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Abstract 
 

Aline Chiesa 

 

Bachelor of Arts in Primary Education 

 

Una classe di custodi: quando il libro lo leggono i bambini - L’impatto dell’autostima sulla 

motivazione ad apprendere all’interno di un itinerario di italiano 

 

Relatore: Paolo Arru 

 

Il presente lavoro di ricerca mira ad indagare l’impatto che può avere l’autostima sulla motivazione 

ad apprendere da parte dei bambini all’interno di un itinerario di italiano dedicato alla lettura 

continuata. 

La sperimentazione si svolge in una quarta delle Scuole elementari Nord di Bellinzona composta da 

19 allievi, parte dei quali denota un basso livello di autostima. 

Il percorso proposto prevede che a turno ogni allievo debba occuparsi di un capitolo del libro o di 

parte di esso, diventandone il custode. Il contributo di ognuno risulta indispensabile per la 

realizzazione della versione sintetica del libro, quindi di un prodotto finale concreto, tangibile, frutto 

del lavoro di tutto il gruppo. L’auspicio è quello che l’assunzione di tale ruolo possa rivelarsi 

un’esperienza positiva, un momento di riuscita in grado di generare benessere ed incrementare la 

fiducia dei bambini nei propri mezzi, nelle proprie capacità e far leva sulla loro motivazione ad 

apprendere. 

Per la ricerca sono raccolti sia dati quantitativi sia qualitativi, i primi grazie al Test di valutazione 

multidimensionale dell’autostima (TMA) di Bruce A. Bracken, i secondi con tabelle osservative. 

Dall’analisi dei dati raccolti si evince che in generale il livello medio di autostima è leggermente 

aumentato. La correlazione tra autostima e motivazione degli allievi ad apprendere si è però 

manifestata soltanto per una parte di essi, non per l’intero gruppo classe, non vi è pertanto una 

conclusione univoca. 

 

Parole chiave: autostima – autoefficacia scolastica – motivazione ad apprendere – lettura 
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1. Introduzione 

1.1 Presentazione del tema e motivazione della scelta 

L’argomento di questa tesi riguarda un progetto di ricerca e d’intervento pedagogico all’interno di un 

itinerario di italiano dedicato alla lettura continuata, volto ad indagare l’impatto che può avere 

l’autostima sulla motivazione ad apprendere da parte dei bambini1. 

La curiosità per il tema è sorta a seguito dell’osservazione degli allievi durante i giorni di pratica 

professionale. A più riprese alcuni di loro si sono resi protagonisti di esclamazioni come: «Tanto non 

sono capace!», «È impossibile per me!», «Non ci riuscirò mai!», «Oramai non sono bravo a scuola!», 

«Sono storta!». Affermazioni e convinzioni che lasciano trasparire una possibile mancanza di 

autostima e motivazione. 

Secondo Polito (2003) l’autostima coincide con il giudizio generale che ogni persona dà del 

proprio valore e dipende da molti fattori. Tra i più importanti vi sono: le esperienze di successo 

(«Ci sono riuscito»), le esperienze di competenza («Sono bravo in questo!»), il prestigio all’interno 

di un gruppo («I miei compagni apprezzano i miei interventi»), la percezione positiva di sé («Sono 

in gamba. Voglio bene a me stesso») e l’esperienza del sentimento di gioia, che deriva dalla 

realizzazione delle proprie potenzialità («Sono contento. Ho espresso le mie capacità»). (p. 249) 

Con l’intento di approfondire quanto sopra esposto e di valutare, quantificando, il livello di autostima 

degli allievi, è stato somministrato loro il Test di valutazione multidimensionale dell’autostima 

(TMA) di Bruce A. Bracken. I risultati emersi hanno portato alla decisione di proporre un itinerario 

in grado di mettere i bambini in una situazione di riuscita in modo che l’esperienza di successo e di 

competenza provata possa stimolarne la motivazione ad apprendere. 

Nello specifico, l’osservazione in classe ha permesso di identificare una pista di lavoro nell’area 

disciplinare dell’italiano, infatti, nonostante le difficoltà che possono avere taluni bambini nella 

lettura, un aspetto curioso e incoraggiante è quello che praticamente tutti si propongono con 

                                                 

 

1 In questo documento l’uso del genere maschile è usato quale forma neutra inclusiva, non discriminatorio, con il solo 

obiettivo di non appesantire il testo. 
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entusiasmo nei momenti in cui viene chiesto di leggere ad alta voce. È stato pertanto ritenuto sensato 

incentrare il progetto sulla lettura continuata di un libro.  

Considerando la passione degli allievi per gli animali, è stato deciso di proporre la lettura del libro di 

Luis Sepúlveda Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico. Il percorso prevede che a turno 

ogni allievo dovrà occuparsi di un capitolo del libro o di parte di esso, diventandone il custode. Il 

contributo di ognuno sarà indispensabile, renderà infatti possibile la realizzazione della versione 

sintetica del libro, quindi di un prodotto finale concreto, tangibile, frutto del lavoro di tutto il gruppo 

classe. 

1.2 Descrizione del contesto classe  

Il contesto di pratica professionale considerato nel progetto di ricerca è una quarta delle Scuole 

elementari Nord di Bellinzona composta da 19 allievi: 9 bambini e 10 bambine. Il clima che si respira 

in sezione è da considerarsi positivo, gli allievi frequentano volentieri la scuola e hanno piacere a 

stare assieme. 

Il livello di apprendimento scolastico dei bambini non è omogeneo: nella classe sono presenti allievi 

con bisogni ed esigenze particolari che richiedono un’attenzione specifica e costante da parte delle 

docenti durante le diverse attività. Alcuni alunni hanno bisogno di essere stimolati, altri rassicurati, 

altri ancora valorizzati nel loro agire.  

Fin dalle prime prove standardizzate, atte a verificare il grado di competenze disciplinari della classe, 

si è potuto constatare una grande eterogeneità in tutte le materie principali: italiano, matematica e 

ambiente. A livello di capacità scolastiche è presente un netto disequilibrio tra chi è estremamente 

competente e chi presenta notevoli difficoltà, non vi è una via di mezzo. I secondi, appaiono insicuri 

e potrebbero essere caratterizzati da bassa autostima, è importante riuscire a coinvolgerli e a 

valorizzarli il più garbatamente possibile, sono infatti bambini molto sensibili e coscienti delle loro 

difficoltà. 

Dal punto di vista affettivo/relazionale non sono emerse situazioni particolarmente problematiche, 

finora non sono infatti stati riscontrati degli attriti o delle difficoltà a regolare e a gestire le emozioni. 

È comunque opportuno prestare la massima attenzione alle dinamiche presenti nel gruppo e alla loro 

evoluzione. Nella classe sono infatti presenti alcuni allievi confrontati con delle situazioni personali 

e familiari estremamente fragili.  

Ulteriori informazioni importanti da ritenere per avere un quadro più preciso del presente contesto 

sono la presenza nel gruppo di due allievi che stanno ripetendo l’anno scolastico, di una bambina alla 
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quale è stato diagnosticato un disturbo da deficit di attenzione senza iperattività (ADHD) e di tre 

bambini che rilevano difficoltà nella lettura per i quali è in corso un approfondimento diagnostico 

specialistico. Altro aspetto rilevante è l’importante collaborazione con il servizio di sostegno 

pedagogico (SSP) attiva per cinque allievi due volte la settimana. 

1.3 Strutturazione del lavoro  

Il presente progetto è a carattere applicativo, ciò significa che oltre a prevedere una parte teorica vi è 

una parte pratica. Complessivamente questo lavoro di tesi è strutturato in otto capitoli distinti. 

Il primo capitolo riguarda la parte introduttiva, nella quale viene esplicitato il tema ed evidenziata la 

motivazione all’origine della scelta di questo progetto, entrambi legati indissolubilmente al contesto 

di riferimento, anch’esso presentato in questa prima sezione.   

Il secondo capitolo presenta e spiega i concetti teorici alla base della ricerca che riguardano in 

particolare: l’autostima, l’autoefficacia e la motivazione. In coda al quadro teorico è inoltre presente 

l’interrogativo di ricerca. 

Nel terzo capitolo, che corrisponde al quadro metodologico, si trovano gli interventi pedagogico-

didattici e disciplinari: sono menzionate le competenze disciplinari e trasversali coinvolte, vi è uno 

schema che mostra l’evoluzione delle varie fasi di lavoro del progetto al quale segue l’articolazione 

operativa dell’intero percorso dove vengono presentate le diverse attività proposte ai discenti. In 

questo capitolo sono indicati anche la metodologia e gli strumenti per l’analisi degli interventi 

utilizzati.  

Il quarto capitolo riguarda i risultati, in particolare la loro analisi, descrive i dati significativi come 

quelli raccolti per mezzo del Test TMA e quelli estrapolati dalla tabella osservativa. 

Nel quinto capitolo denominato discussione e bilancio finale, vi è l’interpretazione dei risultati, i quali 

vengono confrontati con quanto esposto nel quadro teorico e descrivendo eventuali cambiamenti 

avvenuti a livello comportamentale da parte degli allievi visto il tema specifico di questa ricerca. Nel 

medesimo capitolo trova inoltre spazio il bilancio finale, con il tentativo di rispondere 

all’interrogativo di ricerca; vengono esposti i limiti della ricerca, le potenzialità, i possibili sviluppi e 

le ricadute professionali relative al lavoro svolto. 

Il sesto capitolo è dedicato alle conclusioni personali. Seguono i riferimenti bibliografici e gli allegati. 
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2. Quadro teorico e interrogativo di ricerca 

2.1 L’autostima 

2.1.1 Definizione 

La definizione di autostima è tuttora oggetto di molti studi in quanto non si è ancora giunti ad una 

definizione univoca della stessa.  

