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Questa ricerca-azione, svolta in una classe di terza media, aveva come obiettivo l’incremento 

dell’autoefficacia nell’ambito della produzione orale. In particolare si voleva indagare la misura in 

cui il rafforzamento dei processi cognitivi e l’insegnamento di strategie retoriche scelte sulla base 

dei bisogni formativi degli alunni potessero incidere sulla loro autoefficacia. 

La sperimentazione che stava al centro dello studio aveva due obiettivi: da un lato insegnare alla 

classe a essere in grado di preparare una presentazione funzionale in modo autonomo; dall’altro 

lavorare sui processi di strutturazione della tipologia testuale e di chiarezza espositiva, affinché lo 

scopo dell’atto comunicativo a conclusione dell’itinerario didattico, ovvero la veicolazione di un 

messaggio rilevante e comprensibile, potesse essere raggiunto da ogni allievo. 

L’analisi dei dati, raccolti con un questionario in entrata e in uscita dalla sperimentazione, ha messo 

in luce dei segnali positivi sull’incremento dell’autoefficacia della classe. In particolare sono 

aumentati i livelli di percezione di competenza, della sensazione di agio durante la presentazione, 

della capacità di gestire lo stress, e della percezione di poter raggiungere il livello qualitativo di un 

proprio pari giudicato un bravo oratore. 
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La percezione di competenza degli alunni. 

Dal grafico emerge un miglioramento nella percezione di competenza degli alunni. Dopo la 

sperimentazione, tutta la classe si ritiene in grado di preparare una presentazione in autonomia, due 

allievi su tre con un alto livello di competenza. 
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1.  Introduzione 

Imparare diverse lingue è un impegno di pochi anni, 

mentre essere eloquenti nella propria lingua 

è un impegno di tutta la vita. 

(Voltaire) 

 

Negli ultimi decenni la didattica dell’oralità è stata relativamente trascurata. Si è preferito dare 

molto spazio alle competenze di lettura e di scrittura, che godono di una tradizione scolastica 

maggiore, infatti «la didattica dell’italiano è prodiga di proposte interessanti in questi [due] campi, 

ma è difficile trovare delle proposte strutturate e avvincenti dedicate all’espressione orale (o 

all’ascolto)» (Tomasini, 2021). 

«Esiste una strana convinzione implicita secondo la quale ci sono discipline che non possono 

essere insegnate: o lo sai fare o non lo sai fare. Tra queste rientra la capacità di parlare in pubblico» 

(Trupia, 2007). Non ci sorprende l’ampia diffusione di tale credenza, poiché, proprio nel luogo 

dedito all’insegnamento delle competenze, questa è stata in parte trascurata. Eppure sin 

dall’antichità l’oratoria è stata ritenuta un’arte, con delle regole e delle strategie che si possono 

apprendere e che servono a raggiungere differenti scopi comunicativi. 

Con la seguente ricerca-azione, ci siamo proposti di guidare una classe di terza media del Canton 

Ticino in un itinerario didattico ideato per incrementare l’autoefficacia nella produzione orale dei 

suoi alunni: abbiamo fornito loro alcuni insegnamenti retorici di base affinché percepissero un 

miglioramento nelle proprie performance: sebbene non siano nati oratori, devono sapere (e credere) 

di poterlo diventare. Inoltre un buon livello di autoefficacia ci sembra una condizione necessaria per 

poter affrontare, in futuro, percorsi più complessi e specifici –  legati a diverse tipologie di discorso, 

ad approfondimenti retorici o a presentazioni orali interdisciplinari – poiché per poterne trarre 

vantaggio gli alunni devono prima aver preso consapevolezza delle proprie competenze ed essere 

convinti di poterle incrementare attraverso degli insegnamenti. 

Lo scopo della ricerca è pertanto indagare la misura in cui è possibile aumentare l’autoefficacia 

degli alunni di scuola media nell’ambito della produzione orale con un itinerario didattico 
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incentrato sui loro bisogni formativi legati alla comunicazione, e insegnando loro delle strategie che 

provengono dalla retorica classica. 

L’itinerario didattico si è focalizzato sulla presentazione espositiva, ovvero una tipologia di 

espressione orale tipica del contesto scolastico che – più di altre –  obbliga l’allievo a esporsi 

fisicamente e per un periodo di tempo prolungato. I contenuti del percorso hanno preso le mosse dai 

bisogni formativi della classe, per poi offrire agli studenti una maggiore consapevolezza delle 

strategie attuabili nella produzione orale, fornire loro ulteriori strumenti per affrontare il compito, e 

infine proporre molteplici e frequenti occasioni di espressione orale. 

Il seguente lavoro di ricerca è pertanto suddiviso in tre capitoli: un inquadramento teorico che 

delinea alcune nozioni fondamentali e in seguito ripercorre alcuni dei tentativi (purtroppo non 

numerosi) di incrementare l’autoefficacia nell’ambito della produzione orale; un’esposizione della 

metodologia di ricerca utilizzata, con un ampio focus sulla costruzione e la messa in atto 

dell’itinerario didattico; e infine un’analisi dei risultati ottenuti, sia di quelli didattici registrati dal 

docente, sia dei dati emersi dai questionari sottoposti agli alunni, in cui si indagava la loro 

percezione di efficacia. 

  



  Andrea Mazzoni Mazzoni 

 

  3 

 

2.  Quadro teorico 

In questo capitolo prenderemo dapprima in considerazione il concetto di autoefficacia, per poi 

avvicinarci progressivamente al contesto scolastico e all’insegnamento dell’oralità.  

2.1   L’autoefficacia e le sue fonti 

Con il termine autoefficacia ci si riferisce al senso di adeguatezza personale che porta le persone 

a credere di poter gestire in modo adatto determinate situazioni. Essa influenza «il modo in cui le 

persone pensano, si sentono, trovano delle fonti di motivazione personali e agiscono» (Bandura, 

2005, p. 15). 

Bandura (2005) ha individuato quattro principali fonti di autoefficacia: le esperienze di gestione 

efficace, l’esperienza vicaria, la persuasione e gli stati emotivi e fisiologici. L’autoefficacia 

aumenta quando le esperienze positive sperimentate in uno di questi contesti vengono elaborate; 

similmente, però, diminuisce attraverso l’elaborazione di quelle negative. 

L’autoefficacia basata sulle esperienze di gestione efficace è la più solida. Il soggetto la 

costruisce affrontando con successo una situazione, convincendosi in tal modo di possedere le 

risorse per affrontarne altre di natura analoga. È tuttavia necessario che le situazioni siano sempre 

più complesse, altrimenti tenderà ad aspettarsi risultati facili e a scoraggiarsi in caso di insuccesso. 

«L’acquisizione di un solido senso d’efficacia richiede il superamento di ostacoli per cui è 

necessaria la perseveranza nell’impegno» (Bandura, 2005, p. 16). 

L’autoefficacia può anche crescere attraverso l’esperienza vicaria, ovvero l’osservazione di un 

successo ottenuto in una determinata situazione da un soggetto i cui livelli di competenza sono 

percepiti come simili ai propri. Funziona «in modo particolare nei contesti educativi in cui le 

prestazioni scolastiche sono soggette in notevole misura al modellamento e alla valutazione 

comparativa» (Zimmerman, 2005, p. 244). 

La persuasione è un’altra fonte di autoefficacia, che consiste nel convincere il soggetto di 

possedere le qualità necessarie per affrontare la situazione. È una fonte meno solida delle 

precedenti, poiché, qualora egli fallisse, si otterrebbe l’effetto opposto a quello desiderato. Pertanto 

Bandura (2005) consiglia al mentore di calibrare accuratamente le situazioni da proporre, oltre che 
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incoraggiare l’allievo «a misurare i propri risultati in termini di miglioramento personale piuttosto 

che di confronto competitivo con gli altri» (pp. 17-18). 

L’ultima fonte riguarda gli stati emotivi e fisiologici: l’ansia e lo stress che precedono una 

prestazione vengono interpretati in modo diverso a seconda dell’autoefficacia di una persona: 

possono essere vissute come un’energia attivatrice oppure come un ostacolo; viceversa lo stato 

emotivo (positivo o negativo) influenza la percezione della propria autoefficacia. 

2.2   L’autoefficacia nell’adolescenza 

Con il passaggio dalla scuola elementare alla scuola media, i preadolescenti sono confrontati con 

un cambio di ambiente che mette alla prova il loro senso di autoefficacia. È infatti necessario un 

periodo di adattamento al nuovo ambiente e al nuovo percorso – per la prima volta di tipo 

curricolare – in cui i ragazzi sono più sensibili al confronto con gli altri e sono suscettibili di una 

perdita di motivazione scolastica (Eccles et al., 1989). 

 «Gli adolescenti hanno bisogno di impegnarsi nel perseguimento di obiettivi che diano 

loro uno scopo e un senso di realizzazione. Se non si impegnano personalmente in 

qualcosa di significativo diventano demotivati, annoiati o cinici e dipendenti da fonti 

esterne di stimolazione. Immaginare un futuro desiderato li aiuta a organizzare la loro 

vita, dà un senso alle loro attività, li motiva e li rende capaci di tollerare le difficoltà di 

percorso» (Bandura, 2012, p. 24). 

Oltre alle difficoltà apportate da questo momento transitorio, bisogna considerare che la scuola è 

la sfida cognitiva più importante che gli adolescenti affrontano. Qui «acquisiscono il senso delle 

proprie capacità relativamente allo studio e al successo scolastico» (Zimmerman, 2005, p. 239). Un 

fattore da non sottovalutare, dato che a quell’età gli alunni si riconoscono con ciò che sono in grado 

di fare. 

Gli studenti con una buona autoefficacia – quando ne hanno la possibilità – scelgono compiti che 

si situano nella loro area di sviluppo prossimale; invece quelli con un basso senso di efficacia 

assumono dinamiche di difesa narcisistica, come la scelta di compiti troppo facili o eccessivamente 

difficili che consentono loro di non rischiare di dare una dimostrazione negativa delle proprie 

capacità (Flammer, 2005, p. 88). La scelta di un compito troppo difficile è infatti un’azione 

difensiva: il fallimento è evidente prima ancora del tentativo, pertanto consente all’alunno di non 

mettere alla prova le proprie competenze. 
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2.3   L’autoregolazione 

Il legame tra lo sviluppo dell’autoefficacia e l’apprendimento autoregolato è molto stretto, 

soprattutto in età scolastica. L’apprendimento autoregolato consiste nella capacità di scegliere le 

strategie adeguate alla situazione, di verificarne la correttezza nella messa in atto, e infine di 

rimediare a eventuali errori (Bandura, 2012, pp. 24-25).  

