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Abstract 

Lisa Besomi 
Master of Arts in Insegnamento per il livello secondario I  

 

Sentirsi capaci e motivati – Percorso didattico per motivare all’apprendimento dell’italiano. 

 

Al centro dell’educazione, soprattutto durante la scuola dell’obbligo, anni in cui si forma l’identità 

dell’individuo, troviamo lo sviluppo personale, “condizione irrinunciabile di un comportamento 

autonomo e responsabile, intesa come percezione dei propri limiti e delle proprie potenzialità, fiducia 

nei propri mezzi, immagine realistica di sé”. 

Al termine della Scuola Media all’allievo viene chiesto di essere in grado di autovalutarsi, 

riconoscendo limiti e potenzialità. Albert Bandura definisce la capacità di credere di essere capaci di 

fare qualcosa autoefficienza, fondamentale per l’apprendimento, insieme alla motivazione. 

La presente tesi si pone l’obiettivo di verificare se l’autoefficacia e la motivazione scolastica degli 

allievi possono essere incrementati grazie ad un percorso didattico definito stimolante e motivante in 

quanto basato su attività ludiche, evitando quindi la classica modalità didattica della lezione frontale. 

La sperimentazione è stata supportata da strumenti di raccolta dati come questionari e griglie 

osservative, attraverso i quali è stato possibile verificare l’efficacia dell’intervento didattico messo in 

atto. 

 

 

Parole chiave: autoefficacia, autostima, didattica dell’italiano, attività ludiche, motivazione, 

modalità di insegnamento.  
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1. Introduzione 

 

Quando ho intrapreso il percorso per diventare docente di Scuola Media ho riflettuto a lungo sulla 

figura di insegnante e su ciò che comporta. Grazie agli strascichi della mia formazione ed alle 

molteplici domande che mi sono posta da allieva, ho ritenuto importante informarmi sul significato 

dell’educazione emotiva.  

Educare all’emotività è necessario qualora si desidera vivere all’interno di una società e la capacità 

di riconoscere le nostre emozioni e saperle quindi distinguere è fondamentale per poterle gestire e 

non lasciarci sopraffare. 

Secondo Goleman (1999) le emozioni sono “impulsi ad agire […], la radice della stessa parola 

emozione è il verbo moveo, “muovere”, con l’aggiunta del prefisso “e-” (movimento da), per indicare 

che in ogni emozione è implicita una tendenza ad agire” (p.24). Classificare le emozioni come impulsi 

ad agire rende chiaro quanto sia di fondamentale importanza per un docente riconoscere le emozioni 

dei propri allievi ed aiutarli donandogli dei mezzi per contrastarle ed affrontarle.  

Un aspetto che mi ha sempre incuriosito è quello della motivazione, motore delle principali emozioni 

provate in ambito scolastico. La scarsa motivazione, infatti, porta ad avere numerosi insuccessi e, 

conseguentemente, ansia, depressione, senso di incapacità, timore… 

Tenendo in modo particolare al benessere del gruppo classe, ed al mio, mi sono imposta il compito 

di motivare gli allievi il più possibile. Il mio cercare di spronarli verbalmente, però, non dava i frutti 

sperati, le parole entravano da un orecchio ed uscivano dall’altro. Sono così passata al piano B: creare 

un itinerario didattico che potesse interessargli personalmente, in modo tale da incuriosirli e motivarli 

ad apprendere. L’idea di creare un percorso didattico basato sugli interessi personali degli allievi ha 

preso forma durante l’ora di classe, quando ho chiesto ad ognuno di loro di disegnare il loro percorso 

di vita passato, presente e futuro. Gli allievi erano entusiasti e presentando il disegno davanti al 

gruppo classe hanno potuto esprimersi circa i loro interessi e passioni. Non ho mai visto gli allievi 

così contenti! 

Ho pianificato quindi cinque unità d’apprendimento basate su attività ludiche. Alla fine ed all’inizio 

dell’itinerario ho somministrato agli allievi dei questionari per raccogliere i dati utili. 