Uno dei primi studiosi a cimentarsi è stato William James che nel 1890 l’ha definita come il rapporto 

tra il sé reale (percepito) e il sé ideale (chi vorremmo essere). Lo stesso autore ritiene l’autostima 

fortemente legata ai successi ottenuti da una persona, la reputa infatti come “il risultato del confronto 

tra successi concretamente ottenuti e corrispondenti aspettative” (Bracken, 2003, p. 13).  

Altri autori come Pope et al. (1992) scrivono che “L’autostima è una valutazione circa le informazioni 

contenute nel concetto di sé, e deriva dai sentimenti del bambino nei confronti di sé stesso inteso in 

senso globale” (p. 14).   

Battistelli (1994) la considera “l’insieme dei giudizi valutativi che l’individuo dà di sé stesso” 

(Zariatti & Giulivi, 2021). 

Come già citato nell’introduzione, secondo Polito (2003) “L’autostima è il giudizio generale che ogni 

persona dà del proprio valore […]” (p. 249).  

Per Bracken (2003) “L’autostima è uno schema comportamentale e cognitivo appreso, 

multidimensionale e riferito ai diversi contesti, che si basa sulla valutazione espressa da un 

individuo delle esperienze e dei comportamenti passati, influenza i suoi comportamenti attuali e 

predice quelli futuri. Quindi, il concetto di sé, sia negli ambiti specifici sia in generale, è un 

costrutto in cui interagiscono ambiente e comportamenti”. (p.30) 

Mentre la consultazione di un dizionario offre il contributo seguente: “[…] (psicol.) Valutazione 

positiva o negativa di sé, che esprime la misura in cui una persona si considera capace, importante e 

di valore” (Zingarelli, 2002, p. 183).  

Denominatore comune nelle sei citazioni sopra indicate è la presenza del sé, concetto cruciale che 

sarà tema di approfondimento nel prossimo paragrafo proprio per meglio comprendere il significato 

di autostima. 
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2.1.2 Il concetto di sé e l’autostima 

Pope et al. (1992) descrivono il concetto di sé come “la costellazione di elementi a cui una persona 

fa riferimento per descrivere sé stessa” che corrisponde “al sé percepito ovvero a una visione 

oggettiva di quelle abilità, caratteristiche e qualità che sono presenti e assenti” (p. 14). 

Polito (2003) definisce invece il concetto di sé come un’immagine che oltre alle caratteristiche attuali 

o il modo di vedersi nel momento presente, contiene anche sogni, desideri, prospettive, scopi e ideali; 

in poche parole contiene il futuro.   

I nostri comportamenti sono determinati dal concetto che ognuno ha di sé, la tendenza è infatti quella 

di comportarsi secondo modalità coerenti con le nostre immagini interne e da come interpretiamo le 

reazioni o il feedback che riceviamo dal mondo esterno e dagli altri. (Plummer, 2007). 

L’immagine seguente ben rappresenta gli effetti di un concetto di sé positivo rispetto ad uno negativo. 

Se un allievo sente di valere, si comporterà di conseguenza. Se, invece, si considera di non valere, di 

non essere in grado d’imparare, agirà secondo questo suo sentire. 

 

Figura 2.1 – Il concetto di sé e il principio di coerenza (Polito, 2003, p. 260) 

I giudizi, siano essi interni che esterni, hanno un grande potere, condizionano infatti anche il sé ideale, 

cioè la persona che vorremmo o pensiamo di dover essere. Lo scarto tra il sé percepito (concetto di 

sé) e il sé ideale (l’immagine di chi ci piacerebbe essere) determina il livello di autostima. Se il divario 

è ampio ci troviamo in presenza di bassa autostima, mentre se è minimo l’autostima risulta 

generalmente essere alta (Plummer, 2007). 
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2.1.3 La natura multidimensionale dell’autostima 

William James è sicuramente da considerarsi il precursore di tutti gli studi dedicati al concetto di sé 

e di autostima, nella sua definizione ha però dato loro una connotazione unidimensionale, trascurando 

pertanto l’impatto dei fattori ambientali sul comportamento umano. Fattori quest’ultimi che 

contribuiscono a migliorare o peggiorare le prestazioni (Bracken, 2003). 

Secondo Bracken (2003) “L’autostima si evolve in svariati contesti ambientali in cui i bambini e gli 

adolescenti si trovano ad agire più o meno attivamente: relazioni interpersonali, controllo 

sull’ambiente, emotività, successo scolastico, vita familiare e vissuto corporeo” (p. 19).  

È importante ritenere come i 6 ambiti citati poc’anzi possono coesistere, sono infatti interdipendenti, 

non si escludono vicendevolmente e contribuiscono in egual misura all’autostima globale che è 

proprio frutto della loro intersezione. 

 

Figura 2.2 – Modello gerarchico multidimensionale dell’autostima (Bracken, 2003, p. 21) 

2.1.4 L’importanza dell’autostima nell’ambito scolastico 

È parere condiviso da numerosi psicologi che l’elemento cardine per un buon adattamento socio-

emozionale sia un’autostima positiva.  

Pope et al. (1992) “[…] l’autostima positiva è connessa a un funzionamento personale più felice e 

più efficace […]” (p. 17). Gli stessi autori riferendosi al contesto infantile ritengono che 

“Un’autostima sana è sempre stata considerata particolarmente importante nei bambini, perché è in 

età infantile che si gettano le basi delle percezioni che si avranno di sé nel corso della vita” (p. 17). 
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L’autostima nell’ambito scolastico corrisponde al valore che la persona attribuisce a sé stesso come 

allievo, come studente. Dal momento che non tutti i bambini possono essere ritenuti studenti di “serie 

A” che tale autostima non sia esclusivamente una valutazione dei successi scolastici e delle capacità 

in questo ambito, bensì la misura in cui l’individuo percepisce di essere “bravo quanto basta”. Se il 

bambino riesce, lavorando entro i limiti della sua zona di sviluppo prossimale, a raggiungere i suoi 

standard di successo, la sua autostima scolastica sarà allora positiva. Gli standard di successo sono 

modellati dalle persone significative con le quali il bambino si trova ad interagire e sono 

prevalentemente: i genitori, i compagni e gli insegnanti, il cui feedback risulta essere fondamentale 

(Pope et al, 1992). 

Miceli (1998) scrive “[…] una buona autostima favorisce un atteggiamento fiducioso e un 

comportamento costruttivo, è quell’incentivo, quella molla motivazionale che ci dà intraprendenza e 

tenacia, senza le quali è difficile prendere iniziativa […]” (p. 108). 

Polito (2003) afferma come per ognuno di noi l’autostima risulti essere indispensabile, questo per 

sentirci spinti a fare qualcosa, ad agire, a migliorare, a perfezionare noi stessi, la motivazione ad 

apprendere è infatti intrisa di autostima. L’autore ritiene che se un insegnante è in grado di comunicare 

all’allievo la fiducia nelle proprie qualità, lo aiuta nello sviluppo delle sue potenzialità, favorendone 

non solo l’apprendimento, ma anche la crescita umana e per farlo deve coltivare quotidianamente la 

sua autostima e autoefficacia, quest’ultima sarà oggetto di approfondimento nel prossimo capitolo. 

2.2 L’autoefficacia 

2.2.1 Definizione 

A seguire alcune definizioni elaborate da altrettanti autori in relazione al concetto di autoefficacia. 

De Beni e Moè (2000) “Il senso di autoefficacia è un costrutto motivazionale traducibile 

nell’espressione: Se faccio valgo” (p. 149). 

Polito (2003) afferma che “L’autoefficacia è il giudizio positivo che una persona si dà sulla possibilità 

di riuscita in un settore di studio o professionale […]” (p. 249).  

Colui che dispone di un alto livello di autoefficacia ha un’immagine positiva di sé, ritiene di saper 

affrontare compiti di varia natura, anche difficili, è in grado di autoregolarsi, di fissarsi degli obiettivi 

e di perseguirli. Al contrario, colui che ha una considerazione di sé negativa, tende ad assumere un 
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atteggiamento evitante nei confronti dei compiti, anche di quelli più facili, è rinunciatario, non si 

sforza e considera i risultati ottenuti deludenti, a conferma dell’idea di essere scarsamente intelligente. 

Risulta pertanto determinante far emergere nell’allievo la sensazione di competenza in modo che 

funga da leva nei confronti della propria motivazione ad applicarsi, così da spingerlo a mirare ad 

aspettative più alte di successo (Polito, 2003). 

Il senso di autoefficacia o self-efficacy è un costrutto psicologico elaborato da Albert Bandura 

(1996) “si riferisce alla convinzione nelle proprie capacità di organizzare e realizzare il corso di 

azioni necessario a gestire adeguatamente le situazioni che si incontreranno in modo da 

raggiungere i risultati prefissati. Le convinzioni di efficacia influenzano il modo in cui le persone 

pensano, si sentono, trovano le fonti di motivazione personale e agiscono”. (p. 15) 

Per riassumere, il senso di autoefficacia influisce in maniera determinate sulle scelte operate e 

sull’impegno attivato dalla persona. Riguarda le convinzioni degli individui rispetto le proprie 

capacità di raggiungere un obiettivo. Tali convinzioni dipendono essenzialmente da quattro variabili: 

dall’esito positivo di precedenti esperienze (esperienze di gestione efficace), dall’esperienze vicarie 

fornite dall’osservazione di modelli che sono usciti con successo da situazioni difficoltose (vedere 

altri che riescono) dalla persuasione (convincersi di riuscire) e dal controllo degli stati emotivi e 

fisiologici (gestione dell’emotività negativa) (Cisotto, 2005). 