«Gli sforzi tesi a promuovere l’apprendimento autodiretto devono concentrarsi sui 

processi autoregolatori e, in modo particolare, sulla valutazione, da parte degli studenti, 

della propria efficacia. La promozione di queste fonti essenziali del senso della propria 

attività, oltre che delle abilità metacognitive, prepara gli studenti non solo ad acquisire 

nuove conoscenze e a coltivare nuove abilità, ma anche ad accettare la responsabilità 

della propria istruzione» (Zimmerman, 2005, p. 270). 

Tuttavia l’autoefficacia non è valutabile soltanto dalla capacità di autoregolarsi in situazioni 

standard (ad esempio nel contesto scolastico), bensì soprattutto dalla prestazione in situazioni 

atipiche, che apportano un maggior quantitativo di stress e che richiedono un adattamento delle 

competenze acquisite (Bandura, 2012). 

2.4   Le emozioni, tra autoefficacia e produzione orale 

Nel primo paragrafo avevamo visto che le emozioni influenzano e vengono influenzate 

dall’autoefficacia. Nel caso della produzione orale, esse acquisiscono un peso ancora maggiore, 

poiché «le emozioni hanno un importante valore funzionale intrapersonale, comunicativo e 

comportamentale» (Bandura, 2012, p. 41). 

Il modo in cui le emozioni influenzano il comportamento delle persone è dato principalmente dai 

loro meccanismi di autoregolazione: coloro che sanno regolarsi bene riusciranno a gestire anche le 

situazioni emotivamente impegnative, mentre coloro che hanno una scarsa autoefficacia tenderanno 

a esserne sopraffatti. Le relazioni degli adolescenti sono caratterizzate da un grande carico affettivo 

che determina un’alternanza di sentimenti, pertanto è necessario che abbiano un senso di efficacia 

resiliente affinché non ne vengano sopraffatti (Bandura, 2012, p. 42).  

Agli alunni non serve soltanto un modello linguistico per i contenuti relativi alla disciplina, bensì 

anche un modello per parlare delle proprie esperienze ed emozioni, nonché dei propri bisogni, 

affinché riescano a comunicarli efficacemente. Castellani e Tixi (1992, p. 329) evidenziano come 
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l’aggressività di taluni ragazzi possa derivare dalla frustrazione per non essere in grado di risolvere 

con le parole una situazione di conflitto. 

Nella teoria dell’autoefficacia, Bandura identifica tre processi affettivi: la capacità di gestire gli 

stressor, la capacità di esercitare un controllo sui pensieri disturbanti, e la capacità di modificare 

l’ambiente trasformandolo da minaccioso a sicuro. Quando una persona non riesce a esercitare 

queste tre tipologie di controllo diventa ansiosa e depressa (Bandura, 2005, pp. 22-25). Avrà 

pertanto difficoltà a interagire correttamente con l’ambiente circostante. La produzione orale potrà 

quindi essere uno strumento utile per superare questi ostacoli. «Il parlato […] può e deve diventare 

lo strumento-guida per migliorare la capacità di interagire correttamente con l’ambiente» 

(Castellani & Tixi, 1992, p. 330). 

2.5   Autoefficacia e produzione orale in contesto scolastico 

«In Italia esiste una strana convinzione implicita secondo la quale ci sono discipline che non 

possono essere insegnate: o lo sai fare o non lo sai fare. Tra queste rientra la capacità di parlare in 

pubblico», sostiene Trupia (2007), «i cattivi oratori sarebbero buoni oratori, se qualcuno dicesse 

loro come migliorare». Soltanto una volta sfatato questo mito sulla produzione orale si potrà 

lavorare sull’autoefficacia, poiché a quel punto anche chi pensa di non sapersi esprimere bene 

riconoscerà che esiste margine di miglioramento. 

Abbiamo detto che la principale fonte di autoefficacia risiede nell’affrontare una situazione con 

successo. A determinare la riuscita di una produzione orale è la comprensibilità del messaggio 

veicolato, la quale può essere messa a rischio dalle seguenti inadeguatezze espressive, identificate 

da Cavazzini sulla base di dati raccolti nelle scuole medie italiane. 

1. Ellissi del predicato o dell’argomento che non possono essere completate con l’aiuto del 

contesto; 

2. anafore di cui non si può individuare in modo univoco il referente; 

3. congiunzioni o avverbi che richiedono integrazioni per corrispondere al rapporto tra il 

significato delle frasi che connettono. Anche l’assenza di congiunzioni o avverbi può 

dar luogo allo stesso tipo di difficoltà; 

4. forme di riferimento ad un contesto non verbale che non è condiviso dagli interlocutori 

(Cavazzini, 1992, p. 163). 
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È inoltre da considerare che discorsi con un differente grado di articolazione richiedono strutture 

diverse, per tipologia e complessità, che sono necessarie per veicolare correttamente e con la dovuta 

forza semantica il messaggio desiderato. Per una caratterizzazione generale delle competenze del 

parlato utili a raggiungere tale scopo, proponiamo la categorizzazione di Castellani e Tixi (1992). 

1. «Competenza ideativa: saper individuare gli argomenti tematicamente pertinenti nel 

formulare domande/rispondere a domande su un avvenimento, su un ambiente, una 

situazione che comportino un coinvolgimento affettivo; saper produrre un discorso 

coerente narrando, descrivendo, argomentando intorno a episodi e situazioni di 

esperienza personale. 

2. Competenza metalinguistica: saper individuare/segnalare i rapporti di causa/effetto 

esistenti all’interno di un discorso; saper ripetere, espandere o parafrasare un discorso in 

modo semanticamente pertinente; saper evitare argomentazioni puramente tautologiche 

nella formulazione di un discorso a sostegno di un’opinione. 

3. Competenza pragmatica: saper controllare l’efficacia del proprio discorso, 

modificandolo di conseguenza; saper portare fatti a sostegno delle proprie opinioni; 

sapersi attenere al punto centrale nell’ambito della discussione; al termine della 

discussione, saper indicare le posizioni emerse o le decisioni raggiunte.» 

Altichieri, Bonetti, Iannacci e Ridolfi (1992), seppur non utilizzando direttamente il termine di 

Bandura, hanno condotto una ricerca-azione che incrementa l’autoefficacia degli alunni nell’ambito 

dell’oralità. Le autrici sono partite da due premesse: in primo luogo hanno riconosciuto che una 

delle pratiche dell’oralità più frequenti nella scuola italiana, ovvero l’interrogazione, non risolve i 

problemi del parlato strutturato; in secondo luogo hanno riscontrato le difficoltà dei docenti nel 

fornire alla classe degli strumenti che siano utili a tutti gli alunni e non soltanto ad alcuni. Hanno 

quindi preferito «favorire l’appropriarsi non tanto dello strumento in quanto tale, bensì del processo, 

valorizzando e potenziando ciò che ogni studente ha a disposizione» (Altichieri et al., 1992, p. 92). 

Hanno lavorato sull’autoefficacia e il riconoscimento di sé, cercando di: 

- «rendere consapevole il ragazzo degli strumenti che possiede, delle proprie 

potenzialità; 

- permettergli di entrare nei processi a partire da sé; 

- confrontarsi con schemi diversi, più o meno efficaci, più o meno complessi rispetto ai 

suoi; 

- offrirgli una possibilità di scegliere». 
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Gli alunni, sin dalla scuola elementare, quando devono presentare un testo cercano di impararlo in 

parte a memoria, ricalcandone la scaletta e talvolta persino la sintassi. Non riescono davvero a 

comprenderne la struttura e a interiorizzarne i concetti per presentare oralmente la fonte scritta. 

Pertanto le autrici hanno deciso di lavorare sulla comprensione del testo, facendo ragionare i ragazzi 

sulle domande che ne stanno alla base, nonché incoraggiandoli ad approfondirne i contenuti 

attraverso altre fonti di conoscenza (tratte, ad esempio, dalla loro esperienza personale). Gli alunni 

hanno poi costruito una nuova scaletta per la produzione orale, inoltre hanno provato ad anticipare 

le possibili domande dell’insegnante, arrivando pronti al momento della performance. Le docenti, al 

termine dell’attività, hanno evidenziato un maggior grado di realizzazione dell’alunno, che si sente 

meno disorientato e più efficace. 

2.6   Differenti contesti di produzione orale 

Negli studi che prendono in considerazione le scuole dell’obbligo è stato evidenziato, da più 

autori, un fattore che sfavorisce lo sviluppo delle capacità orali degli alunni: «la lezione è un tipo di 

interazione verbale unidirezionale, in cui i partecipanti assumono la disuguaglianza del loro ruolo e 

ne accettano la costitutiva dissimmetria» dovuta al fatto che sia sempre l’insegnante a gestire la 

situazione comunicativa (Desideri, 1992, pp. 188-89). L’autrice in seguito spiega che i ragazzi 

apprendono meglio all’interno di un contesto comunicativo simmetrico, con parità di ruoli. 

Il contesto scolastico non trova infatti molti corrispettivi in situazioni reali, in cui il parlante ha 

bisogno di giustificare il motivo per cui si sente autorizzato a prendere il ruolo di emittente. A 

scuola l’insegnante è il regista: può intervenire quando vuole, inoltre decide a quale alunno dare la 

parola e per quanto tempo (Desideri, 1992). Può pertanto risultare complesso, per gli studenti, 

costruire in questo contesto comunicativo subìto un senso di autoefficacia abbastanza forte da 

mantenersi anche nelle situazioni comunicative esterne alla scuola. 

Anche i momenti in cui un singolo alunno può parlare e confrontarsi con i compagni – fuorché 

forse per i dialoghi a gruppi – sono ristretti. Guerriero sottolinea che «l’attività verbale del docente 

è predominante rispetto a quella degli allievi e dunque la comunicazione didattica è fortemente 

incentrata sul primo invece che sui secondi» (Guerriero, 1992, p. 215). 

Il Gruppo Giscel Veneto – composto da docenti delle scuole primarie, medie e medie superiori – 

ha fatto un’indagine tra gli alunni per vedere come loro percepiscano i cambiamenti del contesto 
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comunicativo tra l’ambiente classe e quello famigliare. Di seguito proponiamo una sintesi dei 

risultati (Rizzato, 1992, pp. 279-298). 

 

 Scuola Famiglia - amici 
Confidenza con 
l’interlocutore 

Confidenza limitata, anche nei momenti 
più leggeri e scherzosi. 