Sentirsi capaci e motivati – Percorso didattico per motivare all’apprendimento dell’italiano 

L’obiettivo del mio lavoro di ricerca è verificare in quale modo l’autoefficacia varia durante delle 

unità di apprendimento basate sulle attività ludiche, discostandosi quindi dall’insegnamento classico 

come la lezione frontale. 
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2. Quadro teorico 

2.1 Autoefficacia 

 

Un fattore da tenere presente quando si cerca di motivare gli allievi ad apprendere è l’autoefficacia, 

la misura di quanto una persona crede in se stessa. In altre parole, l’autoefficacia è la percezione 

soggettiva espressa prima dell’esecuzione di un compito nell’essere capaci o meno di controllare e 

affrontare la situazione con successo  (Moè, 2010, p. 94). 

L’autoefficacia, sentimento che porta l’allievo a credere o meno nella riuscita di un compito, viene 

influenzata dai risultati ottenuti in precedenza: se l’alunno ha fallito più volte, per non affrontare altri 

rischi si convincerà di non essere capace e di non avere le capacità atte a soddisfare le richeste 

giornaliere. 

È facile comprendere come un allievo con un buon livello di autefficacia è motivato e predisposto ad 

agire anche davanti a situzioni nuove e difficili.  

Come può un insegnante aiutare gli allievi ad incrementare il proprio sentimento di efficacia? 

Bandura (1982, pp. 122-147) individua quattro modalità: 

- aver affrontato un compito con successo in precedenza; 

- aver visto altri affrontare un compito con successo; 

- persuasione verbale: 

- capacità del singolo di gestire le emozioni negative, soprattutto l’ansia, durante l’esecuzione 

del compito richiesto. 

2.2 Autostima 

 

Un altro sentimento fondamentale, simile all’autoefficacia, è l’autostima. Se l’autostima possiamo 

definirla come la misura di quanto una persona crede in se stessa; l’autostima può essere definita 

come la misura di quanto una persona si piace.  



Sentirsi capaci e motivati – Percorso didattico per motivare all’apprendimento dell’italiano 

Intuitivamente si può pensare che l’autostima sia la stima che abbiamo nei nostri confronti, in realtà 

l’autostima è la valutazione personale della discrepanza tra l’immagine di sé e il sé ideale: l’immagine 

di sé è come ci vediamo realmente; mentre il sé ideale è come riteniamo di dover essere. 

L’immagine di sé si forma fin da piccoli grazie ai primi feedback dei genitori e dei compagni di 

scuola. Con il passare del tempo l’immagine di sé si sviluppa e ognuno di noi, interagendo con 

l’ambiente, inizia a costruirsi un sé ideale con le caratteristiche che dovrebbe avere secondo gli 

standard ideali. A questo punto iniziamo a comparare noi stessi con chi ci circonda: compagni, 

coetanei, film, pubblicità, ecc… (Di Pietro, 2005). Con l’accostarsi ad altre persone cresce la 

discrepanza tra l’immagine di sé e il sé ideale e ognuno reagisce in modo diverso. 

 

2.2.2 Autostima e stati d’animo 

 

Avere un buon livello di autostima, come detto precedentemente, regola positivamente i processi di 
pensiero; al contrario, avere un basso livello di autostima distorce negativamente la realtà. 

Lo schema proposto da Miceli (1998) evidenzia come il fallimento reale è strettamente collegato 
alla bassa autostima: 

 
Figura 1. “Circolo vizioso” tra bassa autostima, autovalutazione e stati d’animo negativi (Miceli, 1998). 

 

Gli insegnanti sono privilegiati in tal senso poiché possono influenzare positivamente l’autostima 

dell’allievo. Ogni docente, infatti dovrebbe osservare il singolo allievo e capire la giusta misura di 

richieste in modo tale da stimolarlo e attivarlo. 

Le modalità di interazione dell’insegnante devono però essere calibrate, poiché: eccessive richieste o 

aspettative irrealistiche aumentano il senso di frustrazione dell’allievo e abbassano l’autostima; e 
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assegnare compiti troppo semplici e non mettere sotto pressione non fanno raggiungere gli obiettivi 

all’alunno. 

L’osservazione informale dell’allievo dà indicazioni riguardo ad eventuali problemi di immagine di 

sé. Bisogna controllare: 

- se gli sforzi dell’allievo danno risultati soddisfacenti; 

- se è capace di reagire adeguatamente davanti a fallimenti e successi: 

- se si pone obiettivi realistici; 

- se si pone obiettivi troppo facili o troppo difficili; 

- se affronta le novità con fiducia e paura; 

- se è soddisfatto della sua vita; 

- se riesce a regolare le proprie emozioni. 