Secondo Bandura esistono due dinamiche ben precise: la prima rappresenta un circolo virtuoso tra la 

sensazione di autoefficacia, aspettative di successo e buone prestazioni; la seconda rappresenta invece 

un circolo vizioso tra debole sensazione di competenza, basse aspettative di successo e scarso 

rendimento. 

Polito (1997) ha schematizzato nel modo seguente le due tipologie di circolo menzionate da Bandura. 

 

Figura 2.3 – Circolo virtuoso tra autoefficacia, investimento e successo (Polito, 1997, p. 101) 
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L’allievo in questo primo schema entra in una dinamica positiva, aspettandosi un buon risultato è 

spronato ad impegnarsi di più, il maggior impegno aumenta le probabilità di successo; il successo 

ottenuto va ad alimentare il suo senso di competenza, stimolandolo a voler affrontare progetti sempre 

più ambiziosi. 

 

Figura 2.4 – Circolo vizioso tra bassa autostima, disimpegno e insuccesso (Polito, 1997, p. 101) 

L’allievo in questo secondo schema entra in una dinamica inversa da quella precedente, si tratta di 

una dinamica negativa, l’autostima è bassa, aspettandosi scarsi risultati non si sente incentivato ad 

impegnarsi più di tanto, il poco impegno profuso conduce all’inevitabile insuccesso; l’insuccesso 

ottenuto va ulteriormente ad alimentare la sfiducia che ha in sé stesso. 

Il ruolo dell’insegnante risulta essere determinante per incrementare nell’allievo la percezione di 

autoefficacia. Può infatti aiutarlo proponendo al discente compiti sfidanti, che implichino un certo 

sforzo, un certo impegno, ma sempre realistici. Compiti eccessivamente sfidanti potrebbero per 

contro sortire l’effetto contrario “È troppo difficile!”, “È impossibile, non ci provo nemmeno!”, così 

come compiti troppo semplici rispetto alle capacità, per i quali l’allievo rischia di annoiarsi ed è 

demotivato. Il docente che mira a tener accesa la motivazione nell’alunno è pertanto chiamato ad 

equilibrare l’intreccio di sfida e di risorse (Polito, 2003). 

2.3 La motivazione 

2.3.1 Definizione 

Di seguito sono indicate alcune definizioni di motivazione elaborate da diversi autori. 

Per Fontana (2003) “La motivazione può essere intesa come l’insieme dei dinamismi che attivano, 

dirigono e sostengono comportamenti” (p. 25). 
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De Beni e Moè (2000) la ritengono “una configurazione organizzata di esperienze soggettive che 

consente di spiegare l’inizio, la direzione, l’intensità e la persistenza di un comportamento diretto ad 

uno scopo” (p. 37). 

Atkinson (1973) mette l’accento su come la motivazione sia molto legata alla previsione del 

successo e come un individuo sia disposto ad impegnarsi solo se la speranza di riuscire risulta 

essere maggiore del timore di non riuscire e ne dà la seguente definizione: 

La tendenza degli individui aventi una motivazione al successo relativamente intensa a persistere 

in un dato compito è attribuibile, inizialmente, alla probabilità soggettiva di successo relativamente 

elevata. Il fallimento ha perciò l’effetto di aumentare l’intensità della loro motivazione almeno per 

qualche tempo ma, in ultima analisi, l’interesse per il compito diminuirà se egli continuerà a 

fallire”. (p. 612) 

Polito (1997) reputa la parola motivazione bella perché ci suggerisce due cose: il movimento (da 

motus) e l’azione. Ci ricorda che ci dobbiamo muovere, che dobbiamo prendere l’iniziativa per 

raggiungere un obiettivo. Indica anche la prontezza e lo slancio quando sentiamo una spinta, un 

impulso, una pulsione, un desiderio, una brama, un interesse, un entusiasmo, un’attrazione. (p. 17) 

Secondo Moè (2012) il termine motivazione deriva dal latino motus (movimento) e si riferisce a 

tutto ciò che fornisce direzione e forza all’agire. La motivazione è quindi il movimento, ma anche 

la persona che si sta spostando lungo delle traiettorie desiderate ed evitando quelle temute. (p. 33) 

Mentre la consultazione di un dizionario offre il contributo seguente: “[…] (psicol.) Complesso dei 

fattori interni propri della natura o dello stato di un organismo, che determinano in parte le sue azioni 

nella direzione e nell’intensità, e che si differenziano dagli stimoli esterni” (Zingarelli, 2002, p. 1144). 

Per una miglior comprensione dei concetti, è utile fare un’ulteriore distinzione, in particolare tra 

motivazione intrinseca ed estrinseca.  

2.3.2 Due tipi di motivazione: intrinseca ed estrinseca 

La motivazione intrinseca è legata al riconoscimento dell’importanza da parte del discente di 

acquisire delle conoscenze o nutrire interesse per una determinata disciplina, viene sostenuta dalla 

persona stessa, dall’interno; mentre quella estrinseca è estranea ai contenuti d’insegnamento e viene 

sostenuta dall’esterno 

È opinione di Polito (1997) che parte degli allievi studiano in modo superficiale, senza comprendere 

il senso di quanto svolgono, la loro motivazione è di natura estrinseca (esterna), è legata 

prevalentemente al compiacimento dei genitori, degli insegnanti e a ricevere un bel voto e dei premi. 
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Gli studenti la cui motivazione è di natura intrinseca (interna) invece, riescono meglio e ottengono 

maggiori soddisfazioni perché grazie all’impegno profuso hanno accresciuto le loro competenze, 

questi allievi sono alimentati dal desiderio di migliorarsi costantemente, lo studio per loro rappresenta 

un’opportunità di crescita. 

Tra le due tipologie di motivazione la più duratura è quella intrinseca perché è di responsabilità della 

persona, chi la possiede è infatti padrone del proprio comportamento e artefice dei propri risultati. 

Gli allievi caratterizzati da questa motivazione riescono a mobilitare maggiori risorse, conoscenze e 

strategie risolutive, apprezzano i compiti sfidanti, si sentono stimolati, hanno grandi progetti. 

La motivazione estrinseca è invece più precaria perché dipende dal consenso e dalle gratificazioni 

esterne, la persona si sente più vincolata nei suoi comportamenti perché è condizionata dal dover 

soddisfare le aspettative altrui più che le proprie. Gli allievi caratterizzati da questa motivazione 

mostrano poco entusiasmo, hanno un bagaglio di risorse più contenuto, apprezzano compiti facili che 

sono in grado di risolvere con poco impegno, davanti alle prime difficoltà tendono a desistere. 

2.3.3 La motivazione ad apprendere 

Fontana (2003) ritiene che “si impara per il piacere di imparare, si diventa capaci ed efficienti per il 

bisogno di sentirsi competenti” (p. 29).  

È opinione di Polito (1997) che in presenza di motivazione è più facile imparare, lo si fa più 

rapidamente e più stabilmente, quest’ultima fa accendere il centro del piacere e favorisce la diffusione 

di emozioni positive. La motivazione potenzia l’efficienza mentale, in mancanza di essa invece il 

cervello risulta essere come spento. Lo stesso autore ritiene che per “muovere” gli allievi verso lo 

studio è importante proporre loro attività che abbiano senso, gli studenti devono sentire che quello 

che studiano abbia un’utilità per la loro vita. 

Per alimentare la motivazione è fondamentale lavorare secondo una didattica per progetti a medio/ 

lungo termine, confrontarsi con compiti autentici in grado di chiamare in causa processi cognitivi 

complessi, affrontare delle situazioni problema vere, nelle quali vi è una relazione tra scuola e vita 

reale, che abbiano un senso per l’allievo e che favoriscano l’integrazione dei saperi per mezzo di una 

pluralità di sguardi (Bocchi, 2018). 

Lo schema seguente mostra i fattori critici di successo determinanti per la motivazione ad apprendere. 
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Figura 2.5 – Sette strategie per coltivare la motivazione ad apprendere (Polito, 1997, p. 97) 

‐ Sensazione di competenza 

L’allievo si applica quando il compito gli fornisce una percezione positiva, si sente fiducioso, bravo, 

forte; prova una sensazione di competenza e un incremento dell’autostima.  

‐ Bisogno di autostima 

Prendersi cura dell’autostima dell’allievo, esprimergli fiducia e stima, evocare il coraggio e la 

determinazione per l’autorealizzazione.  

‐ Bisogno di apprendere 

Valorizzare il bisogno naturale di apprendere dell’allievo, la scuola deve essere in grado di 

rispondere ai bisogni di conoscenza, quanto presentato deve essere utile così da facilitare 

l’autorealizzazione. 

‐ Emozioni positive nell’apprendimento 

L’allievo deve poter collegare emozioni positive all’apprendimento e al successo formativo. 

‐ Sforzo più gratificazione 

Valorizzare lo sforzo dell’allievo con la gratificazione per imparare a sopportare la fatica e diventare 

forte, perseverante e coraggioso. 

‐ Insegnamento creativo 

Nella didattica deve essere inserita più creatività, le lezioni devono essere interattive, di scoperta e 

intrecciate con l’esperienza degli allievi. 

‐ Comunicare 

Usare una comunicazione autentica e personale, credibile e autorevole. Sorridere in classe, inserire 

la gentilezza, introdurre l’apprendimento cooperativo (Polito, 1997).  
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2.4 Domanda di ricerca e ipotesi di ricerca 

Come presentato nel quadro teorico: motivazione, autoefficacia e autostima sono strettamente 

correlate. 