Maggiore libertà di espressione del sé. 

Libertà di argomento Necessità di pertinenza con la lezione. Le tematiche possono variare liberamente. 
Dialetto vs lingua Utilizzo dell’italiano, per fare una buona 

impressione. 
Alternanza tra lingua, dialetto e gergo per 
rendere più espressivo il discorso. 

Uso di termini tecnici Lessico per quanto possibile preciso e 
adatto alla disciplina. 

L’attenzione non è posta sull’accuratezza 
lessicale, bensì sulla comprensibilità degli 
enunciati. 

Pianificazione del 
discorso 

Maggiore riflessione prima 
dell’esposizione orale delle proprie 
idee. 

Libera esposizione dei propri pensieri. 

 

2.7   Alcune pratiche pedagogiche 

Fra gli studi più accreditati del parlato in contesto scolastico c’è sicuramente un articolo di 

Nencioni (1976), in cui vengono identificare tre tipologie di “parlato”. 

1. Parlato-parlato (ovvero il parlato in situazione): produzione orale spontanea, non 

particolarmente pianificata. «Il parlato in situazione è spesso espressivo, quindi rivelatore del 

temperamento del parlante». 

2. Parlato-recitato: produzione orale altamente programmata. Non si tratta soltanto di 

verbalizzare un discorso (o un dialogo), bensì è necessaria l’integrazione dei «fattori 

paralinguistici e cinesici», per esempio l’intonazione, i silenzi e il linguaggio non verbale. 

3. Parlato-scritto: simulazione scritta di una situazione di oralità. Caratterizzato da una forte 

programmazione, il parlato-scritto può presentarsi in forma dialogica o monologica, inoltre 

contiene le strutture tipiche dell’oralità (forte dipendenza dal contesto, costruzione di 

strutture anaforiche e deittiche ripetitive, etc.).  

Come testimonia Nencioni, il parlato-recitato è una pratica importante e pienamente riconosciuta 

all’interno dell’ambito della produzione orale. Vediamo adesso alcuni esempi che legano il teatro 

all’autoefficacia. 
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Nel 2015 Pieraccini ha pubblicato una ricerca-azione in cui il teatro è utilizzato a scopi 

pedagogici, per far acquisire ai partecipanti una maggiore consapevolezza di sé. L’autore sostiene 

che il teatro in ambito educativo non dovrebbe più essere utilizzato esclusivamente con funzione 

disciplinare (o interdisciplinare), poiché incrementa lo sviluppo di competenze personali utili a tutte 

le discipline; in tali competenze rientrano la comunicazione, il riconoscimento di sé e – 

aggiungiamo noi – l’autoefficacia. 

L’autore è arrivato a questo risultato attraverso un percorso di esercizi teatrali che avevano lo 

scopo di aiutare le persone a prendere consapevolezza di loro stesse e delle proprie potenzialità, 

senza concentrarsi sul risultato estetico. Tra i vari esercizi, ad esempio, si è lavorato sulla 

somiglianza tra l’intenzione comunicativa e il sottotesto. L’intenzione comunicativa è ciò che il 

parlante vuole comunicare agli altri ma che non sempre coincide con ciò che dice (si pensi, ad 

esempio, all’ironia). Il sottotesto ha la medesima funzione, con tuttavia la differenza che il parlante 

è pienamente consapevole del suo utilizzo perché vi è approdato al termine di un percorso 

cognitivo. In questo modo gli iscritti al corso hanno migliorato la consapevolezza di loro stessi 

nonché la percezione della loro efficacia nel contesto comunicativo. 

Un'altra ricerca-azione in ambito teatrale è di Chiaricchio (2015), la quale ha voluto spronare 

tutti gli alunni alla partecipazione attiva attraverso la creazione di una situazione comunicativa 

omogenea. La ricerca è stata effettuata su degli adulti, tuttavia le differenze d’eterogeneità sono 

tipiche anche delle classi più giovani, per questo riteniamo ugualmente interessante il contributo. 

Inizialmente la formatrice aveva diviso la classe in gruppi, per poi mostrare un dipinto ricco di 

personaggi, scegliendo di non svelarne il soggetto (una Madonna sull’asinello); desiderava evitare 

che chi aveva delle nozioni di storia dell’arte si sentisse in dovere di commentarlo, mentre coloro 

che non si percepivano all’altezza non osassero nemmeno esprimere un giudizio personale. I gruppi 

dovevano quindi scegliere una scena del quadro da cui partire per costruire in modo collaborativo 

un testo teatrale, sfociando infine in un’attività di lettura a voce alta o di recitazione. 

In termini di autoefficacia, la formatrice è riuscita a persuadere tutti gli alunni alla 

partecipazione attraverso un contesto comunicativo omogeneo che favorisse l’esperienza vicaria 

(poiché tutti i partecipanti si sentivano ugualmente competenti) e che ha effettivamente portato gli 

alunni a vivere un’esperienza di gestione efficace nell’ambito del parlato spontaneo (ovvero il 

parlato-parlato di Nencioni) e della costruzione di un testo teatrale (parlato-scritto) che è infine stato 

presentato agli altri (parlato-recitato).  
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3.  Quadro metodologico 

3.1   Problematica e domanda di ricerca 

Uno degli ambiti disciplinari principali dell’italiano, sul quale ogni docente di scuola media è 

tenuto a lavorare, è il parlato. Nonostante la retorica classica e gli esperti della comunicazione 

insegnino che è necessaria un’accurata preparazione per diventare bravi oratori, è ancora ben 

radicata l’idea che esso sia una competenza innata (Trupia, 2017). Pertanto il primo problema che ci 

si pone, desiderando lavorare sulle competenze di produzione orale degli studenti, è trovare una via 

per estirpare questo luogo comune dalle loro menti; impresa che si rivelerà più difficile negli alunni 

con un basso senso di efficacia, poiché meno persuasibili dal docente e meno propensi ad accettare 

le sfide cognitive che potrebbero dimostrare e accrescere le loro competenze (Flammer, 2005). 

Secondo le teorie di Bandura (2005), l’autoefficacia è influenzata da tre fattori: la convinzione di 

avere gli strumenti per riuscire, la convinzione di sapere quali strategie attuare, e la convinzione che 

mettendo in atto quelle strategie si arriverà al risultato sperato. È quindi compito del docente di 

italiano, in un ambito tanto delicato quanto quello dell’oralità, rendere innanzitutto consapevoli gli 

studenti delle strategie che sono già in grado di applicare quando devono parlare in pubblico, per 

poi rafforzarle e insegnargliene di nuove. 

A livello didattico, questo compito si traduce nella creazione di un itinerario basato sui principali 

bisogni formativi della classe legati all’atto di parlare in pubblico. Dopodiché gli alunni saranno 

pronti per affrontare percorsi più specifici, legati a diverse tipologie di discorso, ad approfondimenti 

retorici o presentazioni disciplinari. 

Partendo da queste premesse, abbiamo sviluppato la seguente domanda di ricerca. 

In quale misura è possibile aumentare l’autoefficacia degli alunni di scuola media nell’ambito 

della produzione orale attraverso un itinerario didattico incentrato sui loro bisogni formativi 

comunicativi?  

Sulla base delle teorie a cui abbiamo accennato, ipotizziamo che, al termine della 

sperimentazione che effettueremo in una classe di terza media, gli studenti si sentiranno più sicuri 

delle proprie competenze oratorie, in particolar modo riconoscendo di possedere alcuni strumenti 

per parlare in pubblico, sapendo quando applicarli e credendo di poterli usare correttamente. 
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Per specificare la domanda di ricerca, abbiamo poi formulato altri due quesiti: 

• Quali variabili sono maggiormente colpite dall’effetto dell’autoefficacia prodotta dallo stimolo 

sperimentale?  

• Gli alunni di scuola media del 2021 quali strategie traggono dagli insegnamenti che 

provengono dalla retorica classica e sono loro proposti nello stimolo sperimentale? 

3.2   Metodologia e strumenti di analisi 

Con questa ricerca-azione (ovvero una ricerca in cui, secondo René Barbier (2007), si interviene 

nella pratica educativa che si sta studiando con lo scopo di migliorarla) vogliamo incrementare 

l’autoefficacia degli alunni di una classe di terza media nell’ambito della produzione orale. Per 

misurare le variazioni del senso di efficacia utilizzeremo un questionario che sarà sottoposto agli 

studenti prima e dopo la sperimentazione (per la quale rimandiamo al paragrafo 3.4). Abbiamo 

scelto il questionario come metodo di rilevazione dei dati poiché permette di misurare gli stessi 

parametri per tutti i soggetti, affinché siano analizzabili anche le differenze tra i partecipanti oltre 

alle variazioni del singolo in entrata e in uscita dallo stimolo sperimentale. 

Nel questionario (allegato 1), che è stato creato ex-novo, sono presenti domande relative alle 

seguenti variabili: la motivazione che spinge gli alunni ad affrontare il compito, l’impressione di 

possedere gli strumenti per prepararsi alla performance, le sensazioni provate durante diverse 

tipologie di intervento orale in aula, la percezione delle proprie formulazioni linguistiche e dei 

fenomeni paralinguistici, il rapporto con l’interlocutore e infine la percezione di validità delle 

proprie produzioni orali. 

Abbiamo identificato alcuni limiti di questa ricerca-azione: innanzitutto, per quanto le domande 

del questionario possano essere significative, c’è il rischio che non colgano aspetti o sfumature del 

problema. Per questo motivo ne abbiamo inserite molte (trentaquattro), affinché contribuiscano a 

disegnare un quadro più chiaro della variazione dell’autoefficacia. 

Inoltre sarà difficile affermare con certezza che un eventuale miglioramento significativo 

dell’autoefficacia nella produzione orale sia dovuto allo stimolo sperimentale e non a fattori esterni 

(quali, per esempio, una maturazione linguistica o emotiva degli alunni). Pertanto durante la 

sperimentazione terremo un diario di bordo – dal quale sono stati estrapolati i dati presentati nel 

paragrafo 3.3 – che da un lato è finalizzato allo stimolo sperimentale stesso, in quanto permetterà 

un’eventuale ricalibrazione delle varie attività, ma dall’altro lato potrà essere uno strumento utile 
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all’individuazione di fattori esterni che contribuiscono all’aumento dell’autoefficacia. Anche gli 

alunni terranno un diario – che chiameremo taccuino – in cui declineranno in modo personale le 

varie strategie apprese. Lo strumento li aiuterà a prendere consapevolezza dei processi comunicativi 

messi in atto, però sarà anche utile per osservare il modo e la perseveranza con cui affronteranno 

eventuali difficoltà durante la somministrazione dello stimolo sperimentale. 