Un ulteriore strumento utile per la valutazione dell’autostima è il questionario autovalutativo (Pope, 

McHale e Craighead, 1992) tradotto da Ianes, 2009 (Allegato 1). Il questionario misura le cinque 

componenti dell’autostima: autostima globale, scolastica, sociale, corporea e familiare. Quest’ultimo 

è utile, inoltre, per capire punti di forza e debolezze nelle singole componenti. 

 

2.3 Motivazione 

 

Un’ultima variabile che spiega le differenze tra un allievo strategico, di successo ed in grado di 

affrontare gli ostacoli ed un allievo meno brillante è la motivazione.  

Come affermano De Beni e Moè (2000) “etimologicamente la parola “motivazione”, in latino motus, 

indica un movimento, una spinta che suggerisce una direzione del soggetto verso un oggetto” (pp.36). 

Fondamentale, quindi, la presenza di uno scopo, un obiettivo da raggiungere, che può presentarsi 

nell’attività che si sta svolgendo oppure al di fuori. 

Riferita all’apprendimento, la motivazione ci può spiegare il motivo per cui un allievo si dedica allo 

studio mentre un altro no; come studia l’alunno; oppure per quanto tempo un individuo mantiene 

l’interesso e l’impegno nello studio.  



Sentirsi capaci e motivati – Percorso didattico per motivare all’apprendimento dell’italiano 

Quando parliamo di apprendimento, un aspetto fondamentale da tenere presente è quello di 

considerare la motivazione in funzione del materiale proposto e della situazione (tipologia di testi, 

organizzazione della lezione, caratteristiche del materiale). Se un insegnante propone materiali simili 

ad ogni lezione, senza tener conto delle caratteristiche del gruppo classe, gli allievi saranno meno 

motivati a seguire la lezione successiva, conoscendo già lo schema della lezione. La scuola, in questo, 

ha un ruolo centrale nel motivare allo studio, alla conoscenza ed alla curiosità, ma solo un insegnante 

motivato può condurre i propri allievi ad incrementare a loro volta la motivazione. I materiali didattici 

e le attività d’apprendimento programmate possono aiutare un insegnante a sentirsi motivato; quando 

l’unità didattica tratta un argomento piacevole, infatti, l’insegnante è entusiasta e ciò viene trasmesso 

agli allievi. Restare aperti e prendere in considerazione i desideri ed i bisogni degli allievi, in più, può 

essere una valida alternativa per proporre situazioni diattiche a scuola sempre diverse ed interessanti. 

(Boscolo P., 2012 pp. 226-229).  

In ultimo, lo scopo dell’insegnante è aiutare gli allievi a trovare una strategia efficace per superare 

situazioni difficili. Perché è utile aiutare gli allievi a trovare delle strategie di studio? Uno studio 

strategico conduce a buoni risultati scolastici, che a loro voltano incrementano l’interesse e la 

motivazione, che conducono alla ricerca di altre strategie e così via.  

 

2.3.1 Motivazione intrinseca e motivazione estrinseca 

 

La motivazione va distinta in intrinseca (curiosità, interesse) ed estrinseca (premi, castighi, 

approvazione), anche se di recente si preferisce parlare di motivazione come attrazione e motivazione 

come spinta. 

La motivazione intrinseca origina all’interno dell’individuo, che affronta il compito senza cercare 

finalità esterne poiché si sente soddisfatto di ciò che sta facendo. Gli allievi motivati intrinsecamente 

cercano di raggiungere gli obiettivi attraverso l’impegno e le strategie poiché lo studio è 

un’opportunità di successo. 

Al contrario, la motivazione estrinseca origina all’esterno dell’individuo, che affronta il compito 

cercando rinforzi positivi esterni, come l’approvazione e i premi. Gli allievi motivati estrinsecamente 

evitano le situazioni difficili e i compiti sfidanti, credendosi incapaci e temendo il fallimento. Lo 

studio, per quest’ultimi, è solamente ricerca di lodi, premi (Polito M. 1997, pp. 11-13). La 
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motivazione estrinseca è rischiosa poiché non stimola la motivazione interna dell’individuo e quindi 

non trova motivazione all’apprendimento. 

