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Abstract  

Vigliante Valeria 

Master of arts in secondary education 

La compartecipazione degli allievi nella costruzione della didattica 

Alberto Crescentini & Luca Sciaroni 

Le lezioni, oltre ad essere dei momenti di apprendimento disciplinare, sono e devono essere anche 

momenti di benessere per l’allievo, di possibilità di conoscere sé stesso, gli altri e il mondo che lo 

circonda. Tale lavoro si promette di verificare – attraverso la somministrazione di un questionario 

diviso in tre fasi a due classi (Ia e II a) di scuola media, predisponendo attività che prevedano maggiore 

libertà lasciata agli allievi e l’ausilio di un diario osservativo - se intercorre una relazione tra la 

compartecipazione degli allievi nella costruzione della didattica e l’effettivo aumento di motivazione 

scolastica.  

I risultati ottenuti: (a) Maggiore motivazione a partecipare alle lezioni in relazione al grado di libertà 

lasciato agli allievi; (b) Predisposizione positiva all’adozione di tale modalità didattica; (c) Maggiore 

clima di benessere in classe in relazione alla maggiore libertà didattica; (d) Aumento 

dell’autodeterminazione e conseguente aumento della motivazione intrinseca.  

Tali risultati confermano l’efficacia che l’autodeterminazione e l’adozione di una didattica 

maggiormente aperta e coinvolgente per gli allievi conferiscono ai livelli di motivazione intrinseca. 
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Il grafico rappresenta il livello medio di motivazione prima e dopo la proposta didattica. Gli 

accresciuti livelli di motivazione evidenziano quanto la compartecipazione degli allievi nella 

costruzione della didattica abbiano avuto un impatto positivo aumentando dello 0,8 (1E) e di 1 (3E). 
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INTRODUZIONE 

Osservazione della classe: considerazioni iniziali e problematizzazione  

La spinta che ha dato il via a questa riflessione e avvio alla sperimentazione è scaturita 

dall’osservazione, durante le prime settimane di settembre del nuovo anno scolastico, della mia nuova 

classe: la 3E. Spesso gli allievi sono confrontati con una demotivazione cronica relativa alla materia 

sia perché hanno vissuto solamente esperienze negative passate e quindi restano ancorati a quel 

fallimento, sia perché non trovano interesse o utilità in ciò che gli viene proposto. Inoltre, vivono 

l’imposizione delle lezioni come qualcosa di negativo e per questo, conseguentemente, rifiutano tutto 

ciò che gli viene proposto. Questo è ciò che ho potuto osservare nella 3E. Alcuni allievi, infatti, reduci 

da esperienze negative, si sono presentati a me con frasi quali: “Tanto noi a italiano andiamo sempre 

male”; “Io prendo sempre insufficiente”; “Io non sono capace a scrivere”. Queste affermazioni mi 

hanno fatto molto riflettere. La mia indagine iniziale si è molto focalizzata sul comportamento e 

l’attitudine con la quale essi si presentavano a lezione. Gli allievi erano pieni di pregiudizi sulla 

materia italiano, ma poi, osservando con più attenzione, ho capito: essi non avevano pregiudizi sulla 

mia materia, bensì vivevano una situazione di etichettatura che avevano ormai accettato come reale 

e quindi il loro comportamento, di riflesso, era quello di odiare la materia e provare a priori 

disinteresse e demotivazione. Ciò che innanzitutto avrebbe dovuto mutare, quindi, era il contesto.  

Ho quindi deciso di entrare in classe la settimana successiva – ovvero la seconda settimana di 

settembre – cercando di far capire agli allievi che avrei scritto una nuova pagina, bianca, per ognuno 

di loro e per la classe intera, nella speranza che avrebbero fatto lo stesso con me e con la materia 

italiano. Lasciando fuori dall’aula tutte le etichettature che i miei colleghi mi avevano 

premurosamente comunicato relative agli allievi, nella speranza di ripartire da zero e riscrivere la 

personale considerazione di sé che ognuno aveva e quella delle lezioni di italiano, ho cercato una 

delle possibili modalità che avrei potuto adottare. La mia scelta è ricaduta sulla partecipazione alla 

costruzione delle lezioni da parte degli allievi in primo luogo poiché mi premeva che essi venissero 

alle mie lezioni positivamente e serenamente; secondariamente, questa modalità mi permetteva di 

rendere soggetti attivi gli allievi e avviare in loro un processo di riscoperta delle proprie peculiarità. 

La consapevolezza di sé, infatti, genera sicurezza che si riflette poi sulla motivazione e il clima in 

classe. Infatti, affinché gli allievi siano motivati è necessario che si sentano anche valorizzati ed 

accettati dal gruppo e dal docente.  



  Valeria Vigliante 

  3 

Il discente deve, inoltre, sentirsi nella condizione di ritenersi capace e competente di fronte ai compiti 

richiesti, sentirsi libero di costruire la sua opinione, di esprimerla e di poter scegliere e decidere 

parte delle attività da svolgere (Archambault et al., 2010, pp. 804-816). In questo modo l’attitudine 

dell’allievo sarà più propositiva e soprattutto egli sarà più motivato poiché si percepirà quale parte 

integrante di un progetto e si sentirà valorizzato.  

 

Vero è che la mia materia – italiano- ha avuto un ruolo fondamentale e, oserei dire, favorevole. 

Attraverso i testi e le parole di altri, infatti, è possibile ritrovare parte di sé stessi e quindi provare 

piacere nella lettura, comprensione, immedesimazione e benessere. Questo accade non solamente per 

colui che legge in prima persona e scopre quel dato testo, bensì anche per le persone alle quali, 

successivamente, esso viene proposto e soprattutto può essere d’aiuto per esprimere qualcosa di sé 

stessi che – in prima persona- non si avrebbe l’audacia di comunicare. Attraverso i testi, i ragazzi 

possono esplorare il mondo, le emozioni e quindi cercare di comprendere meglio anche le loro. Infatti, 

per quanto concerne la poesia – per esempio – si dice quanto segue (Beltrani, Camponovo, Valente, 

Valsesia, & Matasci, 1995): 

 

Non si dovrebbe per esempio sottovalutare la grande potenza espressiva che i testi poetici 

rivestono per i ragazzi, in particolare gli adolescenti, i quali attraverso la loro lettura trovano 

materia per riflettere sulle cose, per riflettere su di loro e sui problemi del mondo in generale, 

e quindi, per finire, trovano materia per il loro processo di maturazione.  

 

A seguito dell’osservazione della classe è emerso quindi un senso di disagio verso le lezioni di italiano 

relative alla percezione che di sé gli allievi avevano. Ciò che è necessario riattivare è quindi la 

motivazione degli allievi verso lo studio dell’italiano. La motivazione è ciò che può generare, allo 

stesso tempo: benessere, piacere, interesse, fiducia in sé stessi e riflessione. Per questo motivo essa è 

la spinta fondamentale e necessaria ed anche obiettivo principale della mia sperimentazione.  

 

Adattare le tematiche prestabilite dal piano di studio (DECS, 2015, pp. 95-112) agli interessi degli 

allievi è fondamentale al fine di promuovere il benessere e la motivazione. Per raggiungere questo 

scopo è necessario ascoltare e comunicare con i propri allievi; comprendere quali siano i loro 

interessi, la modalità didattica migliore; accrescere in loro la consapevolezza di sé e valorizzare i loro 

punti forti. Per fare tutto questo è indispensabile non solo osservare e ascoltare, ma anche creare un 

clima di benessere e fiducia all’interno del quale sia possibile comunicare, imparare e stare bene.  
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La mia scelta, ovvero la sfida di riaccendere la motivazione e il piacere per l’italiano negli allievi; 

accendere la passione per la letteratura e per tutto ciò che la materia italiano comporta, in adolescenti, 

non è un obiettivo semplice. Tuttavia, sono fermamente convinta del fatto che non esista un altro 

modo se non attraverso i testi e le profonde riflessioni di autori passati e presenti per trattare tematiche 

attuali e problematiche di vita che - in primis- gli adolescenti vivono dentro sé.  

Il mio lavoro, dunque, attraverso la proposta di coinvolgere gli allievi nella costruzione della 

didattica, intende far loro scoprire la grande potenzialità dei testi e soprattutto ritrovare il piacere per 

la lettura e per la scuola in quanto tale. La scuola, infatti, dovrebbe essere innanzitutto ritenuta utile 

e dilettevole dagli allievi. Finché scarseggia questo sentimento, allora la motivazione dei discenti non 

sarà mai ad un livello tale da essere in grado di aiutarli e sostenerli nel complesso e articolato 

cammino della scuola media. Infatti, esso è già di per sé arduo e colmo di ostacoli poiché ognuno di 

loro si trova in un momento tanto importante quanto difficile di interiore ricerca e scoperta di sé.  

Il mio intento è aiutare gli adolescenti a vivere in uno stato di benessere questo loro percorso e 

soprattutto riuscire a far loro scoprire – attraverso le parole degli altri, della letteratura – sé stessi. Il 

tutto, auspicando e facendo in modo che sia coronato da un generale senso di motivazione e curiosità 

per la scuola.    
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QUADRO TEORICO 

La motivazione intrinseca  

Molteplici sono le teorie che intorno alla motivazione si sono sviluppate e non di meno gli ambiti che 

ne sono derivati quali il cognitivo, il sociale e l’emozionale. Occorre, a tal proposito, orientarsi verso 

quelle teorie che più si avvicinano al campo d’indagine che intendo trattare, ovvero quelle che vedono 

la motivazione come una spinta, una pulsione, un bisogno (Polito M., 1997, pp. 11-13); “[...] uno 

stato interiore che attiva, dirige e mantiene un comportamento [...]” (Moè, A., 2010, p. 286). Motivare 

gli studenti è il difficile e fondamentale compito del buon docente. Affinché gli allievi possano 

sentirsi in una condizione di benessere tale per apprendere, essi devono: “[...] essere impegnati dal 

punto di vista cognitivo, emotivo e comportamentale in attività di classe produttive [...]” (Moè A., 

2010, p. 286).  

È bene ricordare che la motivazione si suddivide principalmente in due tipologie: quella intrinseca e 

quella estrinseca.  

La motivazione estrinseca nasce dall’ambiente esterno e fa in modo che la persona sia spinta in una 

certa direzione e ad un determinato comportamento allo scopo di ricevere ricompense, stimoli, 

rinforzi positivi, per sfuggire punizioni o trovare l’approvazione di terzi. Questa tipologia, pertanto, 

si basa su fattori esterni che l’individuo si propone di raggiungere e che quindi guidano e modificano 

il suo comportamento (Moè A., 2010). Nella motivazione estrinseca l’allievo non è interessato 

realmente all’attività in quanto tale, bensì soprattutto e anzitutto a ciò che essa permetterà di 

raggiungere (Moè A., 2010, p. 286).   

