento integrativo). L’influsso del 

docente e dei genitori andrebbe invece investigato ulteriormente, i dati raccolti sinora non sembrano 

permettere una chiara presa di posizione. Un’indagine su scala più ampia potrebbe probabilmente 

fornire ulteriori indicazioni. Contrariamente a quanto si potesse pensare invece, il ruolo degli amici 
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non sembra essere preponderante nelle loro riflessioni. Il rendimento scolastico a francese dell’anno 

in corso è un elemento che non era uscito in maniera importante durante il lavoro a gruppi, ma che 

l’analisi del questionario online ha messo in luce. Questo indica che oltre a motivazioni di tipo 

estrinseco e intrinseco, il senso di auto-efficacia (legato al rendimento scolastico), la 

consapevolezza delle loro capacità occupa un ruolo molto importante nelle riflessioni dei giovani. 

Un ulteriore aspetto che l’analisi dei questionari digitali ha permesso di evidenziare è quello legato 

al ruolo dell’ambiente di classe. Nel lavoro a gruppi non erano presenti domande riguardanti questo 

tema e forse per questo motivo gli studenti non sono stati portati a parlarne. Questo tema risulta 

essere importante per loro e quindi meritevole di approfondimento.  

Alla luce dei dati raccolti, sembrerebbe dunque che le attuali raccomandazioni della didattica legate 

al piano di studio favoriscano lo sviluppo di una riflessione nei giovani e forse anche il desiderio di 

proseguire con lo studio del francese. Ad esempio, è stato visto come il ruolo del senso di auto-

efficacia sia importante nella loro riflessione. Lo sviluppo di quest’ultimo viene di fatto favorito se 

l’allievo viene messo in condizioni di riuscita in classe. La soddisfazione di bisogni comunicativi 

(motivazione estrinseca) dal canto suo, viene anch’essa implementata il più possibile nelle scuole 

medie, mediante la creazione di situazioni-problema che mettono il più possibile l’allievo in una 

reale situazione di esigenza comunicativa. La scuola ticinese dunque sta già facendo molto per 

favorire l’apparire della motivazione intrinseca e la crescita di allievi che, forti della 

consapevolezza di “saper-fare”, vogliono continuare nel loro percorso d’apprendimento del 

francese.  
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6 Allegati 

 
1. Power Point 
2. Questionari scritti  
3. Tabella riassuntiva lavoro a gruppi 
4. Questionario digitale 
5. Risultati questionario digitale 
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Allegato 3 
 

1. Quali lingue conoscete? 

Gruppo 1 Italiano, francese, tedesco, portoghese, dialetto, inglese.  

“Inglese anche se lo conosco poco?”. 

Gruppo 2 Italiano, francese, tedesco. “No, il dialetto non è una lingua” 

Gruppo 3 Italiano, francese, tedesco. “ma tipo quelle che sappiamo parlare?” “Tedesco ma poco 

però”.  

Gruppo 4 Tedesco, francese, italiano. “Dialetto! È una lingua?” “Dipende…” “Boh a dire la 

verità so solo poche parole” 

Gruppo 5 Italiano, francese, tedesco. 

Gruppo 6  Inglese, italiano, tedesco, francese, gaelico. 

 

2. Come le avete imparate? 

Gruppo 1 A scuola, a casa. 

Gruppo 2 Imparando con i maestri. “A scuola, studiando” 

Gruppo 3 Italiano: ambiente famigliare, le altre a scuola. 

Gruppo 4 Italiano dalla nascita, tedesco e francese a scuola. 

Gruppo 5 Tramite la scuola.  

Gruppo 6 Dai genitori e scuola. 
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3. Se conoscete un’altra lingua oltre all’italiano, ritenete utile conoscerla? Sì o 

no? E perché? 

Gruppo 1 Sì, utilità nella vita. 

Gruppo 2 Sì, importanza per il futuro. 

Gruppo 3 Sì, “esempio se tu vuoi andare in una scuola se non sai il tedesco e non hai i livelli A 

di tedesco non puoi farla” “O per esempio se vai in Francia per lavoro e non sai la 

lingua non puoi”  

Gruppo 4 Sì, “Inglese ovunque nel mondo la gente ti capisce, tedesco e francese un po’ meno ma 

comunque”. 

Gruppo 5 Sì, utilità nella vita. “Se vai all’estero in vacanza o a lavorare”. “Anche per chiedere 

delle cose”. 