In base alle mie osservazioni quotidiane durante la pratica professionale e ai risultati emersi dal Test 

di valutazione multidimensionale dell’autostima (TMA) di Bruce A. Bracken sottoposto ai miei 

allievi, posso constatare che parte di loro denota un basso livello di autostima, è pertanto mia 

intenzione con la presente proposta formativa indagare se un lavoro collettivo sulla lettura continuata 

possa influire favorevolmente sul senso di autoefficacia provato dagli allievi. 

Da questa mia riflessione è stata formulata la seguente domanda di ricerca: 

L’autostima può influenzare positivamente la motivazione degli allievi? 

Dal momento che il percorso sulla lettura continuata prevede che a turno ogni allievo dovrà occuparsi 

di un capitolo del libro diventandone custode, auspico che l’assunzione di tale ruolo possa rivelarsi 

un’esperienza positiva, un momento di riuscita in grado di generare benessere ed incrementare la 

fiducia dei bambini nei propri mezzi, nelle proprie capacità e far leva sulla loro motivazione ad 

apprendere. 
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3 Quadro metodologico  

3.1 Interventi pedagogico-didattici e disciplinari 

3.1.1 Competenze disciplinari e trasversali 

Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese con le sue finalità educative rappresenta il quadro 

istituzionale al quale il seguente progetto di ricerca fa riferimento. Oltre alle competenze disciplinari 

relative all’area lingue - nello specifico l’italiano Allegato 1 - in questo lavoro sono importanti le 

competenze trasversali, in particolare quelle legate allo sviluppo personale, alla collaborazione e alla 

comunicazione. 

Sviluppo personale 

Tale competenza riguarda il conoscere sé stessi, l’avere fiducia nei propri mezzi e l’assumersi 

responsabilità. Le dimensioni più puntuali nel presente caso sono la consapevolezza di sé “riconosce 

i suoi maggiori limiti e capacità e i propri stati d’animo” (Piano di studio, 2015, p. 31) e data la natura 

del progetto che richiede ad ogni allievo un contributo attivo per il raggiungimento dell’obiettivo 

finale, il rispetto delle regole e degli altri “in situazioni strutturate rispetta regole, esigenze, diversità 

e sentimenti degli altri” (Piano di studio, 2015, p. 31). 

Collaborazione 

In questo ambito si mira a favorire lo sviluppo delle competenze sociali per lavorare in gruppo. Le 

dimensioni più specifiche in questo progetto sono la condivisione degli scopi “si riconosce nel gruppo 

e nei suoi scopi e li sa verbalizzare” (Piano di studio, 2015, p. 33), la co-elaborazione “rispetta ruoli 

e regole e interagisce nel gruppo” (Piano di studio, 2015, p. 33) e l’autostima, vista come la 

considerazione di sé stesso nella relazione con gli altri “riconosce ed esprime le proprie caratteristiche 

e peculiarità nell’interazione con gli altri” (Piano di studio, 2015, p. 33). 

Comunicazione 

Questa competenza riguarda il saper attivare le informazioni e le risorse necessarie in modo da potersi 

esprimere usando, a dipendenza del contesto, diverse tipologie di linguaggio. Le dimensioni più 

precise in questo caso sono l’atteggiamento comunicativo “si sforza di produrre un messaggio 

efficace” (Piano di studio, 2015, p. 35) e la sensibilità al contesto, ossia essere in grado di considerare 

i fattori contestuali, sia in termini di vincoli da rispettare (tempi, strumenti e procedure), sia in termini 
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di dinamica relazionale nella quale il messaggio si situa “tiene conto autonomamente dei vincoli e 

delle risorse del contesto nell’azione comunicativa” (Piano di studio, 2015, p. 35). 

3.1.2 Evoluzione delle fasi di lavoro 

Lo schema seguente offre una panoramica sull’evoluzione delle varie fasi di lavoro del progetto.  

 

Figura 3.1 – Evoluzione delle fasi di lavoro 

Fatta eccezione per la prima attività relativa al mandala effettuata ad inizio anno, a partire dalla 

seconda metà di dicembre 2020, i vari interventi previsti sono stati programmati con una certa 

regolarità fino a metà aprile 2021.  

Tengo a precisare che al termine del presente progetto, ho già pianificato altri interventi volti a 

favorire l’autostima dei bambini in quanto sono conscia che per ottenere dei risultati tangibili in 

questo ambito è necessario lavorarci con continuità e considerando un orizzonte temporale più ampio. 
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3.1.3 Articolazione operativa del percorso 

A seguire la descrizione delle varie attività del percorso.  

Attività - Mandala di classe (Allegato 2)  

La fase preliminare del presente percorso risale ai primi giorni di questo anno scolastico, durante i 

quali è stata proposta agli allievi un’attività di conoscenza. Tramite la scheda didattica Tutto su di me 

elaborata dalla docente in collaborazione con gli allievi è stato possibile raccogliere tutta una serie di 

elementi legati ai gusti personali, al tempo libero, all’opinione che hanno di sé gli scolari. Le 

informazioni raccolte hanno permesso la realizzazione di un mandala della classe.  

Attività - Il Bruco Matteo (Allegato 3) 

Prevede da parte della docente la lettura alla classe della storia “Il Bruco Matteo” (Verità, 2006). 

L’obiettivo è duplice: da una parte vi è l’intenzione di avvicinare i bambini al tema dell’autostima, 

dall’altro si tratta di mostrare loro un esempio di “buona lettura” che prevede la drammatizzazione e 

tutta una serie di proposte di lavoro sul testo come: l’arricchimento lessicale, la riflessione riguardo 

ai sentimenti provati dal protagonista della vicenda e al messaggio che si cela dietro questa storia. Per 

guidare la riflessione degli allievi - in un primo momento in modalità individuale, e solo 

successivamente a grande gruppo - è stata elaborata una scheda didattica.  

Attività – Presentazione del libro e definizione del ruolo di custode (Allegato 4) 

Presentazione agli alunni del libro “Storia del gatto e del topo che diventò suo amico” (Sepulveda, 

2012) mostrando unicamente la copertina e informandoli che si tratta del testo scelto per la lettura 

continuata, che sarà affrontato adottando una modalità un po’ diversa dal solito. Ai bambini viene 

spiegato che a turno diventeranno i custodi di un capitolo del libro o di parte di esso e che 

collaboreranno alla realizzazione di una versione sintetica dello stesso. Discussione e condivisione 

su cosa potrebbe significare diventare custode di un capitolo del libro. Raccolta in modalità 

brainstorming degli elementi indispensabili per elaborare La guida del perfetto custode di capitoli.  

Attività – Guida del perfetto custode di capitoli (Allegato 5) 

Presentazione alla classe della bozza della guida per l’approvazione o in caso contrario per le 

modifiche necessarie. Definizione del primo allievo custode del capitolo 1.  
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Attività – Custodi di capitolo (Allegato 6) 

Dopo essersi opportunamente preparato seguendo le indicazioni contenute nella guida, il custode 

legge ai compagni la sua parte di testo, mostra il disegno che ha realizzato ispirandosi ai contenuti 

del capitolo e legge le frasi riassuntive che si è occupato di redigere. Inoltre, pone ai compagni una 

domanda riguardante a quanto appena letto, così da verificarne la comprensione. Ogni capitolo del 

libro è caratterizzato dalla presenza di una o più frasi estremamente evocative dedicate all’amicizia: 

il custode è chiamato a identificarla e a trascriverla su un’apposita sagoma. La frase costituisce infatti 

lo spunto per la discussione finale sul capitolo.  

Attività – “Amicizia è …” (Allegato 7) 

Condivisione a grande gruppo con relativa discussione. A guidare la preparazione degli allievi è una 

scheda didattica elaborata dalla docente e consegnata per compito la settimana precedente. Nel caso 

specifico gli allievi sono chiamati a riflettere su cosa rappresenti per loro l’amicizia e a cercare delle 

canzoni dedicate a questo tema.  

Attività – “Cosa vedo dalla mia finestra …” (Allegato 8) 

Condivisione a grande gruppo con relativa discussione. A guidare la preparazione degli allievi è una 

scheda didattica elaborata dalla docente e consegnata per compito la settimana precedente. Nel caso 

specifico gli allievi sono chiamati a descrivere sia fisicamente che caratterialmente il topolino della 

storia e a disegnare cosa vedono dalla loro finestra di casa.  

Attività – “Sono stato coraggioso …” (Allegato 9) 

Condivisione a grande gruppo con relativa discussione. A guidare la preparazione degli allievi è una 

scheda didattica elaborata dalla docente e consegnata per compito la settimana precedente. Nel caso 

specifico gli allievi sono chiamati a raccontare un episodio personale nel quale sono stati molto 

coraggiosi o furbi.  

Attività – Messaggi del libro (Allegato 10) 

Condivisione a grande gruppo con relativa discussione. A guidare la preparazione degli allievi è una 

scheda didattica elaborata dalla docente e consegnata per compito la settimana precedente. Nel caso 

specifico gli allievi sono chiamati a leggere le frasi dedicate all’amicizia e a redigerne una 

autonomamente. Le frasi dei bambini faranno parte del mini-libro finale. 
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Attività – Revisione testo e copertina (Allegato 11) 

L’attività si suddivide in due parti: un primo momento dedicato alla revisione dei testi prodotti dai 

bambini, la modalità scelta è la correzione tra pari; e un secondo momento durante il quale ci si 

dedicherà alla copertina del mini-libro. 