Al contrario, la motivazione di tipo intrinseco nasce all’interno della persona e può manifestarsi in 

diversi modi quali: curiosità epistemica, effectance, autodeterminazione, esperienza di flusso e 

interesse. La curiosità epistemica si fonda sulla motivazione volta alla realizzazione di bisogni, siano 

essi fisiologici, di sicurezza, di amore, di considerazione o di realizzazione di sé– così come postulati 

nel modello della gerarchia dei bisogni umani di Maslow (1954) -. I bisogni che spingono tale 

motivazione sono di tipo secondario, ovvero che riguardano la socialità dell’allievo e la sua 

autorealizzazione nella società. La teoria della curiosità epistemica: “[...] sottolinea il ruolo 

dell’ambiente e dà particolare importanza alle caratteristiche degli stimoli che possono innescare la 

curiosità, piuttosto che agli atteggiamenti e agli obiettivi del singolo [...]” (Berlyne, 1960). Pertanto, 

un clima di benessere in classe e la particolare attenzione alla scelta delle attività, così come dei testi 

e soprattutto la libertà e il compito dato agli allievi di partecipare alla costruzione della didattica, 
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possono diventare fattori importanti e fondamentali affinché la curiosità e la motivazione degli allievi 

prendano avvio.  

Con effectance si intende quella motivazione intrinseca che consente di sentirsi efficaci e competenti 

(White, 1995). Se si consente agli allievi di vivere esperienze positive, ovvero percepire le proprie 

abilità e quindi imparare di conoscerle, allora avranno una maggiore padronanza di sé e quindi 

riusciranno meglio a interiorizzare il controllo personale e perciò i loro livelli di motivazione derivanti 

da effectance aumenteranno positivamente.  

La tipologia di motivazione sulla quale sarà posta maggiore importanza è sicuramente di tipo 

intrinseco. Se è possibile stimolare gli allievi attraverso la curiosità e l’interesse, infatti, li si dota 

degli strumenti necessari per crescere e autorealizzarsi senza la necessità di essere stimolati da 

ricompense o persone esterne (motivazione estrinseca); in tal modo si accompagna l’allievo nel lungo 

e difficile processo di autonomia (De Beni & Moè, 2000, pp. 35-46). Questo tipo di motivazione è 

anche quella che permette di raggiungere risultati scolastici più positivi: “[...] come il successo 

scolastico, la creatività, la comprensione del testo e il piacere della lettura, nonché all’uso di strategie 

per apprendere in profondità [...]” (Moè A., 2010, p. 286).  

Affinché l’allievo possa trovarsi nella condizione di sperimentare la motivazione intrinseca e quindi 

l’autodeterminazione è necessario che egli si trovi anche in una situazione di positività generale, 

soprattutto per quanto riguarda cinque ambiti. Questi cinque ambiti prendono il nome di “Modello 

delle cinque C” teorizzato da Eccels & Gootman (2002) e da Roth & Brooks-Gunn (2003) e poi  

Operazionalizzato da Lerner (Lerner et. al., 2005). Tale modello presuppone che, affinché un 

adolescente si trovi in una situazione di positività, i suoi livelli di competence, confidence, connection, 

character e caring devono essere soddisfatti. Con competence si intende che l’allievo abbia una 

visione positiva delle proprie azioni negli ambiti: sociale, scolastico, cognitivo e professionale; 

confidence si riferisce ad una considerazione positiva di sé; connection all’insieme di scambi positivi 

che l’allievo ha con le persone e le istituzioni con le quali si trova a contatto; character fa riferimento 

al possesso e al rispetto delle regole sociali e culturali, ai principi e ai valori che regolano i 

comportamenti, alla capacità di comprendere la distinzione tra giusto e sbagliato; caring si riferisce 

a tutti gli atteggiamenti di empatia e simpatia che l’allievo manifesta verso gli altri (Eccels & 

Gootman, 2002), (Roth & Brooks-Gunn, 2003).  

Ciò che appare importante è la simultanea presenza – almeno in parte – di tutti e cinque gli ambiti 

affinché l’allievo possa accedere ad uno stato di positività che gli permetta di accendere la 

motivazione e l’interesse per ciò che lo circonda; nel mio caso per i testi e l’italiano.  
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Tra i diversi modi attraverso i quali la motivazione può manifestarsi, quello che più si avvicina alla 

realtà degli allievi e si sposa al meglio con la mia domanda di ricerca è quello dell’autodeterminazione 

soprattutto perché uno dei suoi principi cardine è quello della libera scelta, che abbraccia alla 

perfezione l’attività di compartecipazione da me proposta. La partecipazione degli allievi alla 

costruzione della didattica, infatti, passa anche e soprattutto attraverso un certo grado di libera scelta 

lasciato agli allievi stessi. Se l’obiettivo dell’autodeterminazione è quello di generare una spinta di 

motivazione intrinseca che conduca allo svolgimento di un’attività autonomamente scelta e che 

quindi è sentita come propria e piacevole, lo scopo della mia attività è proprio quello di muovere 

negli allievi la loro motivazione intrinseca e fare sì che si lascino ispirare da loro stessi, dai loro gusti, 

dai loro sentimenti e in questo modo possano provare benessere durante le lezioni di italiano poiché 

ognuno di loro si è sentito libero di portare qualcosa che fosse personale e adatto a lui.  

Il prossimo paragrafo, dunque, focalizzerà la sua attenzione sulla motivazione intrinseca mossa da 

autodeterminazione.   

L’autodeterminazione 

La domanda che ha attirato la mia attenzione e attivato la mia determinazione a trovare una risposta 

è posta in apertura al libro de Beni & Angelica Moè (2000): Attraverso quali meccanismi l’interesse 

personale o il coinvolgimento profondo in un’attività facilitano l’apprendimento?  

Una delle possibili risposte potrebbe essere proprio quella che vede gli allievi partecipi e costruttori 

della loro didattica giacché, pianificando insieme al docente il loro percorso formativo, da una parte 

essi possono proporre e trattare tematiche che preferiscono e che interessano loro maggiormente; 

dall’altra, sentendosi partecipi e non vivendo solamente una situazione di imposizione per loro 

ingiustificata, si può presumere che saranno maggiormente bendisposti a seguire le lezioni e lo 

faranno con maggiore interesse e motivazione. Tale ipotesi è sostenuta proprio dalla teoria relativa 

all’autodeterminazione (Deci & Ryan, 1985). Essa, infatti, postula che le persone mosse da curiosità 

e desiderio di mostrare le proprie capacità relative ad una certa attività necessitano anche di applicarle 

in un compito da loro scelto e non impostogli a priori. Tali persone sentono dunque il bisogno di 

imporre il loro controllo sull’attività nella quale intendono applicare la propria capacità affinché essa 

sia percepita come motivante e interessante (De Beni & Moè, 2000, pp. 58). Difatti, tale 

comportamento può essere definito come segue (De Beni & Moè, 2000, pp. 58-59):  

L’autodeterminazione consiste nella libera scelta, svincolata da bisogni o forze esterne, di 

condurre un’azione. Il prototipo di un comportamento autodeterminato è l’azione 

intrinsecamente motivata che implica curiosità, spontaneità e interesse. L’impegno che viene 
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dedicato per l’esecuzione del compito è quindi svincolato da incentivi esterni, possibili 

risultati, obiettivi e dipende dal desiderio di svolgere proprio quella specifica attività per le 

caratteristiche a essa inerenti.  

Tale teoria ci conduce dunque verso il concetto di libera scelta. Ovvero, se il soggetto coinvolto – in 

questo caso gli allievi – percepiscono il compito loro assegnato come imposto e sprovvisto di logicità 

e utilità per il loro essere, allora si sentiranno meno autodeterminati e saranno pertanto più 

intrinsecamente demotivati. Al contrario, se il compito sarà percepito come una situazione di libera 

scelta e arricchente, allora la loro motivazione intrinseca crescerà e con lei anche il loro senso di 

autodeterminazione (Deci & Ryan, 1985).  Quindi: “[...] Alla base di una condotta autodeterminata 

sta quindi il bisogno di sentirsi artefici delle proprie azioni e di scegliere liberamente il tipo di compito 

e la sua modalità di svolgimento [...]” (Decy & Ryan, 1985). Il concetto di autodeterminazione è di 

fondamentale importanza al fine di accendere negli allievi una motivazione duratura, vera e slegata 

da qualsiasi origine estrinseca relativa al puro obiettivo di andare bene a scuola, fare una bella figura 

con il docente e ottenere una bella nota.  

Lo scopo che intendo perseguire è proprio quello di coinvolgere gli allievi nella costruzione della 

didattica in modo da stimolare la loro naturale curiosità e motivazione verso il mondo, di avere la 

possibilità sia per gli allievi più brillanti sia per quelli meno brillanti di essere, per una volta, al centro 

dell’attenzione e dimostrare non le proprie capacità – come è consuetudine fare a scuola – bensì ciò 

che piace, ciò che mi ha emozionato, ciò in cui credo o ciò che mi tocca particolarmente. Ognuno ha 

la possibilità di portare un pezzetto di sé stesso nella classe, un pezzetto della sua vita, delle sue 

emozioni e dei suoi sentimenti. Tale modalità dà la possibilità, inoltre, di creare un ambiente di fiducia 

all’interno della classe in generale e della materia italiano in particolare. Fiducia non solamente 

nell’aprirsi davanti ai propri compagni per confidare e condividere emozioni, bensì anche e 

soprattutto fiducia in sé stessi, nelle proprie capacità. Fiducia nel sentirsi valorizzati, autori di un 

momento di scambio e condivisione generato proprio dal testo che ho deciso di portare in classe, testo 

che sono stato in grado di scegliere io stesso per puro piacere e senza la pressione di un solito compito 

scolastico. Oltre a ciò, tale modalità permette ad ognuno di riflettere su sé stessi, di ascoltarsi e di 

capirsi: azione questa difficile per qualsiasi essere umano adulto e soprattutto molto complicata per 

un adolescente in fase di mutamento perenne. Il guardare dentro sé stessi implica un processo di 

autoriflessione non semplice da svolgere in autonomia. Per questo motivo il mio intento è quello di 

lasciare la libera scelta dettata dai sentimenti e dalle emozioni e tuttavia aiutare gli allievi a prendere 

la strada di questo processo di riflessione attraverso delle domande – guida: perché ho scelto proprio 

questo testo? Che cosa volevo mostrare di me stesso alla classe? Che cosa mi ha insegnato questo 

testo? Quale emozione ho provato? Perché? Che cosa mi ricorda questa emozione? Come mi fa 
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sentire? Tutte queste domande permettono ad ogni allievo di riflettere profondamente sulla propria 

scelta e soprattutto riflettere sulle emozioni e sensazioni che quel dato testo gli ha provocato; 

comprendere i propri sentimenti è un’operazione molto difficile, ma altrettanto importante.  