Gruppo 6 Sì, utilità nella vita. “Se vai in vacanza sai rispondere alle persone”. 

 

 

4. Vi piace l’idea di imparare un’altra lingua oltre all’italiano? Si o no? E 

perché? 

Gruppo 1 Sì, utilità nella vita.  

Gruppo 2 Sì, importanza per il futuro.  

Gruppo 3 Sì, perché si è più colti.  

Gruppo 4 Sì, utilità nella vita.  

Gruppo 5 Sì, miglioramento del lessico e maggior facilità nell’imparare altre lingue.  

Gruppo 6 Sì, “puoi andare in più posti”  “Sì, è bello imparare le lingue”. 
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5. Ritenete che conoscere l’italiano o un’altra lingua che conoscete vi sia utile 

per imparare il francese? 

Gruppo 1 Sì, somiglianza. 

Gruppo 2 Sì, somiglianza e metodo di studio. “Il tedesco non è simile però, ma possiamo usare 

lo stesso metodo di studio” 

Gruppo 3 Sì, somiglianza. “L’italiano è simile al francese, anche lo spagnolo, il tedesco ti aiuta 

per l’inglese”  

Gruppo 4 Sì, somiglianza italiano-francese. “L’italiano perché assomiglia al francese” 

Gruppo 5 Sì, somiglianza. “Tante parole si assomigliano da una lingua all’altra, per esempio 

tra il francese e l’inglese” 

Gruppo 6 Sì, somiglianza francese-italiano. 

 
6. Ci sono lingue che vi piacciono più di altre?Quali?E perché? 

Gruppo 1 Dialetto, portoghese e francese. “Il dialetto, è una cultura” “Portoghese, mia mamma 

è portoghese” 

Gruppo 2 Francese, tedesco. “A me piace tutto di più dell’italiano” “Il francese è più bello del 

tedesco” 

Gruppo 3 “Io adoro l’inglese e il francese” “Per me no, sono tutte uguali”  

“A me piace il francese perché è bello da sentire e da scrivere” 

“Io odio il tedesco” “Io no, è divertente impararlo” 

Gruppo 4 Italiano, facilità.  

Gruppo 5 Francese, inglese e spagnolo, utilità e facilità d’apprendimento. “A me piace il 

francese perché ho la media più alta” ”L’inglese e lo spagnolo lo usi di più” 

“Francese a me piace anche di per sé”  

Gruppo 6 No, ogni lingua è particolare. “Il francese perché è più facile” “alla gente piace 

l’inglese perché tantissima gente lo parla, ma non fa senso” “secondo me ogni lingua 

è particolare” 
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7. Ci sono lingue che vi piacciono meno di altre? Quali? E perché? 

Gruppo 1 Italiano, troppe regole.  

Gruppo 2 Italiano, troppa grammatica. “parlare è bello, ma imparare la grammatica è brutto” 

Gruppo 3 Sì, lingue incomprensibili. “Alcune lingue sono più difficili” “Gli zucchini quando 

parlano non si capisce niente”  

Gruppo 4 Tedesco, a causa dei suoni. “Tedesco perché bisogna studiare di più”  

Gruppo 5 Tedesco, a causa della sua difficoltà di apprendimento. 

Gruppo 6 No, ogni lingua è particolare. 

 
8. Avete già un’idea di che cosa vorreste fare dopo le scuole medie? Se sì, 

indicate la vostra idea. 

Gruppo 1 Pilota elicottero, maestra di lingua.  

Gruppo 2 Giardiniere, poliziotto, veterinario. 

Gruppo 3 Educatrice, maestra d’asilo.  

Gruppo 4 Tatuatrice, liceo, scrittrice, ingegnere forestale.  

Gruppo 5 Pediatra, maestra d’asilo nido.  

Gruppo 6 Fisioterapista, liceo classico.  
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9. Pensate che il francese possa esservi utile per il vostro futuro? Perché? 

Gruppo 1 Per il pilota è più importante l’inglese, per la maestra di una lingua sì.  

Gruppo 2 Sì, per vacanza e per lavoro.  

Gruppo 3 Sì, per studiare all’estero “Losanna per esempio” “Magari in svizzera francese o 

tedesca ci sono lavori che qui non esistono neanche”  

Gruppo 4 Un po’, può darsi, no.  

Gruppo 5 Dipende dal lavoro.  