3.3   Campione di riferimento 

Il campione di riferimento è una classe di terza media composta da diciotto alunni equamente 

suddivisi tra i due generi. Nei tre mesi precedenti la ricerca, la docente di italiano ha individuato 

alcune difficoltà comunicative che accomunavano più studenti e che compromettevano la 

comprensione delle loro esposizioni orali: 

- mancanza di un’introduzione efficace (8/18 alunni); 

- mancanza di una conclusione (11/18 alunni); 

- mancato rispetto delle massime conversazionali di Grice (1993, pp. 55-57), in particolare 

quelle di quantità e di modo (7/18 alunni); 

- scarsa struttura degli argomenti (6/18 alunni); 

- ostacoli fisici che hanno compromesso un’enunciazione chiara, quali il volume di voce 

troppo basso, oppure la velocità del parlato troppo elevata dovuta principalmente alla lettura 

dal foglio oppure alla recitazione mnemonica (9/18 alunni). 

 

 
Grafico 1  
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3.4   Lo stimolo sperimentale: un itinerario didattico 

L’itinerario didattico proposto alla classe riguardava l’ambito disciplinare del parlato e 

coinvolgeva prevalentemente il processo dell’attivazione; le varie attività concorrevano a 

incrementare la competenza degli alunni nell’«usare in modo corretto e coerente gli elementi 

linguistici che strutturano il testo (es.: connettivi, formule introduttive), anche in forme appartenenti 

a diversi registri e contesti d’uso» (DECS, 2015, p. 102). Benché i traguardi di competenza delle 

attività fossero disciplinari, il traguardo d’apprendimento focus del percorso era invece relativo alla 

competenza trasversale della comunicazione: l’alunno doveva essere in grado di parlare a un 

pubblico in modo chiaro e adeguato. Lo scopo dello stimolo sperimentale era infatti quello di 

aumentare l’autoefficacia nella produzione orale degli studenti attraverso l’acquisizione o il rinforzo 

di strategie comunicative. 

L’itinerario era composto di sei unità didattiche in cui gli alunni hanno messo ogni volta in 

pratica una determinata strategia, più una settima in cui, invece, hanno fatto un’esposizione orale 

che le comprendeva tutte. Le attività erano di difficoltà progressiva, poiché «l’acquisizione di un 

solido senso d’efficacia richiede il superamento di ostacoli per cui è necessaria la perseveranza 

nell’impegno» (Bandura, 2005, p. 16). Il tema della presentazione finale, che era a loro scelta, 

doveva essere deciso prima dell’inizio dell’itinerario didattico e scritto sul taccuino. Imparare a 

presentare un tema a loro caro avrebbe incrementato la loro motivazione intrinseca, poiché per i 

ragazzi è significativo saper esprimere se stessi in modo chiaro e adeguato. Il desiderio di imparare 

aumenta quando gli alunni trovano un senso nel loro apprendimento (Bandura, 2012, p. 24). Inoltre, 

a livello comunicativo, ricordiamo che agli alunni non serve soltanto un modello linguistico per i 

contenuti disciplinari, bensì anche un modello per parlare dei propri bisogni, esperienze ed 

emozioni (Castellani & Tixi, 1992; DECS, 2015, p. 110). 

L’itinerario didattico è stato costruito in modo tale da spingere gli alunni a mettersi subito in 

gioco, accettando i propri difetti e le proprie debolezze, e osservando i compagni esprimerli 

liberamente. Dopodiché hanno avuto modo di acquisire delle strategie comunicative che toccavano i 

vari ambiti della retorica: inventio, dispositio, elocutio – con un focus particolare sull’ornatus –, 

memoria e actio (Garavelli, 1988). Gli alunni hanno acquisito e allenato le competenze oratorie in 

modo graduale, fino ad arrivare a un’esposizione orale completa. 
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 3.4.1   Prima attività: debolezze simpatiche 

La prima attività aveva lo scopo di creare un clima di accettazione di sé e del diverso all’interno 

della classe. Attraverso il paragone di due contesti differenti (uno fantasioso e presentato in forma 

scritta, l’altro parodico del reale e presentato in forma orale) gli alunni hanno scoperto che una 

situazione ritenuta imbarazzante da colui che la vive può creare un collegamento emotivo positivo 

con l’osservatore. L’attività ha poi guidato i ragazzi a scegliere la verbalizzazione (con o senza 

autoironia) come strategia per affrontare una gaffe o uno stato emotivo d’agitazione durante una 

performance oratoria. Ci è sembrato importante incominciare con quest’attività, poiché da un lato le 

emozioni sono molto presenti negli atti di espressione orale, in cui ci si espone fisicamente davanti 

agli interlocutori, mentre dall’altro sono una fonte importante dell’autoefficacia (Bandura, 2005). 

Vediamo di seguito le fasi dell’unità didattica. 

FASE 1. La lezione è cominciata con la condivisione dei risultati ottenuti in un compito a 

casa. Gli alunni avevano infatti letto il fumetto Paperino e il ricciolo fortunato (Barozzi & Buratti, 

2020) di cui avevano poi situato i principali personaggi su una “scala della simpatia” giustificando 

la loro scelta (allegato 2). Dopo la condivisione, abbiamo guardato un video degli youtubers 

iPantellas (2020), che hanno messo in scena delle tipiche disavventure da supermercato, per poi 

situare anche loro sulla “scala della simpatia”. Abbiamo infine fatto una media dei risultati della 

classe ottenuta da ogni personaggio (allegato 3). 

FASE 2. Gli alunni hanno messo in relazione le caratteristiche di Paperino e Gastone con 

quelle de iPantellas, per comprendere quali peculiarità di un personaggio spingono il fruitore del 

testo all’immedesimazione. Gli elementi principali emersi durante la condivisione sono stati quelli 

attesi, ovvero le imperfezioni del carattere 1  (sono stati citati, in particolare, gli scatti d’ira e 

l’invidia), le disavventure o le vicende comiche, e soprattutto la loro ammissione verbale e 

narrativa (l’alunno A. ha infatti affermato che Paperino «è simpatico perché fa delle figuracce, ma 

anche perché non si vergogna»). 

                                                 

 
1 Con l’espressione imperfezioni del carattere intendiamo entrare nella prospettiva dell’adolescente che si 
vede costantemente confrontato con degli standard etici ed estetici che rappresentano una “perfezione a cui 
ambire”. Il termine imperfezioni indica dunque la non-adesione allo standard ideale. 
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FASE 3. La docente e gli alunni che lo desideravano hanno condiviso con la classe un 

aneddoto personale che contenesse almeno uno degli elementi emersi durante la fase di 

condivisione. Si sono esposti in molti (9 alunni su 18), raccontando una loro disavventura. 

FASE 4. Ogni alunno ha scritto sul proprio taccuino quella che percepiva essere la sua più 

grande debolezza in ambito oratorio. Poi, con il compagno di banco, ha discusso di come accettarla 

e affrontarla qualora l’avesse ostacolato durante una presentazione orale. Quasi tutti, al termine del 

confronto tra pari, hanno indicato nella verbalizzazione (intesa sia come pura ammissione verbale, 

sia come pratica autoironica) la principale strategia che userebbero per sdrammatizzare un possibile 

errore o una difficoltà. 

3.4.2   Seconda attività: come iniziare? 

Nella seconda attività sono state fornite agli alunni delle strategie di inventio per preparare 

l’esordio di un discorso (o di un dialogo). Le proposte – che nel nostro caso erano tre – sono state 

portate in forma di esempio, affinché gli alunni ne interiorizzassero il meccanismo, dovendo 

dapprima trovare le diverse matrici astratte che li hanno generati e potendo fruirne soltanto in 

seguito. Questo esercizio ha spinto gli alunni a ragionare sul modo in cui iniziare una presentazione, 

che deve insieme catturare l’attenzione del pubblico e dare una precisa impostazione al discorso. 

Inoltre, l’attività prevedeva una componente di actio (che, come si vedrà, comprende il gesto 

teatrale dell’entrata in scena e del contatto visivo con tutta la platea) per rinforzare nella mente degli 

alunni la consapevolezza che anche durante una presentazione orale ci sono due interlocutori: 

l’oratore e gli uditori. Vediamo di seguito le fasi dell’unità didattica. 

FASE 1. La docente ha fatto un’entrata scenica dalla porta dell’aula, andando davanti alla 

lavagna e guardando teatralmente tutti i presenti, prima di recitare l’esordio di un discorso. Gli 

alunni, dapprima a coppie e poi coralmente, hanno ricostruito la strategia utilizzata nell’incipit della 

docente, discutendone e annotando i risultati sui loro taccuini. Hanno dovuto entrare nei processi 

partendo da una loro rielaborazione, e dunque rinforzando le loro competenze (Altichieri et al., 

1992). Questa fase si è ripetuta tre volte con le seguenti strategie: 

• iniziare il discorso con una domanda al pubblico; 

• iniziare con un aneddoto; 

• iniziare con una frase a effetto che viene confutata subito dopo. 
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FASE 2. Per ognuna delle tre strategie, l’alunno ha inventato e scritto sul taccuino un proprio 

esordio, pensando alla tematica che aveva scelto per la presentazione finale. In questo modo ha 

potuto «confrontarsi con schemi diversi, più o meno efficaci, più o meno complessi rispetto ai suoi» 

e inoltre gli è stata offerta, per la presentazione finale, «una possibilità di scegliere» (Altichieri et 

al., 1992, p. 92), ovvero due elementi utili ad incrementare la loro percezione di competenza nella 

produzione orale. 

FASE 3. Ogni ragazzo ha scelto uno dei suoi incipit e lo ha presentato ai compagni, allenando, 

prima di incominciare a parlare, il gesto teatrale dell’entrata in aula con sguardo a tutta la platea. 

Coloro che ascoltavano dovevano individuare la matrice con cui era stato generato l’esordio. 

FASE 4. All’inizio di ogni lezione successiva, a turno, gli alunni hanno dovuto introdurre 

brevemente l’attività o l’argomento che avremmo affrontato, allenando così le strategie di inventio e 

actio apprese in questa unità didattica. 

3.4.3   Terza attività: cosa dire? 

Nella terza attività abbiamo ripreso un concetto linguistico-semantico di base: il frame (Fillmore, 

1982), che è stato utilizzato come strategia alternativa alla scaletta nelle fasi di inventio e di 

dispositio degli argomenti per la preparazione di un discorso in pubblico. Agli studenti era stato 

chiesto di lavorare sulla tematica da loro scelta per la presentazione finale.  