Attività – Assemblaggio del mini-libro (Allegato 12) 

Il mini-libro viene assemblato e ultimato. 

Attività – Valorizzazione e feedback sul libro e sull’esperienza di custode (Allegato 13) 

Presentazione del prodotto finale con ascolto delle canzoni dedicate all’amicizia selezionate dai 

bambini. A seguire un feedback prima scritto e poi orale sul libro e sull’esperienza del percorso. A 

guidare la preparazione degli allievi è una scheda didattica elaborata dalla docente e consegnata per 

compito la settimana precedente. Nel caso specifico gli allievi sono chiamati a riflettere su come 

hanno trovato la storia e quale parte di essa hanno preferito. 

3.2 Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi 

Il presente progetto di ricerca ha l’obiettivo di osservare l’impatto che l’autostima può avere sulla 

motivazione ad apprendere. Questo in particolare, grazie ad un itinerario di italiano in grado di 

mettere i bambini in una situazione di riuscita, in modo che l’esperienza di successo e di competenza 

provata possa appunto stimolarne la motivazione ad apprendere. 

La ricerca proposta è di natura prevalentemente qualitativa arricchita però con dei dati quantitativi. 

Riguardo le tecniche di raccolta di quest’ultimi vi è una combinazione tra metodi qualitativi e 

quantitativi. A livello qualitativo è stata elaborata una tabella osservativa, mentre a livello 

quantitativo è stato utilizzato il Test standardizzato TMA di Bracken. 

3.2.1 Strumenti utilizzati 

Il test multidimensionale TMA elaborato da Bruce A. Bracken, permette di valutare l’autostima di 

soggetti tra i 9 e i 19 anni. Questo strumento è stato regolamentato su un ampio campione 

rappresentativo della popolazione statunitense.  Il test è strutturato considerando i 6 ambiti seguenti: 

relazioni interpersonali, competenza di controllo dell’ambiente, emotività, successo scolastico, vita 

familiare e vissuto corporeo. L’autostima viene valutata chiedendo ai soggetti quanto concordano con 

tutta una serie di affermazioni, scegliendo tra le seguenti possibilità di risposta: assolutamente vero, 
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vero, non è vero, non è assolutamente vero. Per ogni ambito sono previste 25 affermazioni alle quali 

dare la propria preferenza, trattandosi di uno strumento provvisto di subtest, vi è la possibilità, oltre 

a quella di valutare l’autostima a livello globale, di valutarla individualmente per ognuno dei contesti 

sopra indicati. Il test può inoltre essere somministrato individualmente o a gruppi (Bracken, 2003). 

Per questo progetto di ricerca ai bambini sono stati sottoposti gli item relativi alla scala del successo 

scolastico Allegato 14, questo perché maggiormente legati al tema. 

Per quanto riguarda la tabella osservativa Allegato 15, è stata elaborata considerando di rilevare 

informazioni sul comportamento degli allievi prima, durante e dopo aver assunto il compito di 

custode. Il presente strumento mira inoltre a quantificare la partecipazione dei bambini durante le 

discussioni e le attività proposte dagli altri custodi. 

3.2.2 Raccolta dati 

Modalità di somministrazione 

Test TMA in entrata prima di cominciare il percorso e poi in uscita, a fine itinerario, in modo da poter 

analizzare l’evoluzione dei risultati. La somministrazione è avvenuta a grande gruppo, i bambini sono 

stati separati come durante le prove di verifica, con la spiegazione che non ci sono risposte giuste o 

sbagliate perché ognuno è diverso e quindi deve rispondere assecondando il proprio sentire. Con 

l’intento di fugare eventuali dubbi, ogni domanda è stata letta a voce alta all’intero gruppo classe.  

La tabella osservativa per singolo allievo è stata invece compilata regolarmente nel corso di ogni 

attività del presente progetto. 

Campione di riferimento  

Il campione di riferimento considerato nel progetto di ricerca è una classe di quarta elementare 

composta da 19 allievi: 9 bambini e 10 bambine, di età compresa tra i nove e gli undici anni. 

3.2.3 Analisi dei dati 

I dati raccolti per mezzo del Test TMA sono stati organizzati in tabelle Excel e presentati sotto forma 

di grafici, questo per renderli facilmente fruibili e per offrire al lettore una visione d’insieme di quanto 

emerso. Riguardo agli elementi ottenuti invece grazie alle tabelle osservative per singolo allievo, nel 

presente studio sono menzionati unicamente gli aspetti di maggiore rilevanza. 
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4 Risultati 

4.1 Descrizione dei risultati 

Seguendo le procedure descritte nel manuale TMA, ai dati grezzi raccolti grazie all’omonimo 

questionario sono stati attribuiti i punteggi standardizzati in base alle risposte fornite da ogni bambino 

permettendo, previa consultazione della tabella seguente, di stabilirne il livello di autostima 

scolastica.  

 

Tabella 4.1 – Classificazioni dell’autostima corrispondenti a fasce di punteggi standard (Bracken, 2003, p. 58) 

Fasce di punteggio Classificazione  

Sopra 135 Autostima estremamente positiva  
126 - 135 Autostima molto positiva  
116 – 125 Autostima lievemente positiva  
86 – 115 Autostima nella media  
76 – 85 Autostima lievemente negativa  
66 – 75 Autostima molto negativa  
Sotto 66 Autostima estremamente negativa  

 

Per facilitare la lettura dei grafici presenti nelle pagine seguenti, come si evince dalla tabella sopra 

indicata, ad ogni fascia di punteggio è stato attribuito un colore.  

Inoltre, nel rispetto della privacy degli alunni coinvolti, a quest’ultimi è stata attribuita in modo del 

tutto casuale una sigla (B1, B2, …) rendendoli così anonimi all’interno del documento. 

Come rappresentato nel grafico a pagina seguente (Fig. 4.1), i livelli di autostima rilevati in entrata 

rientrano nell’intervallo che va da un’autostima estremamente negativa (B1: punteggio 61) fino ad 

un’autostima molto positiva (B19: punteggio 127). Il divario fra questi due estremi è molto marcato 

(+ 66 punti). In questa prima raccolta sono inoltre presenti 2 allievi (B2: punteggio 72 e B3: punteggio 

73) il cui livello di autostima è molto negativo, 1 bambino (B4: punteggio 84) con un valore 

lievemente negativo, 10 alunni con l’autostima nella media (punteggi tra 93 e 110) e  4 scolari con il 

livello di autostima lievemente positivo (punteggi tra 116 e 120). 

In rosso è stata indicata la media della classe che si attesta a 100.26 punti che, messa a confronto con 

i valori della tabella risulta indicare un’autostima nella media. 

Percentualmente i bambini della classe con autostima negativa sono il 21% (4 allievi), nella media  il 

53% (10 alunni) e positiva il restante 26% (5 scolari). 
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Figura 4.1 – Livello di autostima relativa al successo scolastico in entrata 

Il grafico a pagina seguente (Fig. 4.2) riguarda i dati in uscita, ovvero l’autostima dei bambini dopo 

il percorso sulla lettura continuata. 

I livelli di autostima in uscita rientrano nell’intervallo che va da un’autostima molto negativa (B2: 

punteggio 69, B1: punteggio 70 e B3: punteggio 71) fino ad un’autostima lievemente positiva (B16: 

punteggio 116, B18: punteggio 118, B17: punteggio 119 e B19: punteggio 121). Il divario fra questi 

estremi è ancora molto marcato (+ 52 punti) tuttavia inferiore rispetto ai dati in entrata. In questa 

seconda raccolta non sono più presenti le fasce di punteggio relative all’autostima estremamente 

negativa, lievemente negativa e molto positiva. B1 che denotava un’autostima estremamente negativa 

è migliorato passando ad una molto negativa (+ 9 punti), anche B4 ha avuto una progressione, da 

lievemente negativa a nella media (+ 2 punti), B15 è invece sceso da lievemente positiva a nella 

media (- 6 punti), così come B19 passato da molto positiva a lievemente positiva (- 6 punti). 

Riassumendo, in uscita vi sono 3 bambini con l’autostima molto negativa, 12 allievi con l’autostima 
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nella media (punteggi tra 86 e 113) e 4 scolari con il livello di autostima lievemente positivo (punteggi 

tra 116 e 121). 

In rosso è indicata la media della classe che si attesta a 100.89 punti che, messa a confronto con il 

dato in entrata è aumentata di 0.63 punti e rispetto ai valori della tabella risulta sempre indicare 

un’autostima nella media. 

Percentualmente i bambini della classe con autostima negativa sono il 16% (3 allievi), nella media il 

63% (12 alunni) e positiva il 21% (4 scolari). 

 

Figura 4.2 – Livello di autostima relativa al successo scolastico in uscita 

Nel grafico a pagina seguente (Fig. 4.3) vi è il confronto fra le varie classificazioni dell’autostima in 

entrata, quindi prima del percorso sulla lettura continuata,  e in uscita, dopo quest’ultimo.  

Come già espresso poc’anzi, in uscita le fasce di autostima si sono ridotte da 6 a 3, non sono più 

presenti gli estremi: estremamente negativa e molto positiva nonché lievemente negativa; l’autostima 

lievemente positiva è rimasta costante mentre vi è un aumento di allievi che si situa nella media. 
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Figura 4.3 – Classificazione dell’autostima 

Le informazioni relative al comportamento dei 19 allievi prima, durante e dopo aver assunto il 

compito di custode sono raccolte in una tabella (Allegato 16).  

Il riassunto delle risposte mostra come tutti gli allievi sono soddisfatti di essere stati scelti come 

custode e hanno soprattutto apprezzato di svolgere questo ruolo, infatti 16 bambini si sono proposti 

spontaneamente per assumerlo. 