È necessario, quindi, far comunicare le due motivazioni (De Beni, R. & Moè, A., 2000, p. 36), dando 

importanza ai rinforzi e l’autoefficacia e autostima. 

 

2.3.2 Motivazione all’apprendimento 

 

Prendendo in considerazione il contesto scolastico, l’insegnante ha una posizione di rilievo poiché 

proponendo attività diversificate nei contenuti e nelle modalità, dando spazio agli allievi grazie ai 

lavori di gruppo, permette un apprendimento di tipo induttivo e la costruzione congiunta del sapere. 

Tenendo in considerazione i vari aspetti si può lavorare sulla motivazione e l’autoefficacia degli 

allievi. 

Come promuovere la motivazione ad apprendere? La chiave è l’organizzazione. Un percorso 

didattico ben studiato e progettato, tenendo conto dei vari bisogni e necessità degli allievi, può aiutarci 

ad essere motivati, essendo soddisfatti dei materiali. L’entusiasmo portato in classe influenzerà 

sicuramente gli alunni, che trovando attività pensate esclusivamente per loro si sentiranno capaci di 

affrontare qualsiasi situazione difficile.  

 

2.3.3. La teoria dell’attribuzione 

 

Le attribuzioni possono essere descritte come processi attraverso i quali gli individui interpretano le 

cause degli eventi (Kelley, 1967). Ad esempio, un allievo che ottiene dei giudizi positivi può attribuire 

il suo successo all’impegno personale, al caso, alla facilità del compito o ad altre innumerevoli cause. 

Fino all’età di dodici anni gli allievi attribuiscono i propri fallimenti scolastici alla mancanza di abilità 

o alla difficoltà del compito poiché non sono ancora consapevoli che il successo dipende 

dall’impegno personale. 



Sentirsi capaci e motivati – Percorso didattico per motivare all’apprendimento dell’italiano 

L’insegnante, in questo caso, dispone di diversi strumenti per intervenire e cercare di cambiare lo 

stile attributivo degli allievi, in modo tale da essere funzionale all’apprendimento. Innanzitutto è bene 

osservare i singoli allievi, dopodiché procedere con la somministrazione del questionario 

autovalutativo (Allegato 2). A seconda dei risultati il docente procede con la modificazione degli stili 

attributivi. Una buona regola generale è quella di porre gli alunni di fronte a compiti stimolanti, 

impegnandosi senza avere paura di un fallimento. 
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3. Quadro metodologico 

 
3.1 Domanda e obiettivi di ricerca 

 
Come già accennato nell’introduzione, questa tesi vuole indagare come l’autoefficacia scolastica e la 

motivazione dei singoli allievi variano al termine di un percorso didattico basato su attività ludiche 

nell’ambito dell’italiano.  

La domanda è la seguente:  

L’autoefficacia scolastica e la motivazione aumentano negli allievi dopo un percorso didattico 

stimolante basato sulle attività ludiche?  

 

3.2 Metodologia di ricerca 

 
3.2.1 Metodologia e campione di riferimento  

 

Durante l’itinerario didattico vengono proposte agli allievi 5 attività differenti durante 10 ore lezione 

(Allegato 4). La classe a cui si fa riferimento è una classe di prima media costituita da 18 allievi: 10 

maschi e 8 femmine. L’età dei ragazzi è compresa fra i 12 anni e i 14 anni. Si tratta di un gruppo di 

allievi vivaci, desiderosi di esprimere la propria opinione e sempre collaborativi. La classe che ne 

risulta è quindi partecipe in ogni attività o situazione didattica; ogni allievo si impegna per aiutare i 

compagni in difficoltà e si dimostra rispettoso nei confronti dei docenti, della sede scolastica, dei 

compagni e del materiale.  

Sotto il profilo umano, la classe si dimostra affiatata e sempre aperta ad accogliere e ben integrare i 

nuovi elementi. Tutti gli allievi hanno sviluppato un buon grado di socializzazione ed il loro rapporto 

è improntato al reciproco rispetto, al dialogo ed al confronto.  

Il clima in classe è positivo e sereno: gli allievi non temono il giudizio degli altri compagni o della 

docente e non hanno problemi ad alzare la mano o chiedere ulteriori spiegazioni.  