L’attività prevedeva anche una parte importante di actio, in cui i ragazzi si allenavano soprattutto 

al rispetto delle massime conversazionali (Grice, 1993, pp. 55-57), poiché parlavano a un solo 

compagno che aveva il compito di indicare eventuali lacune di informazioni. Infatti, un discorso 

pronunciato per un solo ascoltatore ha il vantaggio di ricevere continui riscontri, perché 

l’interlocutore si sente legittimato a intervenire; questa forma di discorso, simile al dialogo, viene 

invece a cadere quando la platea è più ampia. 

Vediamo di seguito le fasi dell’unità didattica. 

FASE 1. Dopo una breve introduzione in aula in cui era stato ripreso il concetto di frame, gli 

alunni hanno dovuto costruirne uno a casa per compito (allegato 4), in cui hanno identificato i 

cinque argomenti principali (sotto forma di “ruoli”) di cui avrebbero parlato nella presentazione. 

Parallelamente, hanno dovuto cercare le informazioni sul tema; attività che in parte era stata svolta 

in aula: gli alunni avevano dovuto infatti indicare quali informazioni erano già in loro possesso e 
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sulle quali invece avrebbero poi dovuto fare una ricerca. In questo modo, anche nel lavoro 

individuale a casa, pur diverso per ogni alunno, avevano una traccia approvata dalla docente che 

potevano seguire. 

FASE 2. In un colloquio individuale, ogni alunno ha mostrato alla docente il frame costruito 

durante le vacanze e le ha parlato di come procedeva il reperimento delle informazioni. 

FASE 3. A coppie, gli alunni si sono spiegati i rispettivi frame; affinché il compagno 

comprendesse, erano costretti a sciogliere ed esplicitare i legami impliciti tra i vari ruoli. Colui che 

ascoltava poneva domande quando non comprendeva qualcosa: in questo modo il parlante si 

accorgeva di infrangere almeno una massima conversazionale e poteva porvi rimedio. 

3.4.4   Quarta attività: come spiegare? 

Nella quarta attività ha avuto inizio il lavoro sull’ornatus, un elemento della retorica che 

permette di dare sapore e colore al discorso e, in caso di necessità, anche di renderlo pungente 

(Garavelli, 1988, pp.137-38). Gli alunni conoscevano già alcune figure retoriche, che avevano però 

soltanto imparato a riconoscere nei testi. Con le attività quarta e quinta, come auspicato da Giovanni 

Fighera (2012, 30 ottobre), gli alunni hanno imparato a utilizzarle per arricchire i loro ragionamenti 

e le loro produzioni orali. In particolar modo, in questa attività la metafora è stata usata dagli alunni 

per spiegare in modo semplice un concetto complesso (Bazzanella, 2014). Vediamo di seguito le 

fasi dell’unità didattica. 

FASE 1. Gli alunni hanno osservato un video scientifico-divulgativo (Tondelli, 2020) in cui 

un concetto complesso veniva spiegato attraverso l’uso di una metafora. Dopo la visione, sono state 

poste loro alcune domande di comprensione, sul tema del video (il surriscaldamento globale) e sui 

suoi destinatari (i bambini), che servivano come base per ragionare sul quesito: “come avete fatto a 

comprendere così bene un concetto tanto complesso?”. Partendo da questo stimolo, i ragazzi hanno 

ricostruito alla lavagna il modo in cui è stata utilizzata la metafora dell’effetto serra, cogliendone il 

valore esplicativo e cognitivo. 

FASE 2. Ogni alunno ha scelto il ruolo (o l’elemento di un ruolo) del suo frame che reputava 

più difficile da spiegare, poi ha cercato di renderlo accessibile attraverso l’utilizzo di una metafora 

che ha scritto sul suo taccuino. Gli studenti erano liberi di chiedere una consulenza ai compagni o 

alla docente. 
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FASE 3. Gli alunni hanno esposto al proprio compagno di banco la metafora su cui avevano 

lavorato nella fase precedente. Colui che ascolta aveva il compito di rispiegare a sua volta il 

concetto, ma senza utilizzare figure retoriche; in questo modo il primo oratore si accorgeva di 

quanto fosse efficace la sua metafora, potendo poi intervenire, con l’aiuto del compagno, sulle parti 

poco chiare. 

Nell’ultima fase, che come in quasi tutte le attività proposte prevedeva una produzione orale, 

abbiamo ritenuto importante che fossero gli alunni a valutare la validità delle spiegazioni del 

compagno di banco, senza interventi esterni. Sicché gli allievi avevano modo di rimediare insieme a 

eventuali lacune metaforiche o linguistiche, lavorando in un contesto comunicativo con parità di 

ruoli. Ricordiamo che Desideri (1992) lo aveva indicato come il contesto ideale per lavorare sulla 

produzione orale, poiché nella struttura tipica della lezione l’alunno tende ad accettare passivamente 

la disuguaglianza del suo ruolo comunicativo, parlando poco e senza essere davvero protagonista 

del suo apprendimento. 

3.4.5   Quinta attività: come farsi ricordare? 

Nella quinta attività abbiamo proseguito il lavoro sull’ornatus con le figure retoriche di 

ripetizione. La ripetizione è un tratto tipico del parlato, che gli alunni utilizzano spontaneamente 

nelle loro produzioni orali; tuttavia a noi interessava che gli alunni ne diventassero interamente 

consapevoli attraverso con un percorso cognitivo (Pieraccini, 2015), affinché ne potessero sfruttare 

l’impatto emotivo per sottolineare i concetti più importanti (o le idee che stavano loro più a cuore) 

all’interno dei loro discorsi o dibattiti. Vediamo di seguito le fasi dell’unità didattica. 

FASE 1. Gli alunni hanno osservato il Discorso all’umanità tratto dal film Il grande dittatore 

(Chaplin, 1940) senza una consegna precisa. Hanno discusso liberamente di quanto visto e in molti 

hanno espresso ammirazione per i toni di voce decisi e la capacità di coinvolgere lo spettatore che 

aveva Chaplin mentre parlava. In seguito è stato chiesto loro di individuare e scrivere alla lavagna i 

principali temi del discorso. È stata poi fatta una seconda visione del filmato, con la consegna di 

ascoltare attentamente con quali espressioni linguistiche l’oratore esprimeva i temi individuati in 

precedenza. Dopodiché abbiamo raccolto alla lavagna anche queste espressioni da loro 

memorizzate durante la seconda visione. 

FASE 2. Agli alunni è stato chiesto di ragionare sui motivi che hanno permesso loro di 

ricordare intere frasi o sintagmi pronunciati dall’oratore; hanno trovato una risposta nella 
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ripetizione. In questo modo hanno scoperto l’importanza di utilizzare slogan o ripetizioni all’interno 

di un discorso per veicolare un messaggio, per mettere l’accento sull’argomento ritenuto più 

importante, o per suscitare una determinata emozione nell’ascoltatore. Hanno infine annotato tale 

scoperta sul taccuino. 

FASE 3. In questa fase, ogni alunno ha inventato due slogan – scrivendoli sul taccuino – che 

veicolavano un messaggio molto importante per la sua presentazione. Dopodiché, a coppie, hanno 

esposto un argomento della presentazione (ovvero un ruolo del frame) avendo cura di inserire lo 

slogan più volte in modo opportuno. Infine, alcuni alunni che si erano offerti volontari hanno 

ripetuto l’esercizio davanti alla classe. 

3.4.6   Sesta attività: come terminare? 

Nella sesta attività gli alunni hanno lavorato sulla fase di inventio legata alla conclusione: come 

far capire alla platea che la presentazione è finita? Come concludere un dialogo o un dibattito 

quando si stanno esaurendo gli argomenti per replicare? Quest’attività ha permesso di «rendere 

consapevole il ragazzo degli strumenti che possiede, delle proprie potenzialità; permettergli di 

entrare nei processi a partire da sé; confrontarsi con schemi diversi, più o meno efficaci, più o meno 

complessi rispetto ai suoi; offrirgli una possibilità di scegliere» (Altichieri et al., 1992, p. 92). 

Vediamo di seguito le fasi dell’unità didattica. 

FASE 1. In modalità plenaria, gli alunni e la docente hanno discusso la definizione e le 

caratteristiche della conclusione. In seguito hanno parlato delle difficoltà che in passato erano state 

riscontrate quando dovevano terminare una presentazione, domandandosi in particolare perché la 

platea spesso non comprende che il discorso è terminato finché l’allievo non aggiunge la frase “ho 

finito”. Così è nata la seguente situazione problema: come concludere in modo chiaro una 

presentazione senza dover esplicitare verbalmente che l’esposizione è terminata? 

FASE 2. Gli alunni, divisi in piccoli gruppi, hanno cercato una soluzione al problema. 

Avevano il compito di individuare almeno due tipologie di conclusione (o strategie conclusive), che 

avrebbero poi dovuto presentare alla classe portando un esempio e la relativa spiegazione. In molti 

sono partiti dalle strategie viste per l’introduzione o da altre strategie retoriche annotate nel 

taccuino, cercando di adattarle per il finale. 

FASE 3. I vari gruppi hanno presentato le loro strategie conclusive. La docente ha raccolto e 

sintetizzato alla lavagna tutte le proposte (allegato 5), che poi gli alunni hanno ricopiato nel loro 
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taccuino. Dopodiché ogni alunno ha provato a mettere in pratica le due tipologie di conclusione che 

riteneva potessero funzionare meglio per lui e per la sua presentazione.  

3.4.7   Attività conclusiva: mi ricordo tutto (o quasi)! 

Nell’attività conclusiva gli alunni hanno presentato l’argomento che hanno scelto all’inizio del 

percorso, dimostrando di aver acquisito le competenze su cui hanno lavorato. Quest’ultima unità è 

stata più impegnativa delle altre per quanto riguarda la memoria e l’actio, per cui ai ragazzi è stata 

fornita una strategia per ricordare i vari argomenti e presentarli rispettando l’ordine da loro stabilito. 

Vediamo di seguito le fasi dell’unità didattica. 

FASE 1. La docente ha presentato i limiti da rispettare durante la presentazione, per quanto 

riguarda il tempo a disposizione e i supporti: i ragazzi non hanno potuto tenere, nella terza fase, 

nessun testo scritto, bensì soltanto dei cartellini (in un numero variabile tra quattro e otto) con delle 

parole chiave ed eventualmente dei termini o delle espressioni che altrimenti avrebbero avuto paura 

di dimenticare. 