Gruppo 6 Sì, per la scuola e lavoro. “Così se un cliente viene da me ed è francese gli posso 

rispondere” “perché la maggior parte delle scuole dopo le medie sono in francese o in 

tedesco” 
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10. Quali sono le cose a cui date peso per decidere se vi piacerebbe continuare  

o meno il francese l’anno prossimo? Elencatene tre, dalla più importante 

alla meno importante. 

Gruppo 1 1.Lavoro 2. Bisogno comunicativo 3. Curiosità  

Gruppo 2 1.Utilità 2. Piacere 3.Buon rendimento scolastico a francese 

Gruppo 3 1.Utilità 2. Impegno scolastico richiesto nelle altre materie 3. Piacere  

 

“Se vai in vacanza devi saperlo” “Beh ma quello è l’ultimo dei problemi” “Ma non è 

vero, se devi andare in vacanza in Francia tu, adesso come adesso, riesci?” “Sì, io ci 

vado” “Beh, effettivamente è importante”. 

 

“Se uno non ce l’ha bisogno (il francese), e vede che nelle altre (materie) ha tutto a 

pelo, allora decide di impegnarsi di più nelle altre”. 

Gruppo 4 1.Utilità (professionale e non) 2. Impegno scolastico richiesto nelle altre materie  

 

 

Gruppo 5 1.Piacere 2. Utilità 3. Impegno scolastico richiesto nelle altre materie  

Gruppo 6 1.Utilità (futuro scolastico) 2. Piacere 3. Bisogno comunicativo 

“per interesse personale” “A me piace il francese “A me piace imparare le lingue” 

“perché mia mamma ha detto che è meglio continuarlo”  

“ad esempio a me in Francia un signore mi parlava quando io ero in seconda 

elementare e io non ho saputo rispondere, è stato brutto” 
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Allegato 4 - https://forms.gle/sdEYNCnjxJ9oxrop8 
 

Il francese in terza media 
Sezione 1  
 
Item 1 – L’ambiente in classe 
 
Item 2 – L’accesso a certe scuole o professioni dopo la scuola media 
 
Item 3 – L’interesse per la cultura francese/dei paesi francofoni 
 
Item 4 – La nota di quest’anno 
 
Item 5 – Il/la docente 
 
Item 6 – La scelta dei miei amici/delle mie amiche 
 
Item 7 – Il piacere di imparare il francese 
 
Item 8 – L’opinione dei miei genitori 
 
Sezione 2  
 
Item 9 – Sono contento/a di me stesso/a se imparo il francese 
 
Item 10 – Penso di riuscire a presentarmi e presentare un’altra persona in francese 
 
Item 11 – Riesco a capire quando qualcuno parla lentamente e con parole semplici di sé stesso e 
della sua famiglia 
 
Item 12 – In un negozio riesco a capire quanto costa un prodotto se il venditore si impegna a farsi 
capire 
 
Item 13 – Riesco a porre semplici domande ad altre persone (età, luogo d’origine, passatempi..) 
 
Item 14 – Riesco a scrivere alcune frasi brevi per descrivere me stesso o un’altra persona 
 
Item 15 – In generale, sento di avere delle capacità in francese, di saper fare e di saper dire alcune 
cose 
 
Sezione 3 
 
Item 16 – Generalmente, se mi impegno e studio riesco ad ottenere delle buone note 
 
Item 17 – Di solito se prendo una brutta nota è perché non ho studiato 
 
Item 18 – Di solito se prendo una brutta nota è perché la verifica era troppo difficile e/o perché il 
docente ce l’ha con me 
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Item 19 -  Sarebbe importante per me poter continuare con lo studio del francese 
 
Item 20 – Penso che i miei genitori vorrebbero che io continuassi con lo studio del francese 
 
Item 21 – Se non ascolto quello che dicono i miei genitori è possibile che si arrabbino o che mi 
mettano in punizione 
 
Item 22 – Penso che la nota di francese alla fine di quest’anno sarà buona (5 o più) 
 
Item 23 – Penso che se avrò delle insufficenze (in materie che non siano francese) dovrò tenerne 
conto al momento della scelta se continuare o meno il corso di francese? 
 
Item 24 – Mi piacerebbe proseguire con lo studio del francese l’anno prossimo 
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Allegato 5 
 
 

 
 

Figura 5.1– Item 10 
 

 
Figura 5.2– Item 12 
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