Sentirsi capaci e motivati – Percorso didattico per motivare all’apprendimento dell’italiano 

Per questi motivi si è deciso di progettare un itinerario didattico attivo e dinamico, con l’obiettivo di 

favorire il ragionamento ed il confronto di posizioni, alternando i momenti di lezione frontale e 

partecipazione attiva.  

Gli allievi, durante le unità d’apprendimento, hanno lavorato principalmente a gruppi di 2-3 allievi. 

Ogni attività proposta riguarda uno dei 4 ambiti di competenza da sviluppare secondo il modello di 

competenza per l’italiano del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese: ascoltare, leggere, 

parlare, scrivere. 

 

3.2.2 Modalità di raccolta dati  

 

Ad inizio percorso agli allievi sono stati presentati tre questionari (Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 

3) per valutare la loro autostima, lo stile attributivo di ogni individuo e la loro motivazione. I risultati 

dei due questionari hanno permesso in primo luogo una progettazione didattica adatta al gruppo classe 

ed in secondo luogo una prima analisi circa l’autostima dei singoli individui. 

In seguito, i dati sono stati raccolti grazie alla somministrazione di due questionari (Allegato 5 e 

Allegato 6) nel seguente modo: 

- Il primo questionario (Allegato 5) è stato proposto all’inizio del percorso didattico; 

- Alla fine del percorso è stato invece proposto il secondo questionario (Allegato 6). 

Importante notare che i dati sono stati raccolti anche grazie all’osservazione dei singoli in classe 

durante il lavoro individuale, il lavoro a gruppi, le verifiche sommative e formative e le attività di 

svago. 

 

3.2.2.1 Questionario iniziale 

 

Il primo questionario (Allegato 5) è stato somministrato all’inizio del percorso didattico (ottobre 

2021) ed è composto da tre affermazioni tratte dal questionario relativo al benessere degli allievi 
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(Castelli, Marcionetti, Crescentini e Sciaroni, 2018). Dal questionario appena citato sono state 

selezionate le domande specifiche sull’autoefficacia scolastica in cui viene richiesto agli allievi un 

segno di accorso su una scala da 0 a 7 (0 corrisponde a “molto in disaccordo” e 7 a “molto 

d’accordo”). 

Prima della somministrazione del questionario è stato specificato oralmente agli allievi che le 

domande sono di carattere conoscitivo e quindi non sottoposte a valutazione sommativa. Si è scelto 

di ribadire più volte il concetto poiché ogni individuo deve sentirsi libero di rispondere come meglio 

crede, capendo che non esistono risposte “giuste” o “sbagliate”. È stato inoltre precisato che i dati 

emersi non sarebbero stati discussi in plenaria ma sarebbero stati letti solamente dalla sottoscritta. 

La compilazione del questionario è avvenuta all’inizioo della lezione, durante i primi cinque della 

situazione d’apprendimento, dopo una breve introduzione al percorso didattico che sarebbe stato loro 

proposto dalla docente. 

 

3.2.2.2 Intervento didattico 

 

Le cinque unità d’apprendimento si sono svolte durante dieci ore lezione di 50 minuti ciascuna 

(Allegato 4) da ottobre 2021 a marzo 2022 .  

Ogni situazione d’apprendimento si inserisce in un itinerario più ampio ed è stata pensata come 

attività conclusiva di un percorso didattico preciso in linea con il programma di italiano: 

- Lezione 1 – Parlare: lezione conclusiva del percorso sull’oralità; 

- Lezione 2 – Scrivere: lezione conclusiva del percorso sul testo narrativo; 

- Lezione 3 – Ascoltare: lezione conclusiva del percorso sulla mitologia; 

- Lezione 4 – Leggere: lezione conclusiva del percorso sul genere letterario della fiaba; 

- Lezione 5 – Scrivere: lezione conclusiva del percorso grammaticale su pronomi e aggettivi. 

Si è optato, in seguito a plurime riflessioni sull’argomento, per un percorso di tipo induttivo e di 

costruzione congiunta del sapere a partire dalle preconoscenze dei singoli allievi, derivanti dalle loro 

esperienze vissute a scuola o in altri contesti. 