Essere in grado di comprendere le proprie emozioni fa sì che ognuno impari a gestire sé stesso al 

meglio e conoscersi più in profondità. Oltre a ciò, se sono in grado di conoscere e riconoscere una 

data emozione, allora sarò più bendisposto ad accogliere quelle degli altri, a comprenderle, ad 

immedesimarmi e capire l’atro, ovvero ciò che è esplicitato dalla competenza trasversale “pensiero 

riflessivo e critico” presente nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015). 

Attraverso la libera scelta di un testo, dunque, non solo si ha la possibilità di comprendere sé stessi, 

bensì anche l’altro.  

Il fatto è che, se gli allievi hanno la possibilità di partecipare alla costruzione delle lezioni portando 

un po' di sé stessi, allora saranno più bendisposti ad ascoltare il docente quando porterà parte di sé. 

Quando arriverà dunque il momento di dover fare attività prestabilite o imposte dal docente, esse non 

saranno più viste come mere imposizioni, bensì come “i momenti del docente”, così come loro, 

ognuno di loro, ha avuto il proprio (Polito, 2004).  
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DOMANDA DI RICERCA  

La mia domanda di ricerca nasce dalla necessità di trovare una modalità attraverso la quale sia 

possibile migliorare il clima in classe e soprattutto contribuisse a stimolare interesse per l’italiano in 

maniera non effimera, bensì reale e duratura. Ciò che mi premeva maggiormente era motivare gli 

allievi a credere in sé stessi e attivare in loro un sentimento di piacere nello svolgere le attività della 

mia materia senza imporre letture o attività nelle quali loro non vedono utilità o non ne possono trarre 

esperienze concrete. Da qui nasce la mia domanda di ricerca: È possibile – attraverso una proposta 

didattica che preveda l’ausilio di alcuni testi scelti dagli allievi- migliorare il clima di classe e quindi 

il sentimento con il quale gli allievi si presentano a lezione? 

La mia scelta è ricaduta sull’ambito di competenza della lettura poiché era quello che più mi lasciava 

aperte svariate possibilità didattiche. Inoltre, era quello che meglio si adattava all’esigenza di dare 

agli allievi libertà nella scelta di qualcosa e non solo: oltre che la libertà di scelta, anche la possibilità 

– per chi conscia e per chi inconscia – di portare in classe anche parte di sé stessi. Infatti, attraverso 

qualsiasi testo, implicitamente, vi è sempre - seppur piccola – una parte di noi, dei nostri gusti, dei 

nostri interessi, dei nostri sentimenti. Ognuno, in questo modo, ha la possibilità di sentirsi sicuro e 

forte e responsabile.  

Questo stato di malessere generale e di difficoltà – da parte del docente – di trovare un modo 

alternativo al fine di modificare questo circolo vizioso è ben esplicitato dalla sistemica. Essa, infatti, 

prevede di riconsiderare il disagio scolastico, di rintracciare una strada alternativa non prevista e 

soprattutto che colga l’allievo di sorpresa, facendo in modo che egli – di conseguenza – modifichi il 

suo comportamento (DECS, 2015). Infatti, questo circolo vizioso è così espresso (DECS, 2015):  

 

In termini sistemici, il comportamento di disagio dell'allievo e quello del docente che tenta di 

alleviare o di risolvere questo problema sono dipendenti l'uno dall'altro e sono legati da una 

causalità ̀circolare. Il comportamento dell’allievo determina quello del docente, che a sua volta 

diventa la causa delle reazioni dell’allievo, e così via.  

 

Infatti, se il docente continua a riproporre la medesima routine e reiterare le stesse azioni verso gli 

allievi, allora anche loro, di riflesso, si comporteranno allo stesso modo. Gli allievi quindi tendono a 

voler sempre ricadere nella medesima situazione perché sanno già come andrà a finire. Questo gli dà 

sicurezza e forza. La sistemica, per contro, dà una proposta alternativa, un altro modo di agire e 
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reagire sia ai comportamenti inadeguati degli allievi sia alle situazioni di monotona demotivazione 

creatosi.   

 

La domanda che mi sono posta è stata dunque la seguente: è possibile riaccendere la motivazione 

degli allievi e – se sì – in che modo? Quale approccio relazionale è necessario adottare al fine di 

generare un sentimento di cambiamento negli allievi?  

La risposta è giunta da sé: al fine di ritrovare interesse per la materia è necessario ricostruire il piacere 

per l’italiano e per la lettura. Soprattutto è necessario cambiare rotta, far vivere agli allievi una 

situazione nuova al fine di innescare in loro un sentimento di curiosità. La mia scelta è stata dunque 

di condurre gli allievi a riscoprire il piacere della lettura e per i testi in un modo diverso dal consueto, 

che li renda parte attiva e indispensabile al funzionamento e alla buona riuscita della lezione. Tale 

obiettivo può essere perseguito solamente senza imporre nulla agli allievi prima di tutto e 

secondariamente uscendo dalla monotonia nella quale la classe si era fossilizzata. La soluzione è stata 

di progettare un itinerario didattico all’interno del quale gli allievi fossero liberi di scegliere e 

costruire insieme la lezione, in modo che fosse per loro entusiasmante, motivante, responsabilizzante 

e fonte di novità.    

Ipotesi 

(a) Gli allievi – potendo partecipare alla costruzione delle lezioni– sono più motivati? 

(b) Gli allievi sono propositivi all’adozione di tale modalità di lezione? 

(c) Il mutato contesto e clima di classe hanno contribuito a modificare la motivazione degli allievi? 

(d) Maggiore autodeterminazione contribuisce ad aumentare i livelli di motivazione intrinseca? 
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QUADRO METODOLOGICO 

Classe d’applicazione  

La classe con la quale verrà realizzato questo progetto di sperimentazione è una terza media delle 

scuole medie di una scuola media del sud del Canton Ticino. La classe è composta da 20 studenti: 14 

ragazzi e 6 ragazze.  

La classe è molto eterogenea: due ragazzi seguono regolarmente il sostegno pedagogico (A. e L.) 

poiché presentano delle evidenti e grandi difficoltà non solo nella materia italiano, bensì in quasi tutte 

le materie; E. è un ragazzo che presenta problemi comportamentali e scolastici da poco trasferitosi 

nella nostra scuola (prima viveva a Lucerna). E. è perfettamente inserito in classe, i suoi compagni 

sono molto aperti e disponibili, tuttavia egli fa molta fatica con la lingua italiana e ciò si ripercuote 

su tutte le altre materie. Oltre a questo, E. presenta un grande rifiuto verso la scuola, non porta mai il 

materiale, arriva sempre in ritardo a lezione e raramente si presenta in classe. Inoltre, vi sono G., S., 

M. e F.  che sono degli allievi molto brillanti e incuriositi, ma che le loro esperienze passate non 

troppo positive, hanno fatto sì che perdessero interesse per la materia. R., invece, è un allievo 

potenzialmente molto brillante, ma che presenta grosse difficoltà comportamentali e soprattutto le 

etichettature che gli hanno dato, le porta incollate addosso senza riuscire ad uscire da quel circolo 

vizioso.  

Progetto: le fasi di sperimentazione 

Durante le prime settimane di settembre ho assegnato un compito con scadenza - quindi effettiva 

consegna - il 5 novembre 2019. Gli allievi hanno ricevuto una scheda “Il piacere di leggere” 

(Allegato 3) allo scopo di guidarli nella comprensione e nella realizzazione dell’incarico.  

Il compito prevede che ogni allievo porti in classe un testo, di qualsiasi tipologia: canzone, poesia, 

articolo di giornale, etc. La sola clausola: il testo deve aver suscitato nel lettore un’emozione forte, 

sia essa di paura, di tristezza, di felicità o altro. Nel giorno della consegna gli allievi sono poi stati 

chiamati a redigere un breve commento nel quale dovevano esplicitare il motivo della scelta di quel 

particolare testo; che cosa li ha colpiti? Quale emozione ha suscitato in loro? Quali emozioni 

vorrebbero che i compagni provassero? (Allegato 8). 

 

La settimana che ha preceduto la consegna, gli allievi sono stati chiamati a rispondere ad alcune 

domande attraverso un questionario (Allegato 5) al fine di investigare -prima dell’effettivo inizio 
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della sperimentazione- le loro credenze relative alla materia italiano, le loro aspettative, nonché il 

loro livello di motivazione.  

La fase successiva del progetto prevede che ogni allievo abbia la possibilità di vedere il suo testo 

diventare parte di una lezione di italiano. Durante l’ora del mercoledì mattina, infatti, dalla settimana 

successiva della consegna fino a dicembre, sarà dedicata proprio a questo progetto. In ogni lezione 

potranno essere trattati dai due ai tre testi, a dipendenza della lunghezza e delle tematiche di ognuno.  

Ogni allievo avrà a disposizione un momento per presentare il proprio testo: dove lo ha trovato, perché 

ha scelto, che cosa vorrebbe esprimere attraverso questo testo. Inoltre, esso avrà la possibilità di 

leggerlo personalmente alla classe o assegnare questo compito ad un suo compagno o chiedere al 

docente di leggerlo per lui. Questa scelta libera funge anche da facilitatore per gli allievi che 

presentano delle evidenti difficoltà di lettura e sono dislessici, quindi è corretto dare loro la possibilità 

di decisione. Inoltre, anche per gli allievi che non presentano questo tipo di difficoltà, ma di altro 

tipo, come per esempio difficoltà a parlare ed esporsi in pubblico, potrebbe essere per loro 

rassicurante poter scegliere la modalità.  

A seguito della presentazione dei testi, ogni allievo è chiamato a rispondere alle domande del secondo 

questionario (Allegato 6) che intende investigare il sentimento provato dagli allievi al momento della 

presentazione del proprio testo e le loro riflessioni relative a ciò che hanno notato nei compagni.  

La fase finale prevede la somministrazione di un altro questionario, quello finale, (Allegato 7) che 

tenta di comprendere – attraverso delle domande mirate – se l’attività proposta ha modificato in 

qualche modo il sentimento con il quale gli allievi si presentano a lezione di italiano, la loro 

motivazione e le loro credenze sulle lezioni di italiano.  

Tutte le fasi di sperimentazione sono accompagnate da un diario nel quale sono annotati commenti 

relativi all’osservazione degli allievi nelle attività. L’obiettivo è cercare di indagare e comprendere 

se gli allievi modificano il loro atteggiamento nei confronti della materia, nei confronti della lezione, 

dei pregiudizi e delle etichettature che li accompagnavano all’inizio dell’anno.  