FASE 2. I ragazzi hanno preparato la presentazione, in parte a scuola e in parte a casa, 

estrapolando le idee dal loro taccuino. Nell’ora a disposizione durante la lezione hanno potuto 

domandare una consulenza a un compagno o alla docente, dalla quale sono stati tutti supportati 

nella stesura dei cartellini. 

FASE 3. Nelle settimane seguenti ci sono state le presentazioni finali. 

3.5   La valutazione 

Nel percorso avevamo previsto tre tipologie di valutazione. La prima, che si è svolta in corso 

d’opera nelle attività 1, 3, 4 e 5 è stata la valutazione tra pari: gli alunni erano chiamati a continui 

scambi comunicativi tra compagni di banco, in cui uno si esprimeva, mentre l’altro controllava la 

correttezza linguistica e l’adesione alla consegna, per poi discutere tra loro di eventuali difficoltà 

emerse e arrivare insieme a una soluzione. 

Prima della presentazione, invece, gli alunni hanno dovuto spuntare un elenco autovalutativo 

(allegato 6), che serviva loro per controllare di essere pronti per la presentazione, avendo rispettato 

tutti i criteri richiesti – e inserito tutti gli elementi in precedenza scritti sul taccuino – per quanto 

riguarda la struttura della presentazione, il coinvolgimento del pubblico e i materiali di supporto. 
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Dovevano inoltre controllare di essersi preparati adeguatamente a casa, perché nell’ultima sezione 

erano chiamati a indicare se la presentazione rispettava le tempistiche suggerite e se riuscivano a 

parlare utilizzando espressioni proprie (senza leggere, né recitare un testo imparato a memoria). 

Infine, dopo la presentazione, gli alunni hanno ricevuto una valutazione sommativa (allegato 7). 

La tabella valutativa era stata mostrata alla classe nella fase 1 dell’attività 7, ed è poi stata 

consegnata a ogni alunno compilata dalla docente – con un voto numerico e un commento per ogni 

ambito – al termine di tutte le presentazioni. I sei ambiti della valutazione hanno tenuto conto di 

tutto il percorso svolto: del lavoro in aula (che comprendeva le produzioni orali e quelle scritte nel 

taccuino), della preparazione a casa e della performance finale.  

3.6   Uno stimolo sperimentale alternativo: il caso della didattica a distanza 

Dato il periodo di pandemia in cui è stato proposto lo stimolo sperimentale, in fase di 

progettazione avevamo dovuto prendere in considerazione il rischio di dover trasporre l’itinerario 

didattico “a distanza” in parte o per intero. Di seguito illustreremo brevemente i principi che 

avrebbero caratterizzato la trasposizione qualora questo scenario si fosse verificato, per poi 

rimandare a una tabella (allegato 6) che sintetizza la riprogettazione delle varie attività. 

Nella trasposizione didattica, avremmo utilizzato la piattaforma Moodle per le attività asincrone 

e il programma Microsoft Teams per quelle sincrone.  

Avevamo ipotizzato di mantenere le stesse attività, in modo tale che – qualora la situazione lo 

avesse richiesto – sarebbe stato possibile passare agevolmente da una modalità all’altra. Il primo 

accorgimento da prendere sarebbe stato quello di creare un “taccuino virtuale” per ogni studente, 

utilizzando l’applicazione diario di Moodle, affinché la docente potesse monitorare il lavoro degli 

alunni e intervenire in caso di necessità. 

La preoccupazione principale sarebbe stata mantenere alta la frequenza di scambi comunicativi 

orali tra gli studenti. Per permettere a tutti gli alunni di esprimersi, in Teams la classe sarebbe 

quindi stata divisa in due gruppi: mentre uno avrebbe svolto un’attività asincrona (relativa al 

percorso oratorio oppure a un altro ambito disciplinare), l’altro gruppo avrebbe lavorato in modalità 

sincrona con la docente. Inoltre, per sopperire all’assenza di collaborazione tra compagni di banco, 

ogni metà classe sarebbe stata suddivisa in due ulteriori sottogruppi (per un totale di quattro), 

ognuno dei quali avrebbe preparato una presentazione comune che, però, ogni membro avrebbe poi 

dovuto presentare da solo. Al termine del lavoro, infatti, i gruppi sarebbero stati rimescolati affinché 
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ogni alunno avesse avuto un uditorio nuovo a cui esporre la sua presentazione, composto da tre 

compagni di altri gruppi, e avrebbe così ascoltato tre presentazioni differenti. 

Per permettere ai gruppi di lavorare efficacemente, la sequenza delle unità didattiche sarebbe 

stata cambiata, come è possibile vedere nella tabella (allegato 8), mentre una sarebbe stata 

soppressa. 
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4. Analisi dei dati 

In questo capitolo analizzeremo i progressi della classe a cui è stato sottoposto lo stimolo 

sperimentale. Divideremo l’analisi in tre grandi ambiti dell’autoefficacia: le esperienze di gestione 

efficace – che riguardano sia la fase preparatoria, sia quella di presentazione –, gli stati emotivi e 

fisiologici, e infine l’esperienza vicaria (Bandura, 2005). Per ogni ambito abbiamo formulato una 

domanda particolarmente significativa che abbiamo poi inserito nel questionario e di cui abbiamo 

raccolto i risultati in entrata (04.02.2021) e in uscita (18.03.2021) dallo stimolo sperimentale.  

Gli alunni potevano segnare, per ogni domanda, una delle seguenti affermazioni: “falso”, “poco 

vero”, “abbastanza vero”, “vero”; a cui corrispondono rispettivamente i punteggi “0”, “1”, “2” e 

“3”. I risultati visibili nel grafico 2 sono stati ottenuti dalla somma dei punteggi di tutti gli alunni 

della classe. 

 

Grafico 2 
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Dal grafico emerge che la variazione tra i valori registrati prima e dopo lo stimolo sperimentale è 

positiva e significativa (poiché sempre superiore al +25%). Infatti, dopo l’itinerario didattico, si è 

registrato un aumento del 26% nella percezione di competenza degli alunni – che si ritengono 

maggiormente in grado di preparare una presentazione in autonomia –, del 41% nella gestione dello 

stress, e infine del 28% per quanto concerne la convinzione di poter raggiungere il livello 

qualitativo di una performance di un proprio pari valutata positivamente. È dunque possibile 

affermare che l’autoefficacia della classe sia aumentata nell’arco di tempo in cui le è stato 

somministrato lo stimolo sperimentale. 

Nei prossimi paragrafi approfondiremo l’evoluzione percepita dalla classe nei tre ambiti appena 

citati: la gestione efficace delle situazioni (sia di preparazione, sia di presentazione), gli stati 

emotivi e fisiologici, e infine l’esperienza vicaria (Bandura, 2005). 

4.1   La gestione efficace delle situazioni 

Prima di passare all’analisi dei dati raccolti nei questionari, desideriamo soffermarci brevemente 

sull’evoluzione delle competenze disciplinari constatata da noi, perché da un lato mostra i risultati 

ottenuti con l’itinerario didattico, mentre dall’altro può servire per un eventuale confronto con la 

percezione degli allievi. Ricordiamo, infatti, che lo stimolo sperimentale era stato ideato partendo 

dai principali bisogni formativi, relativi all’esposizione orale, individuati nella classe: agli alunni 

serviva incrementare le competenze per la creazione un’introduzione efficace, per la creazione di 

una conclusione, per dare maggiore ordine agli argomenti da presentare e per rispettare le massime 

conversazionali di Grice (1975), in particolare quelle di quantità e di modo. Infine c’era anche 

l’esigenza di rendere più chiara l’enunciazione, su cui gli alunni hanno lavorato indirettamente 

attraverso le continue esercitazioni di esposizione orale. 

Durante le presentazioni che concludevano il percorso, abbiamo quindi rilevato dei nuovi dati 

per gli stessi parametri. Di seguito, nel grafico 3, è possibile notare che l’evoluzione è stata positiva 

in tutti gli ambiti, inoltre la percentuale di alunni che ha raggiunto il traguardo è sempre superiore 

all’80%. 
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Grafico 3 

Preso atto del miglioramento osservato da noi, ci focalizziamo adesso sulle percezioni di 

gestione efficace degli alunni legate alla produzione orale. 

Nel grafico 4 è possibile notare che, per quanto concerne la fase preparatoria, le domande in cui 

c’è stata una variazione significativa riguardano la percezione del proprio livello di competenza nel 

preparare autonomamente una presentazione (+26%), nonché i tre ambiti su cui era stato incentrato 

l’itinerario didattico, ovvero la struttura degli argomenti (+26%), la creazione di un’introduzione 

coinvolgente e funzionale (+25%) e quella di una conclusione (+30%). Questi dati incoraggiano 

l’ipotesi per cui lo stimolo sperimentale abbia aiutato gli alunni a rinforzare la loro autoefficacia 

nella competenza ideativa della produzione orale (Castellani & Tixi, 1992). 
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Grafico 4 

È inoltre possibile osservare una tendenza negativa, sebbene non particolarmente rilevante (-

16%), nella pratica di imparare le presentazioni a memoria: dai questionari è emerso che cinque 

alunni su diciotto hanno rinunciato o diminuito la frequenza con cui ricorrono a tale pratica. Uno di 

loro, G., al termine della sua esposizione orale ha affermato: “È la prima volta che non ho imparato 

una presentazione a memoria. È andata meglio”. Lui e gli altri quattro studenti erano stati molto 

strutturati durante la presentazione, ma più fluidi dei compagni nel passare da un argomento 

all’altro e nelle risposte alle domande. 

È un dato statisticamente piccolo, ma che può servire da spunto per un eventuale 

approfondimento qualora si volesse indagare la coincidenza tra di dati di autoefficacia e quelli di 

resilienza. In tutti e cinque i casi, infatti, gli alunni avevano crociato valori molto alti già nel primo 

questionario nelle caselle dell’autoefficacia nella preparazione e di resilienza allo stress durante la 

presentazione, come mostra il grafico 5. 
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Grafico 5 
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Grafico 6 
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Grafico 7 

4.2   Gli stati emotivi e fisiologici 
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disagio. 
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Grafico 8 

Prendiamo adesso in considerazione anche la colonna rossa, ovvero i dati raccolti in uscita dallo 

stimolo sperimentale. Risulta subito evidente che la variazione maggiore tra le due colonne è stata 

registrata nel terzo ambito: parlare in piedi davanti a tutta la classe. L’incremento nei tre ambiti 

indagati è infatti stato del +17% per quanto concerne la sensazione di agio nel parlare con i docenti, 

del +14% per la sensazione di agio nell’intervenire dal proprio banco, e infine del +74% per quanto 

concerne la situazione tipica delle presentazioni orali. La notevole differenza tre le prime due 

percentuali e la terza è probabilmente dovuta al fatto che lo stimolo sperimentale fosse stato pensato 

per lavorare sull’autoefficacia proprio nel terzo compito. 