Sentirsi capaci e motivati – Percorso didattico per motivare all’apprendimento dell’italiano 

Per ogni situazione d’apprendimento si è deciso di partire dalle preconoscenze degli allievi tramite la 

schematizzazione delle nozioni poiché quest’ultima costituisce un canale privilegiato e inclusivo (più 

volte sperimentato in classe) per elaborare dei concetti e delle idee personali attorno ad un tema. 

L’intento è quello di promuovere un’attività collaborativa fra allievi intorno ad una elaborazione di 

senso. 

Tutte le attività del percorso, di seguito descritte, sono state sperimentate dagli studenti in aula durante 

tutto l’arco dell’anno scolastico, variando modalità e preferendo, laddove possibile, la modalità a 

coppie e a gruppi. 

Ogni unità di apprendimento propone delle attività ludiche (gioco del Memory, recitazione, Rory’s 

Cubes) per incrementare la motivazione. 

Durante l’introduzione alle lezioni si mira alla verifica delle preconoscenze degli allievi, in seguito 

viene introdotto l’argomento della lezione (scoperto induttivamente dagli allievi) ed in ultimo si 

discute in plenaria. 

La prima lezione era incentrata sull’ambito di competenza “parlare”. Agli allievi veniva quindi 

richiesto di esprimersi adeguatamente al contesto, scegliendo il lessico corretto. Collaborando con il 

docente di Scienze, agli allievi è stato richiesto di disegnare e descrivere una “bestiaccia” da loro 

inventata seguendo l’esempio già visto in  classe.  
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Figura 2. Disegno tratto da: Pace P., & Sommacal G. (2021). Bestiacce. Le incredibili avventure di Sam Colam e del 
professore Pico Pane 

 
 
Agli allievi sono stati proposti diversi testi descrittivi di animali e diversi disegni, dopodiché, a gruppi, 

hanno dovuto inventare un animale e descriverlo. Alla fine della lezione è stato allestito un museo: i 

disegni sono stati appesi sulle pareti dell’aula e a turno gli allievi diventavano guide turistiche 

presentando il proprio animale. 
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Figura 3. Esempio di "bestiaccia" creata dagli allievi. 
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Figura 4. Esempio di "bestiaccia" creata dagli allievi. 

 

La seconda lezione è un’attività conclusiva incentrata sulla ripresa delle nozioni teoriche del testo 

narrativo. Chiedere agli allievi di scrivere una storia può essere demotivante per l’insegnante, poiché 
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spesso riceve dissensi, e spaventoso per gli alunni che trovano davanti a loro un foglio bianco. È stato 

scelto quindi di utilizzare i Rory’s Cubes, dadi progettati per aiutare la produzione scritta. Ogni faccia 

dei dadi propone un’immagine evocativa e sommando gli elementi viene a crearsi un intreccio 

narrativo. 

 

Figura 5. Rory's Cubes 

 

La terza lezione è stata proposta al termine del percorso didattico sulla mitologia. Partendo dalle 

preconoscenze degli allievi, è stato loro richiesto di riempire una scheda preimpostata durante la 

visione di un film d’animazione, Hercules. Alla fine del film è stato chiesto loro di confrontare ciò 

che hanno annotato sulla scheda con ciò che hanno letto in classe sul mito di Ercole e scrivere 

differenze e analogie che hanno potuto notare. 

La quarta lezione termina l’itinerario didattico sul genere letterario della fiaba. Dopo aver letto molte 

fiabe in classe ed averle analizzate, agli allievi viene proposto un cloze test: facendo capo alle loro 

preconoscenze ed al loro bagaglio lessicale dovranno riempire gli spazi vuoti con i termini più adatti. 
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Figura 6. Esempio di attività di cloze proposta. 
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L’ultima lezione, la quinta, è stata inserita alla fine del percorso grammaticale su aggettivi e pronomi. 

In vista della verifica sommativa, gli allievi hanno ricevuto dei mazzi di carte Memory per poterli 

aiutare a memorizzare ed analizzare le categorie grammaticali richieste. 

Gli allievi sono stati divisi a coppie, a turno dovevano pescare una carta ed analizzare il pronome o 

l’aggettivo richiesto, il compagno, in possesso del foglio con le correzioni, controllava le risposte. 