Il ruolo dei testi 

La mia scelta è ricaduta su un’attività che prevedesse l’ausilio di testi scelti dagli allievi poiché credo 

che essi siano il mezzo più efficace attraverso il quale è possibile innescare emozioni e sentimenti 

forti. I testi, infatti, in tutte le sue possibili tipologie (articoli di giornale, romanzi, poesie, canzoni, 

citazioni, etc.) sono in grado di suscitare svariate emozioni, innescare sentimenti di 

immedesimazione, comprensione, accettazione e valorizzazione.  
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Il fatto di poter esprimere un sentimento personale attraverso le parole di qualcun altro è di grande 

aiuto, specialmente in una fase d’età adolescenziale nella quale è difficile esprimersi e soprattutto 

comprendere davvero ciò che si prova. Infatti, la maniera più semplice ed efficace è proprio quella 

dell’immedesimazione. Tale modalità non solo aiuta gli allievi a comprendere sé stessi rivedendosi 

nei panni di qualcun altro, bensì svolge il ruolo di schermo giacché l’allievo può nascondersi dietro 

al testo, ovvero non rivelare davvero di sentirsi in quel modo o pensare quelle cose, ma solamente 

esporre alla classe quel testo. Sottilmente, tra le righe, ciò è detto, ma l’allievo si sente a suo agio 

poiché non ha esplicitamente rivelato una parte di sé stesso, quella parte che più lo spaventa e lo rende 

vulnerabile. 

Gli strumenti 

Il principale strumento di raccolta dati – sia quantitativi sia qualitativi - è stato attraverso tre 

questionari (Allegati 5, 6, 7). I questionari sono stati creati ad hoc per questa particolare attività 

didattica al fine di poter ottenere dati utili e rilevanti allo scopo del progetto. Le domande poste sono 

di due tipologie: domande con risposta libera e aperta (dati qualitativi) e domande nelle quali si vuole 

rilevare il livello di motivazione o di libertà degli allievi. I discenti, in questo caso, sono chiamati a 

esprimere il loro livello soggettivo di motivazione o di libertà attraverso un numero compreso tra 1 e 

6 dove 1 significa “per nulla motivato” e 6 “completamente motivato” (dati quantitativi).  

Il primo questionario è stato somministrato prima dell’effettiva fase di sperimentazione, momento in 

cui gli allievi avevano ricevuto solo il compito di scegliere un testo che li aveva particolarmente 

emozionati. Tale questionario contiene dunque delle domande di carattere molto generale, relative 

alle credenze, alle esperienze e ai sentimenti che in passato gli allievi hanno vissuto e provato durante 

le ore di italiano.  

Il secondo questionario è stato somministrato dopo la presentazione orale degli allievi. Esso mira a 

comprendere il sentimento degli allievi al momento della presentazione, come si sentono a parlare di 

un testo che li ha emozionati, se hanno notato qualcosa nei compagni. Esso mira a comprendere se 

tale momento è fonte di benessere oppure di disagio sia per chi presenta sia per chi ascolta.  

Il terzo questionario ha l’intenzione di rispondere alle ipotesi iniziali, ovvero se effettivamente una 

didattica costruita insieme agli allievi genera benessere e motivazione e inoltre vuole comprendere se 

tale modalità è efficace o meno attraverso il sentimento degli allievi. Essi saranno, infatti, chiamati a 

misurare la loro motivazione e la loro curiosità per mezzo di una scala da 1 a 6.  
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In entrata 

Il questionario in entrata ha l’obiettivo di investigare il rapporto degli allievi con la materia italiano, 

nelle loro esperienze passate. Le domande hanno l’intento analizzare il sentimento degli allievi verso 

la materia italiano, verso la lettura in generale e soprattutto il loro livello di motivazione nelle diverse 

attività proposte. Al fine di realizzare tali obiettivi gli allievi dovranno rispondere a delle domande in 

modo libero oppure esprimendo il loro livello di motivazione da 1 a 6.  

Dopo la presentazione del testo  

Il questionario alla fine della presentazione orale ha lo scopo di comprendere il sentimento degli 

allievi durante l’esposizione orale del proprio testo. Il fatto di poter presentare alla classe un testo che 

ha particolarmente emozionato un allievo che impatto ha su di lui? Si sente a suo agio ad esprimere i 

suoi sentimenti e sensazioni oppure questo momento è fonte di disagio per lui? I compagni sono 

attenti, motivati e rispettosi ad ascoltare il compagno? 

Tale questionario prevede che gli allievi rispondano liberamente ad alcune domande e, invece, altre 

mirano a misurare il loro livello di benessere attraverso un punteggio da 1 a 6.  

In uscita 

Il questionario previsto per la fine dell’attività di sperimentazione mira a verificare se il clima di 

lavoro e benessere, la motivazione del singolo studente e della classe così come la loro curiosità sono 

cambiati rispetto alle loro credenze ed esperienze passate relative alla materia italiano o meno. Se tale 

verifica dovesse avere esito positivo, le domande poste successivamente sarebbero: in che modo 

questo è cambiato? A quale fattore è possibile attribuire tale cambiamento di prospettiva?  

Il questionario prevede alcune domande a risposta libera ed altre espresse attraverso un punteggio che 

varia da 1 a 6.  

Diario  

Il secondo strumento di raccolta dati – qualitativi – è un diario. Sin dalla prima settimana di scuola, 

infatti, ho iniziato a tenere un diario nel quale ho annotato le mie considerazioni relative alle 

osservazioni della classe. Il diario è un’ottima modalità attraverso la quale è possibile rilevare 

informazioni e soprattutto segnali, che sono l’indice di un comportamento o di un sentimento 

particolare. Rivolgendo grande attenzione ai comportamenti degli allievi, già dall’atteggiamento con 

il quale entrano in classe è possibile comprendere e rilevare aspetti nascosti che a prima vista non 

emergono in modo esplicito. Il diario, inoltre, è stato – in sede di progettazione – fondamentale poiché 

mi ha consentito di notare ciò che nella classe non funzionava e studiare quali disagi manifestavano 
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gli allievi. In questo modo ho potuto analizzare tali sintomi e cercare di approfondire la loro 

provenienza.  

 

Lettura e scrittura  

Allo scopo di comprendere al meglio le manifestazioni e misurare se effettivamente esistesse un 

cambiamento nella motivazione con la quale gli allievi si presentavano a lezione, mi sono avvalsa di 

strumenti quali temi, nei quali gli allievi espongono i loro pensieri e i loro sentimenti relativamente 

al progetto che stavano vivendo in classe; scrittura libera e riflessiva, attraverso la quale ho potuto 

osservare se vi fossero dei cambiamenti nella motivazione; letture, per mezzo delle quali – in sede di 

dibattito e discussione – ho potuto osservare quale effetto producessero sugli allievi le diverse 

tematiche e quali fossero quelle che più attiravano la loro attenzione. Inoltre, anche la tipologia di 

testi scelta dagli allievi è un valido indicatore al fine di rilevare i loro interessi, i loro gusti letterari e 

comprendere ciò che li tocca particolarmente.  

 

Tutti questi strumenti sono quindi utilizzati simultaneamente e sono i mezzi attraverso i quali è 

possibile misurare in che modo e se vi è un effettivo aumento della motivazione e soprattutto un 

incremento nel piacere di venire a scuola.   
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RISULTATI 

Analisi  

L’analisi dei dati è effettuata con Microsoft Excel versione 16.35, i dati sono sottoposti all’analisi 

numerica: la media.   

Motivazione e prima e dopo l’attività 

Nel Grafico 1 sono rappresentati i dati relativi alla motivazione degli allievi a recarsi a lezione di 

italiano prima della sperimentazione delle nuove attività e dopo. Per quanto riguarda la prima media, 

se la motivazione prima dello svolgimento delle attività raggiungeva una media del 4,3 e dopo, 

invece, ha subito un aumento dello 0,8. La media relativa alla motivazione a leggere un testo che ha 

emozionato il compagno raggiunge una media del 5, 1. Per quanto riguarda la terza media, invece, i 

dati mostrano una media del 4 prima della sperimentazione e un aumento di 1 dopo le attività proposte 

tra le quali, quella relativa alla motivazione di leggere un testo che ha emozionato il compagno, che 

raggiunge una media del 5,2. 

 

Grafico  1: Motivazione prima e dopo l’esecuzione delle attività proposte.  

Il Grafico 2 mostra le attività che gli allievi svolgevano per la maggior parte delle lezioni di italiano 

nel loro passato da studente e quelle che, invece, preferirebbero svolgere. Per quanto riguarda la prima 

media si può osservare che, se prima la grammatica e la scrittura raggiungevano valori percentuali 

alti, dopo hanno subito una diminuzione rispettivamente del 43,5% e del 26,1%. Al contrario, la 

lettura e la comunicazione subiscono un aumento rispettivamente del 33,2 e del 34,8%. I valori che 
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rappresentano la terza media mostrano per la grammatica una diminuzione 70%. Le attività di 

scrittura, lettura e comunicazione subiscono un aumento rispettivamente del 15%, 10% e 45%.  

 
Grafico  2:  

Il Grafico 3 rappresenta lo stato d’animo degli allievi dopo aver partecipato alla costruzione delle 

lezioni di italiano. I dati mostrano – per la prima media – che tale attività per il 47,8% li incuriosisce 

e per 39,1% li motiva; percentuali minori si hanno nelle risposte “annoia”, con l’8,7% e infine 

“sovraccarica” che raggiunge solo il 4,3%. Per quanto riguarda la terza media, le voci “incuriosisce” 

e “motiva” anche qui sono quelle che raggiungono percentuali maggiori, in questo caso entrambe del 

45%. Infine, “annoia” e “sovraccarica” hanno raggiunto solo il 5%, entrambe. 

 

 
Grafico  3: Sentimenti relativi alla partecipazione degli allievi alla costruzione delle lezioni. 
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Nel grafico 4 sono rappresentati i dati relativi alla curiosità degli allievi rispetto alla lettura di testi 

scelti: dal docente, da me (da ognuno di loro), dai miei compagni e dalle antologie.  

Il risultato maggiore, per la prima media, risulta essere quello “da me” con una media del 5,1, seguito 

poi “dai miei compagni” e “dal docente” con una media – in entrambi i casi – del 4.3. La risposta 

“dalle antologie”, con una media del 2,6 è anche quella che raggiunge il valore minore.  

Per quanto riguarda i risultati relativi alla terza media si può notare che la risposta “da me” è anche 

in questo caso quella che raggiunge una media maggiore: 5,5. La curiosità degli allievi sapendo che 

leggeranno un testo scelto dai compagni raggiunge una media del 4,7. Le risposte “dal docente” e 

“dalle antologie” sono al di sotto della sufficienza raggiungendo rispettivamente medie di 3,7 e 2,8.  

 
Grafico  4: Curiosità degli allievi sapendo che leggeranno testi scelti dal docente, da loro, dai 

compagni e dalle antologie. 
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La tabella “Impressioni relative all’attività” mostra i risultati ottenuti per le risposte alle domande 

“Sì”, “No” oppure per quelle relative ad “Aggettivi positivi” e “Aggettivi negativi”.  