È opportuno notare che il divario notato inizialmente tra i primi due ambiti e il terzo (46%) è 

stato parzialmente recuperato dopo che la classe ha seguito l’itinerario didattico (17%). 

Il grafico 9 ci consente di analizzare con più precisione l’evoluzione dei dati riguardanti la 

sensazione di agio/disagio provata dagli alunni durante le presentazioni orali. Possiamo infatti 

leggervi, in percentuale, quanti alunni hanno mantenuto una percezione stabile e quanti invece 

l’hanno modificata. I punti del grafico si riferiscono alle affermazioni tra le quali i ragazzi 

dovevano scegliere: “falso”, “poco vero”, “abbastanza vero” e “vero”; pertanto un punto di 
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differenza indica il passaggio da un’affermazione a quella adiacente, mentre due punti di differenza 

indicano il passaggio da un’affermazione a due successive. 

 

Grafico 9 

Dal grafico emerge che metà della classe, ovvero nove alunni su diciotto, è migliorata di un 

punto, tre alunni sono migliorati di due punti, cinque alunni sono rimasti stabili, mentre un’alunna è 

peggiorata di un punto. Possiamo pertanto affermare che, dopo la somministrazione dello stimolo 

sperimentale, esattamente due terzi della classe percepisce un’accresciuta sensazione di agio 

durante le presentazioni orali. 

Sapendo che il modo in cui le emozioni influenzano il comportamento delle persone è dato 

principalmente dai loro meccanismi di autoregolazione – in altre parole, coloro che sanno regolarsi 

bene riescono a gestire anche le situazioni emotivamente impegnative, mentre coloro che hanno una 

bassa autoefficacia tendono a esserne sopraffatti – (Bandura, 2012, p. 42), possiamo affermare che 

lo stimolo sperimentale ha incrementato i meccanismi autoregolatori della classe, per quanto 

concerne l’esposizione orale davanti ai compagni. 
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Nel grafico 10 possiamo leggere i dati raccolti sulle emozioni che gli alunni provano durante la 

performance e nei momenti appena precedenti o successivi. 

In quest’ambito, la domanda con uno scarto percentuale maggiore riguarda la gestione dello 

stress durante la presentazione, che ha visto un incremento del +41% dopo la somministrazione 

dello stimolo sperimentale. Significa che gli alunni si percepiscono più efficaci nella gestione 

dell’ansia e dello stress mentre presentano. Sappiamo che queste emozioni possono essere vissute in 

modo differente a seconda dell’autoefficacia: una persona con un’autoefficacia alta le vivrà in modo 

positivo, come un’energia motivante che permette di affrontare bene il compito, mentre una persona 

con una bassa autoefficacia le vivrà come un ostacolo (Bandura, 2005). Pertanto l’incremento della 

capacità di gestire lo stress è un segnale importante che indica un aumento dell’autoefficacia della 

classe nella produzione orale. 

Dal grafico emerge anche un’accresciuta sensazione di tranquillità durante le presentazioni orali 

(+35%). È un dato rilevante soprattutto se messo in relazione con quello che indica l’ansia che 

precede la presentazione orale – consultabile nella prima colonna del grafico – perché, nonostante 

quest’ultima sia restata molto presente anche dopo la somministrazione dello stimolo sperimentale, 

dai dati raccolti possiamo dedurre che incide meno negativamente sulla performance degli alunni. 

Si può dunque ipotizzare che, per molti di loro, la mancanza iniziale di serenità non sia 

demotivante. Sarebbe quindi interessante indagare, magari in un prossimo lavoro, il modo in cui gli 

alunni percepiscono l’ansia che precede l’atto di parlare in pubblico, per vedere se lo stimolo 

sperimentale li induca a viverla diversamente. 

L’ultima sezione del grafico 10 ci rivela un altro dato interessante: il grado di serenità che gli 

alunni provano al termine delle presentazioni è molto alto ed è rimasto invariato dopo l’itinerario 

didattico. Anche in questo caso, resta aperta una domanda che forse potrà essere lo spunto per un 

approfondimento futuro: quali sono i motivi per cui gli alunni si sentono bene al termine della 

presentazione? Sono cambiati dopo la somministrazione dello stimolo sperimentale? Si potrebbe 

ipotizzare che, con un incremento dell’autoefficacia nella produzione orale, il sollievo di chi ha 

terminato un compito difficile potrebbe anche essere sostituito (o rafforzato) dalla soddisfazione o 

dal compiacimento per la buona prestazione effettuata; ma questa – forse – sarà la problematica alla 

base di un’altra ricerca-azione. 
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Grafico 10 

Il grafico 11 mostra i risultati della sezione dei questionari relativi al corpo e alla voce. Prima di 

commentare i dati emersi, riteniamo necessario ribadire due aspetti dello stimolo sperimentale che 

servono da premessa ai prossimi capoversi. Innanzitutto l’itinerario didattico non prevedeva un 

lavoro puntuale e specifico sugli aspetti fisici e fisiologici del parlare in pubblico, che infatti sono 

stati toccati solo marginalmente da alcuni vincoli posti durante le esercitazioni di esposizione orale. 

In secondo luogo, il percorso didattico offriva agli alunni molteplici occasioni di esposizione orale 

davanti alla classe o ad alcuni compagni che, nonostante la loro brevità, servivano ad abituarli a 

quella tipologia di situazione. 

Osservando il grafico 11, possiamo notare che ogni affermazione ha subito un lieve incremento 

tra il questionario somministrato in entrata e quello in uscita. Tuttavia le variazioni davvero 

significative riguardano soltanto due affermazioni: la percezione di utilizzare una corretta lentezza 

espressiva che permette all’interlocutore di comprendere nitidamente il messaggio comunicativo 

(+42%) e la sensazione di agio con il proprio corpo durante le presentazioni orali (+48%). 
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È interessante che sia proprio quest’ultimo aspetto – il quale per iperonimia comprende tutte le 

altre affermazioni dell’ambito – a essere aumentato quasi del 50%, mentre gli altri, che erano più 

specifici e maggiormente legati ai vincoli posti durante le esercitazioni di espressione orale, hanno 

subito un incremento decisamente minore. 

Dato che l’affermazione si ricollega semanticamente a quelle iniziali sulla sensazione di agio 

durante diverse tipologie di produzione orale in contesto scolastico, possiamo ipotizzare – ma senza 

giungere ad alcuna conclusione certa – che l’aumentata autoefficacia nell’ambito del parlato in 

pubblico dia più sicurezza agli alunni, i quali si sentono dunque più sereni e più liberi anche nella 

comunicazione non verbale. In un lavoro futuro, bisognerà allora inserire nei questionari un 

maggior numero di iponimi dell’affermazione indagata, ma anche una scelta di possibili 

motivazioni per cui gli alunni potrebbero sentirsi a proprio agio (o a disagio) con il corpo, affinché 

si possa confermare o confutare questa teoria. 
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Pur non potendo comprenderne i motivi, possiamo ugualmente approfondire il modo in cui è 

aumentata la sensazione di agio con il proprio corpo durante le presentazioni orali. Nel grafico 12, 

infatti, abbiamo inserito, per ogni valore (“falso”, “poco vero”, “abbastanza vero” e “vero”), il 

numero di alunni che l’ha indicato in entrata e in uscita dallo stimolo sperimentale. 

I dati più evidenti sono quelli posti alle estremità: prima dello stimolo sperimentale il 39% della 

classe riteneva di sentirsi completamente a disagio con il proprio corpo durante le presentazioni 

orali, mentre soltanto l’11% sosteneva l’opposto; invece dopo l’itinerario didattico le proporzioni 

sono cambiate: soltanto il 17% degli alunni si sente ancora completamente a disagio con il proprio 

corpo, mentre il 28% si ritiene completamente a suo agio. Notiamo che i dati iniziali si sono più che 

dimezzati per quanto riguarda la sensazione di totale disagio, e sono invece più che raddoppiati per 

quanto concerne la sensazione di agio. 

Complessivamente, l’equilibrio si è spostato verso l’alto, poiché prima dello stimolo 

sperimentale soltanto il 44% si riteneva abbastanza a proprio agio con il suo corpo durante una 

presentazione orale, mentre dopo l’itinerario didattico la percentuale è salita al 61%. 
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4.3   L’esperienza vicaria 

Una delle fonti dell’autoefficacia deriva dall’esperienza vicaria, ovvero dalla convinzione di 

poter replicare la validità di una performance eseguita da qualcuno che è percepito come un proprio 

pari (Bandura, 2005, p. 16). Per verificare un possibile contributo di questa fonte, abbiamo inserito 

nel questionario un’affermazione significativa – “quando vedo qualcuno che presenta bene penso 

che ci posso riuscire anche io” – che gli alunni dovevano valutare scegliendo tra quattro opzioni 

(“falso”, “poco vero”, “abbastanza vero”, “vero”) in entrata e in uscita dallo stimolo sperimentale. 

La domanda ci sembrava particolarmente significativa perché permette di valutare l’autoefficacia 

degli alunni in relazione ai compagni, i quali nell’ambito della produzione orale assumono una 

notevole importanza, poiché sono i destinatari – e quindi, in una certa misura, anche i giudici – 

della performance. La domanda è complessa, poiché contiene le seguenti presupposizioni: 

• l’alunno è (in modo più o meno consapevole) giudice della performance altrui; 

• l’alunno riconosce (in modo più o meno consapevole) che i compagni, soprattutto quelli 

che lui ritiene “bravi”, saranno poi, a loro volta, i suoi giudici; 

• l’alunno immagina (in modo più o meno consapevole) quali siano le aspettative del 

pubblico, cioè dei compagni; 

• sicché l’alunno deve essere in grado (in modo più o meno consapevole) di valutare una 

propria possibile performance in relazione alle aspettative che il pubblico, quindi i 

compagni, può avere. 
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Grafico 13 

Lo stimolo sperimentale prevedeva che gli alunni affrontassero le varie tappe di preparazione 

alle presentazioni finali attraverso continui confronti tra compagni, con i quali condividevano i 

criteri valutativi, aiutandosi e consigliandosi a vicenda per raggiungerli. 