Come nel classico gioco del Memory, vinceva chi a fine gioco deteneva il mazzo più voluminoso. 

 

 

 

Figura 7. Carte Memory sugli aggettivi. 

Figura 8. Scheda soluzioni. 
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Figura 9. Carte Memory sui pronomi. 

 

Figura 10. Scheda soluzioni. 

 

3.2.2.3 Questionario finale 

Il secondo questionario (Allegato 6) è stato somministrato al gruppo classe alla fine del percorso 

didattico. Il questionario finale è simile al questionario iniziale: le domande sono le stesse ma sono 

state personalizzate facendo riferimento esplicito al percorso didattico. 



Sentirsi capaci e motivati – Percorso didattico per motivare all’apprendimento dell’italiano 

4 Analisi dei dati e risultati 

4.1 Procedura di analisi dei dati 

 

Il questionario iniziale, simile al questionario finale, propone agli allievi tre domande nelle quali 

viene richiesta di valutare la propria autefficacia percepita dando un segno d’accordo tra 1 e 7. 

Il questionario finale differisce da quello iniziale poiché l’ambito di valutazione non è più generale 

ma fa riferimento alle attività ludiche svolte in aula. 

Per ogni domanda ho calcolato la media della classe, poi la media della classe sulla scala intera ed in 

ultimo ho confrontato i risultati procedendo con il calcolo della differenza (delta) dei risultati del 

secondo questionario rispetto al primo per quantificare l’impatto delle attività proposte. 

4.2 Risultati 

 

Vengono qui di seguito riportati i risultati del questionario iniziale: per ciascuna domanda viene 

data la descrizione dei dati ed infine i dati vengono analizzati su scala intera.  

Prima domanda: “Sono certo che riuscirò ad imparare quello che mi insegneranno a scuola” 

 

 

Figura 11. Grafico numerico delle prestazioni individuali. 

Media della classe: 5.67 
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Seconda domanda: “Se ho abbastanza tempo posso riuscire a fare un buon lavoro a scuola” 

 

 

Figura 12. Grafico numerico delle prestazioni individuali. 

Media della classe: 6.23 

 

Terza domanda “Anche se il lavoro a scuola è impegnativo, ce la posso fare” 

 

 

Figura 13. Grafico numerico delle prestazioni individuali. 

Media della classe: 6.34 

 

Osservando i grafici è possibile notare che gli  allievi con un buon livello di autoefficacia hanno 

risposto positivamente a tutte e tre le domande proposte. Nonostante alcune differenze, si possono 

osservare notevoli somiglianze tra i risultati delle tre domande. 
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Scala intera 

 

 

Figura 14. Grafico numerico delle prestazioni individuali con media per ogni allievo. 

 

Media della classe: 6.01  

 

Il grafico (Figura 14) permette di osservare i risultati individuali e la media per ogni allievo ottenuti 

alle tre domande. 
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Vengono riportati di seguito i risultati del questionario finale per ciascuna domanda e su scala intera. 

Prima domanda “Grazie alle attività di gioco, sono certo/a che riuscirò a imparare quello che mi 
insegneranno a scuola”: 

 

 

Figura 15. Grafico numerico delle prestazioni individuali. 

Media della classe: 6.5 

 

Seconda domanda “Se ho abbastanza tempo e faccio un’attività motivante e stimolante come quella 
basata sul gioco posso riuscire a fare un buon lavoro a scuola”:  

 

 

Figura 16. Grafico numerico delle prestazioni individuali. 

Media della classe: 6.78  
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Terza domanda “Con il percorso didattico basato su attività ricreative e giocose mi sento più capace 
di svolgere il lavoro a scuola”:  

 

 

Figura 17. Grafico numerico delle prestazioni individuali. 

Media della classe: 6.67  

 

Scala intera 

 

 

Figura 18. Grafico numerico delle prestazioni individuali con media per ogni allievo. 

Media della classe: 6.65 
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Se si analizzano i dati del questionario iniziale si evince che il punteggio medio per le tre domande 

ha un andamento crescente (5.67, 6.23, 4.34).  

Analizzando i dati del questionario finale, il punteggio medio per le tre domande aumenta tra la prima 

e la seconda domande, mentre diminuisce tra la seconda e la terza domanda. 