La domanda “Ti piacerebbe poter condividere ancora con la tua classe una lettura che ti ha 

emozionato?” ha ottenuto in entrambe le classi una percentuale di risposte positive (sì) superiore 

all’80%: in prima media ha raggiunto l’87% e in terza media l’85%. Le risposte negative (no) hanno 

ottenuto una percentuale di risposta nettamente minore in entrambe le classi: in prima media del 13% 

e in terza media il 15%.   

La domanda “I tuoi compagni ti hanno fatto sentire a tuo agio durante la presentazione?” ha 

ottenuto, in entrambe le classi, una percentuale di risposte “sì” uguale – per quanto riguarda la terza 
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media- o superiore al 90%, ovvero 91,3% in prima media. Le risposte relative al “no” sono state 

quindi percentualmente minori: 8,7% in prima media e 10% in terza media. 

Le risposte alla domanda “Poter portare ai miei compagni ciò che mi piace leggere è stato…” sono 

state in netta maggioranza – in entrambe le classi superano il 90%- completate da aggettivi positivi; 

in prima media hanno raggiunto il 95,5% mentre in terza media il 95%. In prima media solo il 4,3 % 

ha risposto attraverso aggettivi negativi e in terza media solo il 5%.  

Le risposte alla domanda “Poter condividere con i miei compagni una lettura che mi ha 

particolarmente emozionato come mi fa sentire?” sono state per lo più contrassegnate da aggettivi 

positivi: 82,6% in prima media e 90% in terza media. Per quanto riguarda gli aggettivi negativi, 

invece, solo il 10% in terza media e il 17,4% in prima. 

 

La tabella “Sensazioni” mostra i risultati ottenuti dalle risposte alla domanda: “Quanto ti senti libero 

di esprimere i tuoi sentimenti e le tue opinioni durante le lezioni di italiano?”. Le medie delle risposte 

ottenute superano, in entrambe le classi, il 5. In prima media il risultato è del 5,2, mentre in terza 

media ha raggiunto il 5,5.  
 

Tabella 1:  

Impressioni relative all’attività 

Ti piacerebbe poter condividere ancora con la tua classe una lettura che ti ha emozionato? 

 1E 3E 

 Sì No Sì No 

[%] 87,0 13,0 85,0 15,0 

 

I tuoi compagni ti hanno fatto sentire a tuo agio durante la presentazione? 

 1E 3E 

 Sì No Sì No 

[%] 91,3 8,7 90,0 10,0 
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La Tabella 2 mostra la percentuale di interesse riscontrata negli allievi a partecipare all’ascolto dei 

testi dei compagni. Per quanto riguarda la prima media si osserva che l’87% degli allievi hanno 

risposto “sì” mentre solo il 13% hanno risposto “no”. Nella classe di terza media i risultati mostrano 

una netta percentuale di risposte positive, il 90%, contro solo il 10% di riposte negative.  

 

Tabella 2: percezione degli allievi relativa all’interesse dei compagni durante la presentazione. 

 

Poter portare ai miei compagni ciò che mi piace leggere è stato … 

 1E 3E 

 Aggettivi positivi Aggettivi negativi Aggettivi positivi Aggettivi negativi 

[%] 95,7 4,3 100 0  

 

Poter condividere con i miei compagni una lettura che mi ha particolarmente emozionato come 

mi fa sentire? 

 1E 3E 

 Aggettivi positivi Aggettivi negativi Aggettivi positivi Aggettivi negativi 

[%] 82,6 17,4 90,0 10,0 

Sensazioni 

Quanto ti senti libero di esprimere i tuoi sentimenti e le tue opinioni a lezione di italiano? 

 1E 3E 

Nota [media] 5,2 5,5 

I tuoi compagni ti sembravano interessati? 

 
1E 3E 

Sì No Sì No 

[%] 87 13 90 10 
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La Tabella 3 è conseguente alla Tabella precedente (Tabella 2) poiché intende studiare quali sono i 

criteri secondo i quali gli allievi credono che i compagni siano più interessati ad una lezione o meno 

interessati. I risultati – in entrambi i casi – rivelano la presenza di due principali criteri di 

osservazione. Il silenzio è il primo parametro: se i compagni non chiacchierano, non si muovono, 

bensì in classe vi è una generale situazione di silenzio, allora gli allievi identificano quel momento 

come interessante. Infatti, per la prima media, il criterio “silenzio” raggiunge una percentuale del 

65%, quello “partecipare, fare domande” il 22%; solo il 13% degli allievi crede che i compagni non 

fossero interessati alla lezione.  

Per quanto riguarda la terza media, si nota che il 55% degli allievi crede che i compagni siano 

interessati sulla base del fatto che essi siano silenziosi, il 35% sulla base del fatto che partecipano alla 

lezione e pongono domande. Solo il 10% degli allievi reputa che i compagni non fossero interessati 

alla propria attività. 

 

Tabella 3: Criteri secondo i quali gli allievi considerano un’attività interessante.  

 

 

 

 

 

Da che cosa deduci che i tuoi compagni erano interessati al tuo testo? 

 

1E 3E 

Silenzio 
Partecipare, 

fare domande 

Non erano 

interessati 
Silenzio 

Partecipare, 

fare domande 

Non erano 

interessati 

[%] 65 22 13 55 35 10 
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DISCUSSIONE 

Il proposito di questo lavoro era indagare se la compartecipazione degli allievi nella costruzione della 

didattica e la loro maggiore libertà di scelta ha degli effetti sulla motivazione scolastica, sul clima in 

classe e sul sentimento relativo alla materia. I risultati di tale studio mostrano quanto segue: 

 

(a) Gli allievi sono più motivati a partecipare alle lezioni di italiano grazie al fatto che si sentono più 

coinvolti nella costruzione dell’itinerario, hanno la possibilità di scegliere e soprattutto si sentono 

liberi di portare parte di sé a lezione; 

(b) Gli allievi sono propositivi ad adottare tale metodologia anche in futuro e ciò indica che la loro 

motivazione è aumentata; 

(c) Gli allievi si sentono liberi di esprimere ciò che pensano nel contesto classe poiché tale attività ha 

contribuito a generare un clima sereno, sicuro e di benessere; 

(d) Sentendosi partecipi e quindi avendo dato loro la possibilità di esprimersi, decidere – 

autodeterminazione– gli allievi si sono dimostrati maggiormente motivati a seguire le lezioni e fare i 

compiti. 

Osservando i grafici relativi alla motivazione ad andare a lezione di italiano si può notare come nella 

classe di prima media (Grafico 1) il livello di motivazione prima e dopo l’attività proposta sia 

effettivamente aumentato. Questo fa presupporre che il solo fatto di coinvolgere gli allievi 

esplicitando loro il percorso che si ha intenzione di seguire sia un incentivo alla motivazione 

scolastica così come postulato dalla teoria dell’autodeterminazione di Rossana De Beni & Angelica 

Moè (2000) Allo stesso modo, anche la motivazione prima e dopo della classe terza è aumentata. Ciò 

significa che per alcuni allievi è importante avere un dialogo con il docente, comprendere che cosa 

lui abbia in programma senza imporgli ogni giorno una didattica che per lui non ha motivo di esistere. 

In questo modo, esplicitando l’itinerario e soprattutto discutendo con gli allievi, ho avuto 

l’impressione che diventassero più disponibili, più aperti verso una materia per loro composta 

unicamente da riflessione sulla lingua (Grafico 2).  

Infatti, se si osservano i grafici relativi alle percezioni che gli allievi di terza avevano rispetto alle 

lezioni di italiano (Grafico 2) si può notare che la grammatica era l’attività svolta più frequentemente 

nel loro passato da studente. A seguire vi è la scrittura e poi la lettura. Questi dati possono essere 

accostati alle risposte alla domanda: “Che cosa ti piacerebbe fare durante le lezioni di italiano?” che 

mostrano dei grafici completamente ribaltati.   
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Per quanto riguarda entrambe le classi, si può sottolineare la comparsa dell’attività “Comunicare” 

che prima non era nemmeno menzionata tra quelle solitamente svolte. Entrambe le classi, quindi, 

esprimono il desiderio di lavorare maggiormente nell’ambito dell’oralità, dello scambio tra pari. 

Difatti, a supporto di questi risultati vi è anche quello relativo alla mia osservazione. Durante le 

lezioni di italiano gli allievi sono sempre molto interessati alle attività che riguardano dibattiti o 

discussioni in classe. Il loro interesse è dimostrato dalla maggiore partecipazione e coinvolgimento 

emotivo nei dibattiti, anche per gli allievi che solitamente non seguono le lezioni. Al contrario, sono 

proprio questi momenti che permettono loro di esprimersi, di partecipare, di dare alla classe parte di 

sé stessi e che li appassionano maggiormente: 

 

Oggi è nato spontaneamente un dibattito relativo ad un articolo di giornale1 portato da L., un 

allievo di 3E. Gli allievi erano molto incuriositi ed interessati alla tematica tanto che mi hanno 

esplicitamente chiesto di poterne parlare tra loro giacché si riscontravano – nella classe – 

preconoscenze diverse, false credenze e pareri discordanti. Tutti gli allievi hanno partecipato, 

anche e soprattutto quelli più insicuri e timidi, forse perché volevano dare voce all’articolo 

più degli altri, magari perché si sono sentiti maggiormente vicini alla tematica. Ho dunque 

deciso di lasciare loro il compito di proseguire la lezione. Loro hanno saputo gestirsi in 

maniera esemplare, ognuno di loro ha preso la parola e hanno anche usato la lavagna per 

scrivere i pareri contrastanti e quelli simili cercando di comprendere le due diverse posizioni. 

Nessuno si è sentito escluso o preso in giro per qualcosa che ha detto, al contrario, tutti hanno 

cercato di capire anche le ipotesi diverse dal proprio punto di vista. (Diario osservativo, 

dicembre 2019).  

 

La libertà di espressione che gli allievi sanno di poter avere nella mia materia e il clima di fiducia 

instauratosi in classe permette dunque di costruire una discussione profonda e positiva, di prendersi 

la libertà di addentrarsi in una tematica che li coinvolge particolarmente. Gli allievi sanno, infatti, che 

un argomento può essere approfondito fintanto che loro vogliono farlo, fino a quando la loro curiosità 

verrà esaurita e non fino alla settimana in cui il docente ha programmato quel dato argomento. Questo 

clima di apertura e possibilità di formulare richieste o di portare nuovi argomenti è venuta a crearsi 

sin dall’inizio poiché tutte le mie lezioni prevedevano sempre molte domande aperte verso di loro: Vi 

                                                 

 
1 Valentina Coda, Quando per un bambino il silenzio è il luogo più sicuro in Il corriere del Ticino, 2 novembre 2019. 
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è piaciuto questo testo? La tematica? Vi piacerebbe trattarne ancora uno, oppure volete cambiare 

tipologia testuale o genere? Quali sono i temi o i generi che vi piacerebbe poter leggere? 