Riguardo la partecipazione attiva alle discussioni e alle attività proposte dai compagni, vi sono 10 

allievi che vi hanno sempre preso parte, 5 hanno partecipato con regolarità, 2 dopo essere stati 

sollecitati e solo 2 bambini sono rimasti completamente passivi nonostante fossero stati invitati a 

farlo. 

Tutti gli allievi hanno compreso la consegna e tranne uno hanno svolto il compito rispettando i vincoli 

stabiliti dal gruppo classe. 17 scolari si ritengono soddisfatti e fieri di quanto proposto, 2 non del tutto 

benché abbiano ricevuto i complimenti da parte dei compagni. 

Per svolgere la consegna 6 bambini hanno chiesto supporto alla docente, la metà dei quali per ottenere 

delle spiegazioni supplementari, l’altra metà per richiedere un feedback riguardo a quanto avevano 

già preparato. 

L’intero gruppo classe ritiene questa esperienza assolutamente da rifare, 2 scolari desiderano però 

cimentarsi con un libro più complesso. 
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5 Discussione e bilancio finale 

5.1 Discussione 

Sulla base dei dati descritti nel capitolo precedente è possibile affermare che in generale il livello 

medio di autostima della classe è aumentato passando da un valore in entrata di 100.26 punti a uno 

in uscita di 100.89 punti, con un incremento seppur contenuto di 0.63 punti.  

Se da un lato i punteggi ottenuti da parte degli allievi hanno avuto delle variazioni minime, dall’altro 

a determinare questo cambiamento vi sono in particolare i risultati individuali di 8 allievi: B1, B4, 

B5, B7, B9, B11, B15 e B19, confrontando infatti i loro punteggi in entrata con quelli in uscita si 

possono notare degli scarti significativi. 

Con un punteggio in entrata di 61 punti (autostima estremamente negativa) B1 era il bambino che 

denotava il livello più basso di autostima dell’intero gruppo classe, mentre in uscita il dato è salito di 

9 punti passando a 70 (autostima molto negativa). B1 si è dimostrato fin da subito desideroso e 

contento di assumere il ruolo di custode. Pur avendo compreso la consegna è stato l’unico a svolgere 

il compito non rispettando del tutto i vincoli stabiliti dalla classe, ha infatti voluto presentare solo in 

un secondo tempo il disegno che aveva realizzato perché non ne era soddisfatto e temeva un giudizio 

negativo da parte dei compagni. Rispetto agli altri alunni a B1 è stato chiesto di leggere una parte più 

consistente, cosa che l’allievo non ha mancato di rimarcare lamentandosene e chiedendo spiegazioni 

a riguardo. Al bambino è stato risposto che gli è stata affidata una parte più lunga perché è bravo a 

leggere, questa affermazione ha illuminato il suo volto. Dopo essere stato custode i suoi interventi 

nelle discussioni sono aumentati. B1 ritiene l’esperienza di custode positiva e da rifare, ha pure 

individuato una sua area di miglioramento “Sì, però dovrò esercitarmi nel disegno!”. 

Anche B4 ha avuto una progressione, da 84 punti (autostima lievemente negativa) a 86 punti 

(autostima nella media). Pur essendo molto riservato, il bambino si è subito proposto per fare il 

custode e quando è stato scelto ha esultato. B4 ha preparato con cura la sua parte di capitolo, si è 

inoltre rivolto alla docente per chiedere ulteriori spiegazioni e consigli “Voglio essere un bravo 

custode e voglio fare bella figura!”, B4 ha ricevuto i complimenti dai compagni. Come per B1, dopo 

essere stato custode i suoi interventi nelle discussioni sono aumentati.  

Il livello di autostima di B5 è rimasto all’interno della stessa fascia (autostima nella media), tuttavia 

i punteggi hanno avuto un notevole incremento da 93 a 111 punti (+ 18). Il bambino quando ha 
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scoperto il titolo del libro è scoppiato a piangere dalla gioia, ha preparato con minuzia la sua parte ed 

è stato estremamente attivo durante tutto il percorso. 

Analogamente a quanto esposto per B5, il livello di autostima di B7 è rimasto all’interno della stessa 

fascia (autostima nella media), tuttavia i punteggi hanno avuto un sensibile incremento da 95 a 104 

punti (+ 9). B7 è stato uno dei primi scolari a cimentarsi nel ruolo di custode, era felice e nel contempo 

un po’ ansioso, ha più volte chiesto delucidazioni alla docente, aveva bisogno di essere rassicurato 

nel proprio agire, l’alunno ha svolto un ottimo lavoro. Rispetto all’inizio dell’anno scolastico i 

risultati di B7 in tutte le materie sono molto migliorati, il bambino ne è galvanizzato, non è dato 

sapere se sia o meno imputabile al progetto ma ha sicuramente rappresentato un’esperienza di 

successo per lui. 

Il livello di autostima di B9 si situa nella fascia “autostima nella media”, i punteggi hanno però avuto 

un sensibile calo da 98 a 91 punti (- 7). B9 è l’allievo più riservato della classe, fatica a partecipare 

alle discussioni, aspetto questo che non è cambiato nonostante il percorso svolto, alle parole preferisce 

infatti esprimersi con il disegno. Il fatto che si sia proposto spontaneamente per svolgere il ruolo di 

custode, affrontandolo con professionalità è stato un risultato andato ben oltre ogni aspettativa.  B9 

in qualità di custode era felice e spavaldo, si è espresso utilizzando un tono di voce più alto rispetto 

al solito, anche nelle movenze denotava maggior sicurezza di sé, i compagni hanno molto apprezzato 

il suo contributo. Una possibile spiegazione al calo di punteggio potrebbe essere la serie di 

problematiche familiari che il bambino sta affrontando da qualche settimana a questa parte.  

Anche l’autostima di B11 si trova nella fascia “autostima nella media”, tuttavia i punteggi hanno 

avuto un incremento da 107 a 113 punti (+ 6). Il bambino si è dimostrato fin da subito desideroso di 

assumere il ruolo di custode, quando è stato scelto ha affermato: “Questo è il giorno più bello della 

mia vita!”. Ha preparato con grande cura la sua parte ed è stato estremamente attivo durante tutto il 

percorso. 

Il punteggio di B15 è passato da 116 punti (autostima lievemente positiva) a 110 punti (autostima 

nella media). L’alunno si è preparato a dovere, riuscendo a svolgere un ottimo lavoro. Non vi sono 

spiegazioni certe in merito a questo calo, se non l’ipotesi che un litigio tra compagni, sfociato nel 

cambio di alcuni banchi, lo abbia in qualche modo condizionato. 

Anche il punteggio di B19 è diminuito, passando da 127 punti (autostima molto positiva) a 121 punti 

(autostima lievemente positiva). L’alunno ha svolto con grande entusiasmo un lavoro impeccabile, 

ha costantemente partecipato alle discussioni e alle attività proposte dai compagni, tuttavia in fase di 
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feedback ha espresso il desiderio di rifare l’esperienza ma utilizzando un libro più complesso, perché 

pur avendo apprezzato la storia, i suoi contenuti e le attività che abbiamo svolto, preferisce ed è 

abituato a libri di altro genere. Il calo potrebbe quindi essere imputato alla natura del compito stesso, 

al di sotto della zona di sviluppo prossimale dello scolaro. Altra possibilità potrebbe essere la 

valutazione che B19 ha ricevuto a Natale in due materie speciali, dove le sue aspettative sono state 

deluse, si tratta di un allievo con un grande senso di giustizia, che cerca costantemente di migliorarsi 

e nel caso specifico non ha capito le motivazioni dei docenti coinvolti. Il suo approccio è: “Cosa 

posso fare per migliorare?”. 

Una ragione generale per la quale alcuni scolari non hanno avuto un cambiamento significativo è 

verosimilmente imputabile alla brevità del percorso, come si vedrà nella sezione dedicata ai limiti, 

un risultato tangibile su competenze trasversali come queste necessitano di un lavoro costante e a 

lungo termine. 

Dai risultati emersi, il progetto ha sicuramente messo tutti i bambini in una situazione di riuscita. 

L’esperienza di successo e il senso di autoefficacia provato dagli allievi che si sono infatti detti tutti 

soddisfatti e fieri del proprio lavoro ne ha favorito la motivazione ad apprendere, andando così a 

confermare quanto teorizzato da Bandura (1996), ovvero la presenza di una dinamica positiva tra la 

sensazione di autoefficacia, le aspettative di successo e le buone prestazioni. L’alunno aspettandosi 

un buon risultato è spronato ad impegnarsi di più e così facendo aumenta le sue probabilità di 

successo; il successo ottenuto va ad alimentare il suo senso di competenza motivandolo a voler 

affrontare progetti sempre più ambiziosi. 

I comportamenti osservati negli allievi trovano ampio riscontro nelle affermazioni che Polito (2003) 

esprime riguardo al fatto che l’autostima dipenda da molti fattori, per citarne solo alcuni: le esperienze 

di successo, le esperienze di competenza, il prestigio all’interno del gruppo quando i compagni 

apprezzano il lavoro svolto da uno di loro, la percezione positiva di sé e il sentimento di gioia che ne 

deriva. 

Anche il testo proposto e la devoluzione della responsabilità ai bambini hanno avuto sicuramente 

grande merito nel riuscire a coinvolgerli fin da subito. Come indicato nel quadro teorico secondo 

Bocchi (2018) per alimentare la motivazione degli allievi è indispensabile presentare loro dei compiti 

autentici, quest’affermazione viene inoltre confermata da Freinet (1977) il quale suggerisce di: 

“motivare proponendo compiti capaci di mobilitare l’interesse e l’energia degli alunni”. 