Un modo per incrementare l’autoefficacia all’interno del contesto scolastico è dato dalla 

valutazione tra pari come strategia d’apprendimento in cui gli studenti si aiutano tra loro per 

migliorarsi (Zimmerman, 2005, p. 244). Pertanto immaginiamo che la modalità di lavoro descritta 

sopra abbia aiutato gli alunni a diventare più consapevoli delle quattro presupposizioni sottese 

all’affermazione “quando vedo qualcuno che presenta bene penso che ci posso riuscire anche io”, 

poiché avevano accesso a un continuo confronto bidirezionale tra pari, con criteri valutativi 

condivisi. Tale consapevolezza dovrebbe aver portato l’allievo ad autoregolarsi con più facilità, in 

relazione alle proprie aspettative e a quelle del pubblico, valutando in modo più preciso i livelli di 

performance raggiungibili. 

I risultati del questionario tendono ad avvalorare questa teoria. Nel grafico 13, è osservabile un 

chiaro cambiamento di equilibrio tra i dati in entrata e quelli in uscita dallo stimolo sperimentale: 

inizialmente il 61% della classe riteneva di non essere in grado di raggiungere un livello simile a 
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quello di una buona performance eseguita da un proprio pari: il 33% della classe in modo assoluto 

(ritenendo l’affermazione falsa), mentre il 28% in modo relativo (ritenendo l’affermazione poco 

vera); sicché soltanto il 39% pensava di esserne in grado: il 22% in modo parziale (ritenendo 

l’affermazione abbastanza vera), e il 17% in modo completo (ritenendola vera). Invece dopo 

l’itinerario didattico il 61% della classe ritiene di essere in grado di raggiungere un livello simile a 

quello di una buona performance eseguita da un proprio pari: il 33% in modo parziale, mentre il 

28% in modo completo; sicché soltanto il 39% sostiene ancora di non esserne in grado. Da notare 

che il valore di coloro che ritengono di non saper assolutamente raggiungere quel livello si è 

abbassato notevolmente, passando dal 33% all’11%. 

C’è stato un incremento significativo dell’autoefficacia della classe nell’ambito dell’espressione 

orale in pubblico, come testimonia l’aumento della percezione degli studenti di saper replicare la 

validità di una performance giudicata di qualità secondo dei criteri condivisi dal gruppo. 
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5.  Conclusioni 

È adesso giunto il momento di sintetizzare i risultati emersi nel capitolo precedente, per provare 

a rispondere alla domanda di ricerca. All’inizio di questo lavoro ci eravamo infatti chiesti in quale 

misura fosse possibile aumentare l’autoefficacia degli alunni di scuola media nell’ambito della 

produzione orale attraverso un itinerario didattico incentrato sui loro bisogni formativi 

comunicativi. 

Dai questionari è emerso che dopo l’itinerario didattico l’autoefficacia della classe è aumentata 

in misura significativa. Un indicatore importante è la sensazione di agio provata dagli alunni 

durante le presentazioni orali, che è cresciuta notevolmente (del 74%). Tale crescita è riconducibile 

a diversi fattori. Innanzitutto, dopo la sperimentazione, tutti gli allievi della classe pensano di essere 

sufficientemente competenti per preparare una presentazione in autonomia. Ritengono pertanto di 

saper arrivare pronti e ben preparati alla performance. I questionari hanno infatti mostrato che gli 

alunni si percepiscono significativamente migliorati in quegli ambiti che noi, all’inizio del percorso, 

avevamo indicato come i bisogni formativi imprescindibili della classe affinché l’atto comunicativo 

raggiungesse i suoi scopi primari, sia per quanto riguarda la struttura della tipologia testuale, sia per 

quanto concerne la chiarezza espositiva. 

Ci permettiamo di aggiungere una piccola postilla: tale consapevolezza risponde positivamente a 

un punto secondario della domanda di ricerca, in cui ci si domandava quali strategie derivanti dagli 

insegnamenti di retorica classica presenti nello stimolo sperimentale potessero giovare alla classe; 

possiamo rispondere che, abbandonando l’approccio tradizionale per passare a uno di tipo 

maggiormente induttivo, gli alunni hanno saputo incrementare le loro competenze grazie a tutti gli 

stimoli retorici proposti. 

Un altro fattore che ha contribuito all’incremento della sensazione di agio provata dagli alunni 

durante le presentazioni orali è l’aumentata percezione di essere capaci a gestire lo stress durante 

l’atto espressivo. Ciò significa che gli allievi – oltre a sentirsi preparati – hanno dentro di sé la forza 

resiliente per affrontare l’impatto emotivo della performance. I dati relativi a questo fattore sono 

cresciuti notevolmente (del 41%), senza che nel corso della sperimentazione si lavorasse 

direttamente alla gestione dell’ansia e dello stress. L’allievo ha quindi imparato a farvi fronte 

durante le brevi ma frequenti situazioni in cui si è dovuto esporre davanti ai compagni; ha appreso 

delle nuove strategie e preso consapevolezza delle sue risorse interne che gli permettono di portare 
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a termine il compito in modo soddisfacente. Alcuni alunni ne hanno manifestato apertamente la 

consapevolezza: 

• «Io sono sicuramente una persona che si espone, però grazie a questo percorso ho 

perfezionato la struttura e la bellezza della presentazione. Grazie a tutto ciò nella 

preparazione e prima di presentare ero molto calmo» (G.); 

• «È stato molto interessante il percorso fatto, non è stato per niente noioso. Ero molto più 

tranquilla e sapevo dove mettere le mani» (F.); 

• «Penso che ora sarò più sicuro di me quando presenterò» (D.); 

• «Mi è piaciuto particolarmente fare questa presentazione perché ci ho messo molto impegno 

e penso di essere migliorata molto nella timidezza» (A.); 

• «Penso di essere migliorata nel presentare, mi sento più sicura di me» (T.); 

• «Nell’ultima presentazione ero molto più tranquillo di altre. Perché ho meno paura e ansia 

del giudizio dei miei compagni» (J.). 

Quest’ultima testimonianza ci introduce al terzo fattore che ha contribuito all’incremento della 

sensazione di agio durante le presentazioni orali: il rapporto con i destinatari. Prima dello stimolo 

sperimentale, un’ampia parte della classe riteneva di non essere in grado di replicare la qualità di 

una buona performance eseguita da un proprio pari, mentre dopo la sperimentazione la porzione di 

alunni che continua a pensarlo è significativamente diminuita. Molti allievi si sentono dunque 

sufficientemente autoefficaci da giudicare di possedere o di poter incrementare sufficientemente le 

proprie capacità oratorie per raggiungere la qualità comunicativa dei propri pari ritenuti dei bravi 

oratori. Per riprendere l’affermazione di Trupia (2007) presente all’inizio di questa ricerca-azione, 

loro non rientrano più tra le persone che credono che la capacità di parlare in pubblico non possa 

essere insegnata, poiché hanno sperimentato il contrario su loro stessi. 

Naturalmente bisogna tenere in considerazione che il campione a cui è stato somministrato lo 

stimolo sperimentale era molto ristretto (una classe) e dunque dai dati raccolti non si possono trarre 

delle conclusioni con una validità statistica. Tuttavia riteniamo che i risultati ottenuti nella classe 

siano incoraggianti e manifestino la validità dello stimolo sperimentale; può pertanto essere una 

traccia per chi vorrà approfondire la ricerca educativa in questo campo. 

Infine, vorremmo qui riassumere gli spunti che erano emersi durante l’analisi dei dati, affinché  

possa essere più semplice in futuro riprendere e approfondire quegli aspetti degni di interesse che 

purtroppo in questa sede non hanno trovato lo spazio per essere studiati. 
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• Per lavorare su strategie mnemoniche di presentazione diverse dall’imparare un testo a 

memoria, l’alunno deve partire con dei valori di autoefficacia e di resilienza già alti? 

• In che modo gli alunni percepiscono l’ansia che precede la performance? Il modo in cui la 

percepiscono cambia quando la loro autoefficacia aumenta? 

• Gli alunni, dopo le presentazioni orali, provano delle sensazioni positive. I motivi per cui le 

provano cambiano tra gli studenti con un’autoefficacia alta e quelli con un’autoefficacia più 

bassa? 

• L’incremento dell’autoefficacia nella produzione orale ha delle ripercussioni misurabili sulla 

sensazione di agio o di disagio con il proprio corpo durante le performance? 

5.1   Riflessioni conclusive dalla prospettiva del docente 

In conclusione vorrei esprimere una considerazione personale sui contributi che questo lavoro di 

ricerca ha apportato al mio ruolo di docente. 

Un dato significativo per la mia professione, seppur non sorprendete, è il disagio che gli alunni 

provano durante le situazioni in cui devono parlare in piedi davanti ai compagni – come nel caso 

delle presentazioni – che è di molto superiore rispetto ad altre situazioni di espressione orale 

tipicamente scolastiche. 

Abbiamo però visto che il divario può essere, almeno in parte, colmato. Infatti la sensazione di 

agio degli alunni è cresciuta all’aumentare della percezione di comunicare in modo efficace. 

Quando l’alunno pensa di esporre in modo chiaro informazioni o argomentazioni interessanti (e per 

lui importanti), si sente legittimato nel suo ruolo di emittente e dunque si sente maggiormente a suo 

agio; altrimenti l’alunno non si sentirà legittimato a parlare ai compagni, bensì percepirà di doverlo 

fare soltanto perché glielo ha imposto il docente. Pertanto, soprattutto quando si lavora sull’oralità, 

è importante incrementare le competenze degli allievi nel veicolare un messaggio comprensibile, 

lasciando che esprimano delle informazioni o un punto di vista che sia per loro significativo. 

Queste considerazioni sottolineano l’importanza di una didattica dell’oralità molto che sia molto 

presente nella scuola media e che punti soprattutto sull’incremento dell’autoefficacia negli alunni, 

che permetterà poi di raggiungere buoni livelli di competenza nella produzione orale (e 

nell’ascolto). 
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7. Allegati 
 
Allegato 1: il questionario 
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Allegato 2: scheda attività 1
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Allegato 3: tabella dell’attività 1 con i risultati della classe 

Ogni “i” corrisponde al voto di un alunno. La casella colorata in arancione corrisponde alla media 

della classe. 

 

 



  Andrea Mazzoni Mazzoni 

 

  55 

 

Allegato 4: scheda attività 3 
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Allegato 5: lavagna attività 6 
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Allegato 6: l’autovalutazione 
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Allegato 7: la valutazione sommativa
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Allegato 8: stimolo sperimentale 

Nel caso della didattica a distanza. 
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