Questo modus operandi, reiterato ogni volta, ha reso gli allievi attivi e complici della costruzione e 

della progettazione delle lezioni. Essi sono diventati, giorno per giorno, sempre più consapevoli del 

fatto che per me la loro opinione contava, il loro parere era importante e soprattutto i loro desideri, 

trattare ciò che loro avrebbero desiderato trattare. Le risposte ricevute inizialmente non sono state 

molto soddisfacenti, come risulta dalle mie osservazioni: 

 

Gli allievi non esprimono le loro opinioni, sono chiusi e ogni proposta o domanda gli scivola 

addosso senza provocare reazioni. Non propongono nulla, la loro risposta è sempre: “è 

uguale” o “va bene tutto”. Sembrano assenti. (Diario osservativo, settembre 2019). 

 

A lungo andare però, questa continua insistenza da parte mia, unita alle attività svolte allo scopo di 

tale compartecipazione, hanno fatto in modo che gli allievi si aprissero e finalmente rispondessero 

alle mie domande.  

 

Dopo la lettura del testo “Il cuore rivelatore” di Edgar Allan Poe, ho posto le consuete 

domande: Vi è piaciuto questo testo? La tematica? Vi piacerebbe trattarne ancora uno, 

oppure volete cambiare tipologia testuale o genere? Quali sono i temi o i generi che vi 

piacerebbe poter leggere? Finalmente, questa volta, qualcosa è scattato. Alcuni allievi mi 

hanno esplicitamente chiesto di leggere ancora un racconto simile perché questo genere gli 

piace molto; altri invece – probabilmente sollecitati da chi chiedeva un altro testo simile – ha 

esplicitato il suo dissenso e invece proposto la lettura di un testo meno pauroso, uno più 

avventuroso. La classe ha iniziato a proporre tematiche diverse, ognuno voleva dire la sua. È 

stato bello, finalmente si sono sbloccati! Ho quindi chiesto ad ognuno di scrivere su un 

bigliettino il proprio desiderio: la prossima lezione porterò una scatola dalla quale, ogni 

settimana, estrarremo la tematica da trattare. (Diario osservativo, gennaio 2020). 

 

Oltre che questa modalità discorsiva e dedicata all’oralità, anche l’attività proposta in questo lavoro 

- “Il piacere di leggere” - ha coinvolto molto gli allievi dal punto di vista della comunicazione. 

Ognuno di loro ha avuto l’occasione di presentare davanti alla classe il proprio testo e 

successivamente i compagni hanno posto domande, hanno interrogato il testo stesso ed hanno poi 

cercato di rispondere insieme, attraverso discussioni, scambi e opinioni personali. Questi momenti 

sono stati molto intensi e interessanti. Tale interesse è dimostrato in particolar modo dalle impressioni 
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che gli allievi hanno riscontrato dopo l’attività. Infatti, si può notare, sia per la terza sia per la prima 

che la domanda “Poter portare ai miei compagni ciò che mi piace leggere è stato ...” (Tabella 1) ha 

totalizzato la maggioranza di risposte positive. In prima emergono gli aggettivi: “atomico”, 

“emozionante”, “bello”; i quali evidenziano il fatto che gli allievi hanno vissuto positivamente 

l’attività proposta (Allegato 1).  

Per quanto riguarda la classe terza, invece, le risposte sono state tutte positive, senza eccezioni 

(Tabella 1).  I riscontri sono stati molto profondi e mettono in evidenza quanto sia importante per la 

loro motivazione potersi esprimere liberamente in classe, far conoscere sé stesso all’altro, farsi 

comprendere dai loro pari e soprattutto poter scegliere che cosa portare, portare una parte di sé stessi 

alla classe che – anche se faticoso – permette poi di sentirsi più liberi, più uniti: “bello perché magari 

alcuni hanno capito meglio cosa provo e si sentivano come me”, “faticoso perché è difficile 

esprimere i sentimenti davanti alla classe, ma bene perché alla fine mi sono sentita libera”, 

“divertente perché i miei compagni hanno potuto capire quello che mi piace”, “una bella cosa perché 

posso portare quello che piace a me per una volta”, “rilassante. Mi ha tolto un peso di aver paura 

ad esprimere le mie emozioni”, “bello, mi è piaciuto lo scambio di testi e opinioni e mi ha aiutato ad 

avere meno paura”, “è stato emozionante perché ho detto ai miei compagni come mi sento e loro 

hanno capito” (Allegato 2). Le risposte a questa domanda sono state straordinarie perché mostrano 

quanto sia importante dare loro la parola, la possibilità di scegliere, di mettersi in gioco e dimostrano 

che, se gliene diamo occasione, loro ci stupiscono sempre.  

La loro motivazione è quindi aumentata non solo grazie alla modalità di esecuzione di tale attività, 

ovvero la maggiore libertà e la possibilità di portare parte di sé stessi in classe, bensì anche perché 

grazie a questo hanno potuto conoscersi meglio, apprezzarsi, mostrare i lati più sensibili e vulnerabili 

di ognuno, esprimere le proprie insicurezze. Questo ha contribuito a creare in classe un clima di 

benessere e libertà, infatti, alla domanda “Quanto ti senti libero di esprimere i tuoi sentimenti e le tue 

opinioni durante le lezioni di italiano?” (Tabella 1), la media delle classi – sia per la prima sia per la 

terza- supera in entrambi i casi il 5. Tale aspetto è fondamentale affinché gli allievi si sentano parte 

attiva e il loro atteggiamento sia positivo e bendisposto a partecipare alla costruzione delle lezioni 

poiché sentono le lezioni maggiormente loro e non solamente (De Beni & Moè, 2000, pp. 58-59). 

 

In aggiunta a questo, se si va ad analizzare la scelta dei testi degli allievi e le loro motivazioni, emerge 

in maniera chiara quanto per loro tale attività sia un momento di possibilità; possibilità di esprimersi, 

di mostrarsi alla classe, di capire i propri compagni e di sentirsi parte di un gruppo che condivide 

emozioni e ricordi. La domanda “Perché hai scelto proprio questo testo? Che cosa vorrei che i miei 

compagni provassero? mostra quanto per loro sia stato importante avere il compito di costruire parte 
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di una lezione, soprattutto potendo scegliere di portare, non solo una parte di sé stessi, ma anche quale 

parte. Molte tematiche sono emerse dai testi portati dai ragazzi, in particolare ve ne sono alcuni di 

terza media che esplicitano in modo chiaro ed evidente quanto per loro sia stato importante e 

costruttivo potersi esprimere liberamente e potersi “togliere la maschera” davanti ai propri compagni 

per mostrargli parte di sé stessi. 

La possibilità di far leggere concretamente ai propri compagni le letture che più amano è per loro 

importante poiché spesso anche i libri sono fonte di tendenze e mode, ovvero costituiscono una 

distinzione sociale e di appartenenza. Tuttavia, finché non si ha la possibilità di presentare davvero 

agli altri ciò che piace, ovvero in una situazione in cui so che i miei compagni mi ascolteranno e 

prenderanno in considerazione ciò che dico, è difficile uscire da questo circolo vizioso. In questo caso 

i compagni di G. hanno potuto capire perché a lei piace leggere una certa tipologia di libri e qualcuno, 

magari, proverà a leggerli: 

 

Ho portato questo libro perché è il mio preferito2: quando lo leggo mi immergo in un mondo 

tutto mio e mi sento bene. I miei compagni, durante le pause, mi prendono in giro perché 

dicono che è infantile; oggi però vorrei che capissero che un libro non si giudica mai dalla 

copertina così come una persona. Sono felice che ho la possibilità di fargli leggere ciò che 

leggo, così anche loro capiranno davvero di che cosa si tratta e magari qualcuno se ne 

innamorerà come me. (G., III E). 

 

Altri ancora hanno scelto un testo quasi in modo causale, semplicemente volevano cogliere 

quell’occasione per dire qualcosa di sé stessi, di esprimersi di fronte ai propri compagni e far loro 

presente quanto lui si senta solo, quanto per lui sia difficile vivere lontano da casa; ovvero il testo e 

la propria lezione quale spunto per parlare di sé e dire ai compagni qualcosa che forse non si sarebbe 

mai potuto dire in un altro modo: 

Ho scelto questa definizione perché la parola divorzio mi ha ricordato che io sto vivendo una 

situazione simile. Infatti, quando ho lasciato il Brasile è stato un momento molto triste perché 

ho dovuto divorziare, in un certo senso, dalla mia famiglia. I motivi per cui sono dovuto venire 

qui sono stati che i miei genitori volevano darmi un futuro migliore. Vorrei che i miei 

compagni provassero consapevolezza di avere dei genitori vicino a loro, anche quando li 

                                                 

 

2 Rowling, J.K., (2014), Harry Potter e il Principe Mezzosangue, Salani. 
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sgridano o non gli lasciano fare qualcosa è perché gli vogliono bene. Magari ci sono dei giorni 

in cui non vorrebbero averli, oppure sono arrabbiati con loro, ma vorrei che ricordassero che 

loro ce li hanno sempre accanto, non sono distanti km e km, come i miei. (N., III E). 

 

Qualcuno non ha scelto un testo, bensì lo ha scritto di proprio pugno. Ha quindi personalizzato la 

consegna e ha scelto di portare un testo scritto da lui, affinché potesse esprimere ciò che pensa 

(Allegato 9): 

 

Volevo che i miei compagni riflettessero sui valori profondi degli esseri umani e anche che 

ognuno potesse esprimere il suo credo in classe, per conoscerci meglio, discutere insieme 

delle diverse idee e opinioni così che nessuno sia preso in giro per quello che pensa. Non è 

stato facile allestire questa lista, come pensavo quando ho deciso di stilarla, perché ho dovuto 

“gettare la maschera” e guardarmi sinceramente dentro. Sarebbe molto interessante 

confrontare questi miei credo con i miei compagni o anche con altri ragazzi della mia età, in 

altre parti del mondo che hanno un vissuto diverso dal nostro. (S., III E).  

 

“Gettare la maschera” è proprio ciò che è successo in classe. Gli allievi si sono sentiti sempre più 

liberi, a mano a mano che ognuno di loro portava il proprio testo e regalava un pezzetto di sé stesso 

alla classe, anche i compagni sentivano quella voglia, quel bisogno di farlo e quella sicurezza di 

poterlo fare. Lavorare sulle emozioni, sul benessere e sul buon clima in classe attraverso una didattica 

costruita da loro e di loro, ogni lezione non trattava solamente tecnicismi didattici o canoniche 

comprensioni del testo, bensì erano dei momenti in cui il testo era il mezzo per parlare, per esprimersi, 

per conoscersi e per conoscere il mondo e gli altri.  Anche gli allievi più timidi e introversi, quelli che 

hanno un peso sul cuore ma non trovano mai il modo di comunicare con i compagni e con gli amici 

sono riusciti, grazie al testo che ha parlato per loro, che ha rotto il ghiaccio, a raccontare qualcosa che 

sentivano il bisogno di dire: 

 

Ho scelto il testo di questa canzone3 perché vorrei raccontare ai miei compagni qualcosa di 

me che nessuno sa e che non ho mai avuto il coraggio di raccontare. Quando mia mamma era 

                                                 

 

3 Ramazzotti, E., (1996), L’Aurora in Dove c’è musica. 
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incinta di me, mio zio (suo fratello) morì. Qualche giorno prima della mia nascita, mia mamma 

e mia nonna stavano pulendo e rovistando tra le cose di mio zio, quando vide il cd di Eros 

Ramazzotti (che mio zio amava molto) con sottolineato il nome “Aurora”. Non ebbero dubbi: 

quello sarebbe stato il mio nome. Ora, anche se non l’ho mai conosciuto, ogni volta che sento 

questa canzone mi emoziono e provo una strana nostalgia, ma anche una strana vicinanza. 