I bambini si sono dimostrati a proprio agio rispetto alla metodologia di lavoro stabilita tutti insieme, 

le aspettative nei loro confronti erano chiare, aspetto questo che li ha aiutati a sentirsi sempre più 
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sicuri e sereni, ecco spiegato il motivo per il quale erano tutti desiderosi e tranquilli nel proporsi per 

svolgere il ruolo di custode. 

Dai dati raccolti si evince inoltre che ad influenzare l’autostima, nel caso specifico quella legata al 

successo scolastico, possono entrare in gioco tutta una serie di fattori ambientali, come le relazioni 

interpersonali, la vita familiare, ecc. confermando la natura multidimensionale della stessa espressa 

da Bracken (2003) e citata nel quadro teorico. 

Non da ultimo a condizionare i risultati, è possibile vi sia stata un’influenza sociale da parte della 

docente, in quanto, durante tutto il progetto, ha sistematicamente valorizzato le competenze degli 

alunni e il loro lavoro. 

5.2 Bilancio finale 

L’interrogativo alla base del presente lavoro di ricerca era quello di capire se l’autostima potesse 

influenzare positivamente la motivazione degli allievi ad apprendere.  

Alla luce dei risultati illustrati nel capitolo precedente è possibile concludere che questa correlazione 

si sia manifestata soltanto per una parte degli scolari, ma non per l’intero gruppo classe, non vi è 

pertanto una conclusione univoca. 

Vi sono infatti stati dei casi per i quali il miglioramento di autostima è andato di pari passo con il 

desiderio di svolgere l’attività dedicata alla lettura continuata.  

Vi sono altresì stati degli alunni il cui livello di autostima è diminuito, questi allievi erano però 

estremamente motivati ad assumersi il ruolo di custode e a svolgere le varie attività proposte 

dall’itinerario. 

A riguardare la totalità degli allievi è stata certamente la motivazione nell’affrontare il percorso 

didattico, i bambini avevano voglia di fare, chiedevano sistematicamente quando avremmo 

continuato a lavorare con il libro di Sepúlveda. 

Nel capitolo seguente sono indicati diversi fattori che sono sicuramente entrati in gioco a condizionare 

l’evoluzione dei dati.  
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5.3 Limiti, potenzialità, possibili sviluppi e ricadute professionali 

Uno dei limiti di questo progetto è sicuramente legato al fattore tempo, quello a disposizione è stato 

infatti troppo breve per generare dei risultati significativi con la possibilità di durare nel tempo. Con 

la classe abbiamo effettuato uno, a volte due interventi settimanali. Il ruolo di custode che costituisce 

il compito principale, è stato assunto una sola volta da ciascun allievo. Volendo sfruttare al meglio le 

potenzialità di un percorso del genere, sarebbe interessante adottare questo approccio per le letture 

continuate già a partire dal primo ciclo, così da poterlo riproporre a lungo termine. 

Nonostante si siano potute effettuare delle considerazioni interessanti relative ad un contesto classe 

di soli 19 allievi, al fine di poter giungere a delle generalizzazioni statisticamente più rilevanti, 

sarebbe opportuno svolgere la ricerca considerando un campione numericamente più ampio e 

geograficamente più esteso rispetto a quello considerato. 

Un altro limite è riconducibile al test TMA, in particolare alle interpretazioni delle domande del 

questionario, una parte di esse sono infatti presentate con formulazione negativa, aspetto utile per 

scoraggiare negli alunni la tendenza a rispondere sempre allo stesso modo, ma più complesse da 

decifrare, è pertanto verosimile che alcune risposte siano state date in maniera non del tutto 

consapevole. 

Ulteriore fattore che potenzialmente potrebbe aver condizionato la veridicità delle risposte al test è il 

fenomeno della desiderabilità sociale che si manifesta quando fra le alternative poste nel questionario, 

alcune risultano essere socialmente più accettabili di altre e quindi vengono idealmente preferite alla 

verità.   

Legato al concetto sopra indicato vi è anche una sorta di contratto didattico instauratosi con il tempo 

fra la docente e gli allievi, per il quale quest’ultimi potrebbero avere la tendenza a rispondere in un 

determinato modo per compiacere la maestra. Una possibile alternativa sarebbe che ad occuparsi della 

somministrazione del test ci fosse una figura esterna e neutrale rispetto al contesto abituale. 

A livello di ricadute professionali, la natura di questo progetto rispetta le finalità educative 

menzionate nel Piano di studio, oltre alle “classiche” competenze disciplinari, quanto proposto va a 

lavorare sulle competenze trasversali, indispensabili e fondamentali per lo sviluppo globale 

dell’allievo, perché come indicato nel Piano di studio: “l’acquisizione di informazioni o di saperi non 

è più sufficiente” (p. 29).  
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6 Conclusioni personali 

Al termine di questo lavoro, posso ritenermi soddisfatta del percorso svolto con gli allievi che hanno 

affrontato con grande impegno, serietà e soprattutto allegria. 

Sono inoltre molto contenta sia delle ricadute didattiche del progetto, sia dell’impatto che ha avuto a 

livello di coinvolgimento attivo e motivazionale, aspetti per i quali ha certamente giocato un ruolo 

determinante sia il testo di Sepúlveda, così come la condivisione di senso. A tal proposito sono 

compiaciuta del fatto che questo progetto è stato realizzato all’insegna di una delle mie citazioni 

preferite sull’amicizia contenuta nel libro di riferimento. 

“Gli amici si danno man forte, si insegnano tante cose, condividono i successi e gli errori” (Sepúlveda, 

2012, p. 14).  

Reputo i risultati riguardanti l’evoluzione del livello di autostima incoraggianti. Seppur non in 

maniera marcata, qualcosa si è mosso, sono infatti convinta che negli allievi si stia sviluppando una 

sempre maggior consapevolezza di sé e dei loro mezzi, bisogna solo continuare a lavorarci con 

pazienza. 

Secondo Lorenzoni (2014) “Quanto spazio riusciamo a creare per ciascun bambino? Quanto tempo 

siamo disposti ad attendere perché lui trovi il senso e il modo per arrivare? Ci sono bambini che 

entrano il primo giorno, altri che impiegano settimane o addirittura mesi prima di entrare davvero 

in classe. Quale attenzione è necessaria perché si sentano a casa e trovino la libertà di essere, 

almeno in qualche momento, pienamente sé stessi?”. (p. 200). 

Per me è stato un privilegio affrontare questo percorso con la classe, è stata però anche una sfida 

personale nella quale ho avuto un ruolo apparentemente più discreto, da una parte di consulenza 

tramite feedback puntuali, stimoli e incoraggiamenti e dall’altra di modellamento progressivo 

regolando, precisando e completando quanto da loro proposto e svolto. 

Per me è da sempre stato fondamentale mettere gli allievi al centro degli apprendimenti, devono 

essere loro i protagonisti delle attività proposte, è importante responsabilizzarli dando loro fiducia. 

L’esperienza maturata grazie a questo percorso non ha fatto altro che confermare quanto sopra 

esposto. I risultati sono infatti stati sin da subito molto incoraggianti, gli allievi hanno preso 

seriamente il compito, erano motivati e impazienti di continuare il progetto e in questa situazione non 

si sono neanche lontanamente presentate delle difficoltà a livello gestionale. 
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Non voglio però nascondere che si è trattato di un lavoro molto impegnativo, non privo di momenti 

di sconforto che tuttavia ha rappresentato per me un’esperienza estremamente arricchente sia dal 

punto di vista personale che professionale. 

Con la presente tesi ho avuto modo per la prima volta di cimentarmi con un lavoro di ricerca, 

apprendendone e testandone in prima persona i rudimenti. Ho in particolare imparato a documentarmi 

su determinate tematiche consultando libri e documenti validi e attendibili. Questo lavoro mi ha 

inoltre aiutata a migliorare sia le mie competenze di rielaborazione e revisione, e non da ultimo ho 

potuto approfondire le mie conoscenze legate alle tematiche dell’autostima, dell’autoefficacia e della 

motivazione. 

Autocertificazione dei caratteri: 60838. 
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8 Allegati 

Allegato 1 

Competenze disciplinari 

Italiano 

 

Ambiti di 

competenza 

Processi 

chiave 

Traguardi di apprendimento  

(PdS, pp. 101-105) 

Ascoltare 

 

Realizzare 

 

 

Ricavare dal testo i più importanti significati impliciti ed esplicitarli. 

 

Rivedere 

 

Riconoscere nelle parole altrui la fonte di nuove conoscenze e di punti di 

vista diversi dal proprio. 

 

Leggere 

 

Attivare 

 

 

Leggere ad alta voce dialoghi, brani narrativi, descrittivi e poetici 

rispettando la punteggiatura e con un’intonazione adeguata. 

 

 

Realizzare 

 

 

Cogliere i principali significati ironici e metaforici di un testo. 

Parlare 

 

Realizzare 

 

Produrre testi orali dotati di messaggi comunicativi espliciti. 

 

Esprimere con chiarezza e con un lessico appropriato i propri bisogni, le 

proprie emozioni, le proprie domande e i propri pensieri. 