(A., IIIE).  

 

La motivazione degli allievi durante questa attività è dunque diventata intrinseca, poiché la spinta ad 

ascoltare i compagni, a partecipare alla lezione non era più legata solamente alla lezione di italiano 

come momento di lettura, analisi e comprensione del testo o riflessione sulla lingua, bensì gli allievi 

si sono resi conto che la materia italiano è qualcosa di più: esprimersi, comprendere sé stessi e gli 

altri, comunicare, discutere non solo i testi, ma l’altro, il proprio compagno, il docente.  

 

L’attività proposta ha avuto dunque un riscontro positivo da parte degli allievi ed ha inciso 

positivamente sulla loro motivazione. Ciò è reso evidente anche dalla domanda “La mia curiosità 

sapendo che leggerò testi scelti…” (Grafico 4) la quale mette in evidenza quanto gli allievi siano stati 

stimolati dal fatto di sapere che ognuno di loro potrà portare un testo di propria iniziativa e incuriositi 

dal fatto che potranno partecipare ad una lezione improntata su un testo portato da un compagno. 

Infatti, si può notare che la risposta “da me” ha ottenuto il primo posto per entrambe le classi. Ciò 

dimostra che gli allievi si sentono coinvolti e propostivi a svolgere tale attività. Inoltre, si evidenzia 

come invece la risposta che ha ottenuto meno ... sia quella “dalle antologie”; questo è sintomatico 

giacché può evidenziare il fatto che gli allievi si sentano molto poco stimolati ad andare a lezione 

sapendo che il testo che leggeranno è il risultato di una casuale scelta tra quelle già proposte da 

persone che loro nemmeno conoscono. Tale ipotesi è sostenuta anche osservando le risposte alle altre 

domande, per la terza si nota che “dai miei compagni” e “dal docente” hanno ottenuto gli stessi 

risultati, ciò significa che gli allievi si sentono più coinvolti quando a scegliere e preparare per loro 

le lezioni sono persone che conoscono. Per quanto riguarda la prima media, invece, i risultati 

mostrano che gli allievi sono molto più incuriositi sapendo che in classe sarà letto un testo portato e 

scelto dai loro compagni piuttosto che dal docente, ciò rende evidente quanto l’attività proposta 

(Allegato 3) abbia contribuito a generare un senso di maggiore motivazione relativo alle lezioni di 

italiano. 

Inoltre, durante le presentazioni orali e le lezioni ad esse dedicate, gli allievi si sono dimostrati molto 

interessati ai testi dei compagni. Questo coinvolgimento è stato riscontrato dagli allievi stessi. Infatti, 

se durante i primi mesi dell’anno in classe vi era sempre un clima particolarmente deconcentrato: 
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Molti allievi chiacchierano con il compagno di banco, altri non ascoltano e guardano fuori 

dalla finestra; gli allievi non pongono domande, non dimostrano interesse in ciò che leggono 

giacché non partecipano. A. si alza spesso, cammina in giro per l’aula, disturba i suoi 

compagni ed è irrequieto, creando così confusione. Molti altri si lamentano dicendo che non 

hanno voglia di svolgere quel dato compito o di trattare quel determinato argomento perché 

“non ha senso”, “non ci serve a niente”, “non ho capito che cosa stiamo facendo”. (Diario 

osservativo, settembre 2019). 

 

Al contrario, proprio durante questi momenti, tutto ciò non era più presente. Gli allievi lo evidenziano, 

rispondendo alla domanda “I tuoi compagni ti sembravano interessati?” (Tabella 2) dove la 

maggioranza di risposte positive dimostra la presenza di un clima sereno e diverso dal solito. Inoltre, 

alla domanda “I tuoi compagni erano interessati? Da che cosa lo deduci?” (Tabella 3) sono, ancora 

una volta, gli allievi stessi a notare il mutato clima di lavoro e attenzione in classe. Le loro risposte, 

oltre che mostrare le loro credenze sull’attività di ascolto attivo e di attenzione in classe, dimostrano 

l’effettivo cambiamento avvenuto.  

Le risposte degli allievi relative al fatto che i compagni sono interessati alla lezione, infatti, si 

dividono principalmente in due categorie, ovvero secondo i due criteri che gli allievi hanno adottato 

per verificare l’effettivo interessamento: il silenzio e la partecipazione alla discussione. I criteri 

emersi dagli allievi coincidono in gran parte con le mie osservazioni effettuate prima dell’attività, 

ovvero quando i livelli di attenzione e interesse erano ancora molto bassi: 

 

Molti allievi chiacchierano con il compagno di banco, guardano fuori dalla finestra, si alzano 

dal banco disturbando me che spiego e i compagni che ascoltano. Gli allievi più difficili non 

seguono la lezione e non sono bendisposti nello svolgere le schede o le letture assegnate. Il 

loro interesse verso la lezione di italiano è quasi inesistente.  

Anche gli allievi che sembrano attenti e impegnati, dopo qualche minuto dall’inizio della 

lezione iniziano a chiacchierare, a guardare fuori dalla finestra; se interrogati o sollecitati, non 

sanno rispondere poiché non stavano seguendo la lezione. (Diario osservativo, Ottobre 2019). 

 

Dopo l’attività, quando l’interesse e la partecipazione degli allievi alle lezioni hanno iniziato ad 

aumentare: 
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Durante le presentazioni dei testi scelti dagli allievi i compagni sono in silenzio, ascoltano 

attivamente, sono incuriositi da ciò che i compagni stanno per leggere o presentare. Anche i 

ragazzi più difficili e che con difficoltà seguono le lezioni sono interessati, pongono domande 

pertinenti e nelle loro domande si evince che il testo letto gli ha suscitato qualche emozione, 

li ha catturati, si sono immedesimati.  

Il clima in classe è piacevole, gli allievi si ascoltano a vicenda, rispettano i turni di parola e 

partecipano ai dibattiti e alle discussioni con intensità. 

Anche gli allievi più timidi e deboli prendono la parola, provano ad esprimere le loro 

sensazioni senza timori. (Diario osservativo, gennaio 2020). 

 

Risulta evidente che anche gli allievi si sono resi conto di che cosa significa avere un clima in classe 

tale da percepire l’interesse e la curiosità. Più gli allievi sono in grado di sentirlo sulla loro pelle, più 

saranno predisposti a voler ricreare quel piacevole clima di benessere e condivisione. Il fatto che gli 

allievi abbiano potuto essere dalla parte del docente, per una volta, ha contribuito positivamente 

poiché, in tal modo, hanno compreso e vissuto che cosa significa ascoltare e farsi ascoltare, essere 

colui che può generare piacere e interesse oppure passività e disinteresse. In tal modo, oltre che la 

motivazione relativa all’ascolto attivo dei testi dei compagni e la curiosità a conoscere le loro 

sensazioni, anche la motivazione relativa– chiamiamola sorta di competitività – a fare meglio, a fare 

bene, a coinvolgere i propri compagni, ha svolto un ruolo non indifferente.  

Oltre a ciò, anche sorprendersi e scoprire una classe predisposta all’ascolto e all’accettazione delle 

idee e dei sentimenti altrui ha contribuito positivamente al benessere del clima in classe poiché gli 

allievi si sono aperti, si sono sentiti liberi di rivelare e di rivelarsi alla classe. Gli allievi hanno 

percepito la lezione come un momento di fiducia e condivisione e non di valutazione e lezione: la 

motivazione intrinseca, quindi, è stata attivata.  

Il coinvolgimento positivo degli allievi è evidente anche nelle risposte alla domanda “Poter 

partecipare alla costruzione delle lezioni di italiano mi…” (Grafico 3). La risposta che ha riscontrato 

maggiore interesse nella classe terza è “incuriosisce” seguita subito da “motiva”, mentre le risposte 

più negative quali “annoia” e “sovraccarica” hanno ottenuto un punteggio molto inferiore. Anche 

per la prima le risposte appaiono simili giacché “incuriosisce” e “motiva” hanno ottenuto un 

punteggio molto maggiore e a pari merito, mentre le risposte “sovraccarica” e “annoia” hanno 

ottenuto un punteggio molto basso (5% in entrambi i casi). Questi dati – per entrambe le classi- 

confermano che l’attività proposta ha influito positivamente sulla curiosità e sulla motivazione degli 

allievi ed evidenziano che tale modalità di lezione sia stata accolta positivamente dalla classe e non 

sia stata sentita come un esercizio in più o che influisse negativamente sul carico di lavoro, al 
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contrario, gli allievi sono stati molto entusiasti. L’entusiasmo è confermato dalla risposta alla 

domanda: “Ti piacerebbe poter condividere ancora con la tua classe una lettura che ti ha 

emozionato?” (Tabella 1) che ha ottenuto più dell’80% di risposte positive in entrambe le classi a 

sostegno del fatto che la loro curiosità e motivazione è positivamente cambiata dopo l’attività, tanto 

che la rifarebbero.  

  

Tornando al grafico sopraccitato – relativo alle lezioni di italiano – (Grafico 2) si può notare che per 

la classe terza l’attività di “Lettura” ha riscontrato maggiore interesse. Affinché tale desiderio potesse 

realizzarsi, ho dedicato un’ora ogni settimana alla lettura individuale durante la quale ognuno di loro 

era libero di leggere ciò che più li interessava. I limiti di tale libertà sono stati posti solamente 

attraverso una sorta di guida, redatta allo scopo di stimolare gli allievi ad addentrarsi in letture diverse 

e variate (Allegato 4).  

La compartecipazione degli allievi nella costruzione della didattica è passata quindi anche attraverso 

questo momento giacché ognuno di loro ha avuto la possibilità di scegliere e pianificare 

autonomamente il proprio percorso di lettura. Quest’ora settimanale di lettura individuale ha generato 

un buon clima in classe soprattutto perché ognuno ha imparato a conoscere sé stesso, i suoi gusti 

letterari e anche i propri tempi di concentrazione. Ogni allievo ha potuto sperimentare in autonomia 

quali sono i propri limiti e anche le proprie qualità.  Questo lavoro acquisisce una grande importanza 

in relazione alle competenze trasversali, soprattutto quella relativa allo sviluppo personale (DECS, 

2010, pp. 29-31) poiché permette di lavorare sull’autoregolazione e la consapevolezza di sé. Tali 

abilità sono indispensabili affinché gli allievi imparino a relazionarsi sia con sé stessi sia con gli altri.  