 

Scrivere 

 

Realizzare 

 

Produrre testi scritti dotati di messaggi comunicativi espliciti. 
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Allegato 2 

Attività - Mandala di classe 
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Allegato 3 

Attività - Il Bruco Matteo 
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Allegato 4 

Attività - Presentazione del libro e definizione del ruolo di custode 

 

 

Brainstorming 
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Allegato 5 

Attività – Guida del perfetto custode di capitoli 
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Allegato 6 

Attività – Custodi di capitolo 
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Allegato 7 

Attività – “Amicizia è …” 
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Allegato 8 

Attività – “Cosa vedo dalla mia finestra …” 
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Allegato 9 

Attività – “Sono stato coraggioso …” 

 

 



Una classe di custodi: quando il libro lo leggono i bambini 

42 

Allegato 10 

Attività – Messaggi del libro 
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Allegato 11 

Attività – Revisione testo e copertina 
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Allegato 12 

Attività – Assemblaggio del mini-libro 

Il mini-libro comprende una copertina, un sommario, le produzioni dei bambini in qualità di custodi, 

la raccolta di frasi dedicate all’amicizia scritte dagli allievi, gli spunti degli scolari riguardo 

all’esclamazione “Amicizia è…” e una copertina finale. 
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Allegato 13 

Attività – Momento di valorizzazione e feedback sul libro e sull’esperienza di custode 
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Trascrizione della discussione al termine della lettura del libro 

B6: A me questo libro è piaciuto tanto per l’amicizia ma anche perché fa capire che un animale non 

è soltanto un animale di compagnia ma può essere anche un amico. 

B2: È vero, il mio gatto non è soltanto un gatto è qualcosa di più. 

B13: I nostri animaletti non sono dei semplici animaletti e quindi quando decidiamo di prenderne uno 

dobbiamo pensarci bene, perché non possiamo lasciarli a casa da soli. 

B17: I miei gatti sono abituati, li lasciamo a casa da soli, ma sono due, ne abbiamo presi due così si 

fanno compagnia e non sono tristi. 

B11: Posso scrivere e poi leggere la mia frase da poeta? 

B15: A me è piaciuto tanto perché anche se sono animali diversi, uno è un gatto e l’altro è un topo e 

non dovrebbero andare d’accordo invece si vogliono bene ed è nata una bella amicizia. 

B9: Non vuol dire niente essere diversi, si può essere amico e andare d’accordo con tutti. 

B7: A me è piaciuto questo libro un po’ per tutto, per l’amicizia, per tutti i momenti che passavano 

assieme, un po’ per tutto insomma. 

B18: A me è piaciuto questo libro perché lo trovo abbastanza avventuroso perché comunque hanno 

avuto tante difficoltà ma le hanno risolte tutte, per l’amicizia e anche per la fiducia. 

Docente: Perché la fiducia? 

B18: Perché Mix e Mex, quando Mix è diventato cieco e sono andati sul tetto dopo, tanto dopo, Mix 

si è fidato di Mex perché volevano fare questo salto e il topolino gli ha detto che mancavano due 

gatti, due Mix per riuscirci e allora la fiducia è stata importante.  E anche perché hanno risolto tanti 

problemi, è incredibile vedere a volte quanta forza possono avere gli animali. Come ha detto A. gli 

animali possono essere tante cose e non dei semplici animali. 

B14: Gli animali possono essere degli amici, possono essere famiglia. 

Docente: Cosa intendi con famiglia? 

B14: Il mio gatto è mia sorella, fa parte della famiglia e si trova qui (la bambina mostra il proprio 

cuore). 
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B17: A me è piaciuto questo libro perché parla di amicizia, come ha detto la I. ci sono molto avventure 

che affrontano insieme, la fiducia e che se Mex si sentiva da solo in quel buco nella libreria, è arrivato 

Mix e l’ha aiutato, mi è piaciuto per questo perché gli amici non si abbandonano mai. 

Docente: Vale sempre questa regola? Anche se hanno qualche difetto? 

B18: No, non si abbandonano mai, Mex ad esempio parla troppo. 

B19: A me questo libro è piaciuto ma l’ho anche trovato noioso. 

Docente: Cosa hai trovato noioso? 

B19: Perché sono abituata a leggere altri tipi di libri. 

Brava, grazie di aver condiviso con noi la tua opinione, se ho capito bene, preferisci altri generi? 

B19: La bambina (sorride e annuisce) Mi è piaciuto, ma è troppo facile. 

B11: Ecco, le mie frasi da poeta sono pronte… 

La storia mi è piaciuta molto perché Mix e Max insieme a Mex formano proprio un bel trio. 

B2: Come i moschettieri! 

Tutti: risata. 

B11: Posso continuare? Il momento della storia che mi è piaciuto di più è quando è arrivato Mex 

perché ho sentito nel mio cuore che avrebbero fatto delle cose stupende tutti insieme. 

Tutti: applauso spontaneo. 

B4: A me è piaciuta l’ultima parte quando sono andati sul tetto all’aria aperta. 

B3: A me non è piaciuto tuttissimo. 

Docente: Cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto, prova a spiegarti meglio. 

B3: Mi è piaciuto tanto quando è entrato nella storia Mex, perché prima non mi convinceva così tanto. 

B1: Mi è piaciuto perché ci sono gli animali. 

Docente: Quale parte del libro hai preferito? 

B1: Quando hanno fatto scappare il ladro, sono stati furbi. 

B5: Mi è piaciuto perché c’erano molte emozioni, c’era aiuto, c’era compagnia. 

B10: Mi è piaciuto molto, io l’ho letto anche privatamente, ero curioso di scoprire come continuava. 

B16: Mi è piaciuto perché è ispirato ad una storia vera. 
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Trascrizione della discussione sull’esperienza di custode 

B11: Il Mini-libro è proprio bello, la cosa che mi è piaciuta di più è stato fare il custode del capitolo, 

ma non mi è piaciuto che a volte qualcuno parlava quando si leggeva. 

B4: Mi è piaciuto molto questo lavoro, è stato bello lavorare assieme. 

B13: Anch’io sono stato felice di lavorare tutti assieme. 

B15: A me è piaciuto il libro ed è stato bello farlo insieme e anche divertente, specialmente fare il 

custode. 

Docente: Cosa ti è piaciuto in particolare del compito di custode? 

B15: Tutto, leggere, preparare il disegno, preparare la domanda da fare ai compagni per vedere se 

erano stati attenti. 

B7: Sono contenta dell’impegno di tutti e sono felice del risultato, il mini-libro è riuscito bene. 

B18: Sono d’accordo con B7, sono felice che tutti si siano impegnati per finire questo meraviglioso 

libro. Sono felice di come ho lavorato io. Aline hai scelto un ottimo libro! 

B10: È stata una bella esperienza, il mini-libro finale mi piace molto, consiglierei però di togliere la 

parte verde che c’è sulla mappetta dietro. 

B14: Ma nooo, la parte verde non ci sarà, questo libro non è la versione definitiva giusto? 

Docente: giusto, è solo una bozza per mostrarvi come sarà. 

B10: Ah, va bene allora. 

B14: Comunque volevo dire che sono molto felice, è stato divertente fare il custode, abbiamo 

imparato tante cose e soprattutto cosa vuol dire l’amicizia. 

B19: È stato bellissimo fare il custode, ho trovato il libro molto carino anche se la storia mi è sembrata 

un po’ noiosa perché sono abituata ad altri libri. 

Docente: È stato bellissimo fare il custode, cosa intendi? 

B19: Perché mi sono presa cura del capitolo, l’ho preparato io per tutti i compagni. 

B6: Anche secondo me è stato bellissimo fare il custode, con questo libro ho scoperto tante cose 

sull’amicizia, mi ha fatto ragionare su molte cose. 

B9: Mi è piaciuto fare il custode. 
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B17: Anche a me è piaciuto molto, è stato come essere un po’ il maestro. 

Tutti: risata collettiva. 

B5: È vero anch’io mi sono sentita un po’ maestra, in questo lavoro mi sono sentita proprio bene, ho 

imparato tante cose nuove, è stato bello collaborare con i miei compagni. 

B2: A me è piaciuto fare la parte del custode e come abbiamo lavorato tutti insieme. Mi è piaciuto 

leggere il libro per i miei compagni, anche se all’inizio ho avuto un po’ di paura. 

Docente: cosa ti faceva paura? 

B2: Di non essere abbastanza bravo, di fare una brutta figura. 

Docente: Secondo te hai fatto una brutta figura? 

B2: Nooo, alla fine i compagni mi hanno fatto un applauso (il bambino ride). 

Docente: E allora significa che non hai fatto una brutta figura, anzi, hai fatto una bella figura, sei stato 

bravo. Pensate che qualcuno di voi abbia fatto una brutta figura? 

Tutti: Nooo! 

Docente: Visto che nessuno ha fatto una figuraccia, anzi… qual è stato il vostro trucco per riuscire 

così bene? 

B11: Io mi sono impegnato tanto, avrò letto il mio capitolo almeno 7 volte! 

Docente: Caspita 7 volte! Ti sei esercitato allora? 

B11: Altroché! 

Come B11, diversi allievi hanno affermato di essersi impegnati tanto, di aver letto più volte il capitolo 

a loro attribuito. 

Docente: Quindi è stato un compito impegnativo?  

B5: Un pochino, anzi non tanto… perché è stato bello fare il custode. 

Tutti: Vero! 

Docente: Allora che dite lo possiamo rifare con un altro libro? 

Quasi tutti: Sììì! 

B19: Però la prossima volta scegliamo un altro genere di libro! 

Docente: Che dite, l’accendiamo? 

Tutti: risata collettiva. 
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Allegato 14 

Test TMA – scala del successo scolastico 
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Allegato 15 

Tabella osservativa per singolo allievo 
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Allegato 16 

Riassunto risposte delle tabelle osservative per singolo allievo 
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