Tuttavia, nonostante questi momenti di lavoro individuale e scoperta di sé fossero molto istruttivi, 

dopo qualche mese mi sono accorta che qualcosa stava mutando: la loro concentrazione non era più 

quella di prima:  

 

Osservando gli allievi durante le ore di lettura individuale ho notato che, spesso, si distraevano 

chiedendo qualcosa al compagno. Inizialmente credevo si deconcentrassero o 

chiacchierassero, tuttavia, più la mia osservazione si faceva più precisa e più sollecitavo gli 

allievi ad aprirsi, chiedere, osare, più comprendevo quella loro irrequietezza. Gli allievi 

volevano sapere, erano interessati e incuriositi dalle letture dei compagni, ad entrare anche 

loro nelle storie degli altri, conoscere i personaggi e la trama che teneva incollati al libro i 

propri compagni, i propri amici. (Diario Osservativo, Novembre 2019) 
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È stato questo che ha suscitato in me alcune domande, ovvero che, accanto a questo individuale 

momento di lettura dovesse esisterne un altro, di messa in comune. Sono stati gli allievi stessi, quindi, 

a proporre un momento di comunicazione tra loro affinché ognuno potesse conoscere e sapere che 

cosa i compagni stavano leggendo – ancora una volta, la comunicazione ha una grande importanza 

ed è addirittura cercata dagli allievi stessi (Grafico 2) -. È così che sono nati i momenti di 

“Appuntamento con il libro”: dieci minuti ogni tre settimane durante i quali la classe assumeva le 

sembianze di un salotto di lettura dove ognuno poteva raccontare e discutere con gli altri delle proprie 

letture, consigliare i compagni e farsi consigliare. Tali momenti hanno avuto un ruolo fondamentale 

affinché ognuno potesse raccontare ai compagni che cosa stava leggendo, perché proprio quel libro e 

soprattutto potesse imparare e conoscere anche – attraverso le scelte degli altri – i propri compagni.  

Oltre all’attività di appuntamento con il libro, ho chiesto agli allievi di preparare una breve 

presentazione orale relativa alla propria lettura per incuriosire i compagni, una sorta di “Invito alla 

lettura”. Ognuno di loro, a tal proposito, ha accuratamente preparato power point, cartelloni e schede 

per i compagni. Questi momenti sono sempre stati ricchi di domande, intrisi di attenzione e interesse 

da parte di tutti. Sia in prima sia in terza, i momenti di lettura individuale e di condivisione delle 

proprie letture hanno generato in classe un clima positivo, di reciproco ascolto e comprensione 

dell’altro.  

 

Oltre a questo incremento della motivazione relativa all’attività di lettura, il Grafico 2 – Le lezioni di 

italiano - evidenzia che per la classe terza l’attività di “Scrittura” acquisisce minore interesse rispetto 

alla lettura e alla comunicazione. Tuttavia, la modalità secondo la quale lascio loro una grande libertà 

di scelta relativa alle tematiche da trattare nei loro temi è particolarmente importante. Questa libertà, 

infatti, permette loro di accogliere meglio il compito e quasi non sentirlo come tale. Ho osservato la 

classe nei momenti di scrittura ed è emerso come anche coloro che vedevano la scrittura come 

un’attività lontana e difficile da attuare, potendo partecipare alla scelta del soggetto da trattare e 

dunque potendo indirizzare la loro scelta su tematiche a loro più vicine, allora la loro predisposizione 

cambiava radicalmente: magari scrivevano poco, magari non sempre, però erano sempre attivi e 

bendisposti a condividere con me le loro idee e trovare insieme un buon titolo dal quale partire. Altre 

volte, invece, durante le quali ho assegnato una traccia unica per tutta la classe, sono state anche 

quelle in cui gli allievi più difficili non hanno lavorato, si sono rifiutati o anche gli allievi più bravi 

hanno avuto difficoltà a svolgere il compito o lo hanno fatto con un’attitudine diversa, del tutto non 

entusiasta e obbligata. Il clima in classe, in questi momenti era distaccato e non coinvolgente; al 

contrario, nella situazione di libera scelta il clima in classe era sereno, così come compare sul mio 

diario osservativo:  
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Gli allievi si consigliano a vicenda, sono fieri ed orgogliosi di rivelare ai compagni quale sia 

il loro personale tema. Accettano e chiedono consigli sia ai compagni che a me perché ciò che 

scrivono li coinvolge davvero. (Dicembre 2019) 

 

Ancora una volta, dunque, la libera scelta e la possibilità di costruire insieme il proprio percorso 

didattico è un incentivo positivo per la motivazione.  

Limiti e sviluppi futuri  

Il fatto di vedere attivati tutti e cinque gli ambiti teorizzati da Eccels & Gootman (2002) e da Roth & 

Brooks-Gunn (2003) contemporaneamente non è così scontato. Infatti, i livelli di: competence, 

confidence, connection, character e carin non dipendono solamente dal contesto scolastico bensì 

anche e soprattutto da ciò e da chi circonda l’allievo a casa e durante le attività extrascolastiche. 

Questo potrebbe quindi essere un limite della ricerca poiché gli elementi considerati non includono 

gli elementi extrascolastici che sono, invece, estremamente rilevanti e che potrebbero condurre ad 

un’analisi del tutto diversa e scoprire interazioni e dinamiche differenti. Si potrebbe pensare, quindi, 

di proporre uno studio relativo allo stato d’animo degli allievi a casa, durante le attività 

extrascolastiche, i loro sentimenti legati a quei luoghi e soprattutto legati alle persone con le quali 

trascorrono il loro tempo al di fuori dell’orario scolastico.  

 

Oltre a ciò, si potrebbe allargare la prospettiva, ovvero osservare se la compartecipazione degli allievi 

nella costruzione della didattica non solo a italiano, bensì anche in altre materie, è in grado di 

influenzare positivamente la motivazione scolastica degli allievi e quindi il loro stato psicofisico non 

solo relativo alla scuola, ma in generale, nella loro vita.  
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CONCLUSIONE 

I risultati emersi da questa analisi confermano le ipotesi precedentemente formulate evidenziando che 

la compartecipazione degli allievi nella costruzione della didattica, il clima di benessere e fiducia 

instaurato in classe e la possibilità data agli allievi di potersi esprimere hanno un impatto positivo 

sulla motivazione intrinseca.  

Attivare l’autodeterminazione di ogni allievo ha un ruolo fondamentale affinché la loro motivazione 

nasca da incentivi interni e quindi le attività liberamente scelte siano sentite come piacevoli, 

appassionanti e che concorrano a generare un sentimento di benessere e motivazione.  

L’autodeterminazione è quindi indispensabile affinché qualsiasi attività sia considerata motivante e 

coinvolgente. Se gli allievi hanno la possibilità di portare sé stessi in classe, parlare attraverso i testi 

o far parlare i testi al loro posto, si sentiranno maggiormente coinvolti e liberi di esprimersi e questo 

genererà un senso di benessere e fiducia. Per una volta, ognuno di loro si sentirà in potere di portare 

qualcosa di personale e adatto a lui.  

Se gli allievi si sentono parte integrante del processo di costruzione delle lezioni - e con parte 

integrante si intende che essi possano portare sé stessi: le proprie emozioni, le esperienze, i ricordi – 

si sentiranno maggiormente coinvolti dalle attività poiché al loro interno ci saranno anche loro, 

riusciranno a dare un senso a ciò che gli verrà proposto perché vi avranno partecipato attivamente. 

La semplice imposizione delle lezioni genera, al contrario, un senso di smarrimento e non senso, un 

orizzonte offuscato poiché nessuno glielo ha messo a fuoco. Se ognuno ha la possibilità di far parte 

del processo di creazione di quelle lenti che permettano di vedere, allora ognuno di loro si sentirà 

importante, qualsiasi sia il proprio contributo, sarà il suo e per questo indispensabile.  

La compartecipazione degli allievi nella costruzione della didattica permette quindi di generare un 

clima di fiducia e libertà in classe, complicità e collaborazione. In un ambiente come questo è 

possibile interagire maggiormente con gli allievi, permettere loro di conoscere sé stessi e gli altri 

affinché possano proseguire nel loro percorso di maturità e crescita consapevoli delle loro risorse e 

dei mezzi a loro disposizione.  

Insegnare non è il docente che propone attività e contenuti agli studenti, bensì è costruire insieme 

qualcosa che abbia un senso per tutti, è insieme durante quel percorso.   
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ALLEGATI 

Allegato 1: 

Questionario 3 – Domanda 7 “Poter portare ai miei compagni ciò che mi piace leggere è stato … “  

 

1E  

Atomico  

Motivante  

Bello  

Bello  

Bello e divertente  

Emozionante  

Bello  

Motivante  

Molto fico  

Bello  

Bello 

Bello 

Bello 

Bello 

Bellissimo  

Bello 

Bello  

Strano  

Bello e interessante  

Meraviglioso ed emozionante  

Meraviglioso   

Bello 

Bello e interessante  
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Allegato 2:  

Questionario 3 – Domanda 7 “Poter portare ai miei compagni ciò che mi piace leggere è stato … “  

 

3E  

Straordinario. 

Bello perché magari alcuni hanno capito meglio cosa provo e si sentivano come me. 

Faticoso perché è difficile esprimere i sentimenti davanti alla classe, ma bene perché alla fine mi 

sono sentita libera. 

Bello e rilassante. 

Strano e bello. 

Molto bello. 

È stato divertente perché i miei compagni hanno potuto capire quello che mi piace. 

Interessante e divertente. 

Motivante e divertente. 

Bello e motivante. 

Una bella cosa perché posso portare quello che piace a me per una volta. 

Bello e interessante. 

Rilassante. Mi ha tolto un peso di aver paura ad esprimere le mie emozioni. 

Normale. 

Bello perché mi ha aiutato a non avere paura. 

Difficile ma bello. 

Motivante e divertente. 

Bello. 

Bello, mi è piaciuto lo scambio di testi e opinioni e mi ha aiutato ad avere meno paura. 

È stato emozionante perché ho detto ai miei compagni come mi sento e loro hanno capito.  
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Allegato 3:   

Attività “Il piacere di leggere” – scheda introduttiva. 
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Allegato 4: 

Guida alla lettura personale. 
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Allegato 5: 

Questionario generale 



La compartecipazione degli allievi nella costruzione della didattica.   
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Allegato 6: 

Questionario per chi presenta 
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Allegato 7: 

Questionario finale 
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Allegato 8: 

Perché ho scelto proprio questo testo? 
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Allegato 9: 

L. S., (29.09.2019), Credo. 
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