Infinite, analizzando i due questionari, emerge che il punteggio medio ha un andamento crescente, da 

una media di 6.01 ad una media di 6.65. 
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5 Discussione e conclusioni 

 

Osservando gli allievi ad inizio anno ho avuto l’impressione che alcuni individui fossero timorosi e 

si stessero nascondendo, non credendosi capaci di affrontare il cambiamento e la prima media. 

Analizzando i questionari iniziali, invece, si può notare che il punteggio medio è pari a 6 quindi le 

medie sono piuttosto alte. Ciò ci suggerisce che l’autoefficacia percepita nella classe intera sia alta. 

Alcuni allievi, dopo aver completato il questionario hanno sentito la necessità di approfondire il tema 

e abbiamo conversato sulle loro paure, cercando delle soluzioni individuali. 

Analizzando il secondo questionario, con domande simili ma formulate prendendo in considerazione 

il percorso didattico appena terminato, il punteggio medio è aumentato nella quasi totalità dei casi. 

Ciò significa che l’autoefficacia percepita è aumentata durante le attività ludiche svolte. 

Detto ciò, ci sono dei dati ricavati puramente dall’osservazione in classe durante l’itinerario proposto 

che mi hanno colpito positivamente. 

Gli allievi definiti “deboli” in termine di competenza si sono dimostrati maggiormente interessati e 

disposti alle attività, incuriositi dalla novità e dall’occasione di apprendere in modo differente. Questi 

ultimi si sono dimostrati molto più motivati degli allievi con competenza alta, che non faticano infatti 

ad apprendere le nozioni indipendentemente dalla modalità didattica. 

Strutturando il percorso didattico in questo modo, vengono ovviamente coinvolte ed esercitate 

molteplici competenze trasversali: la collaborazione, nella fase di lavoro a gruppi; lo sviluppo 

personale, dato che gli allievi dovranno ragionare sui vari elementi donati dalla docente; la 

comunicazione; infine il pensiero riflessivo e critico. Nello specifico:  

- Sviluppo personale: il piano di studi definisce questa competenza come il conoscere se stessi ed 

avere fiducia in sé. Tale competenza verrà sviluppata durante l’attività a gruppi o a coppie: ogni 

allievo dovrà ragionare sulle proprie idee e proporle al gruppo, avendo fiducia delle proprie 

opinioni. 

- Comunicazione: tale competenza verrà sviluppata durante il confronto tra pari, cercando di 

trovare delle idee condivise per la costruzione dei vari cartelloni tematici.  
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- Collaborazione: gli allievi dovranno far capo alle proprie capacità di ascolto e di espressione, 

cercando di comprendere il punto di vista dei compagni e, in ultimo, sviluppare uno spirito 

cooperativo. 

- Pensiero riflessivo e critico: la capacità di giudizio avrà sicuramente un ruolo importante nella 

fase di dispositio, gli alunni cercheranno di riordinare le proprie idee, scegliendo solamente quelle 

che rispondo alla consegna donata dalla docente.  

Sono soddisfatta dell’itinerario proposto poiché le lezioni si sono svolte come mi aspettavo, senza 

troppe sorprese. Al di là della fortuna di aver instaurato una buona relazione con la classe e dell’avere 

alunni attivi e volenterosi di partecipare, credo che il mio obiettivo sia stato raggiunto: ogni allievo 

ha capito il compito assegnato, nessuno è stato escluso e tutti si sono sentiti motivati e capaci. Mi ha 

fatto molto piacere, inoltre, che le attività siano state accolte con entusiasmo. 

Un altro aspetto positivo che ho notato è l’utilizzo degli spazi e dei materiali. I cartelloni tematici 

appesi alla lavagna hanno accolto gli allievi, che erano curiosi e attenti; i loro disegni sono stati appesi 

alle pareti; i Rory’s Cubes sono stati posizionati sui banchi… Sperimentare varie modalità di lavoro 

mi motiva nella mia professione e l’entusiasmo e la felicità nell’affrontare le lezioni degli allievi mi 

fa capire che mi sto muovendo verso la giusta direzione. 

Alcune criticità le ho riscontrate nei tempi previsti per le singole attività. A volte l’introduzione alle 

lezioni è stata fin troppo ampia, poiché è stato chiaro fin da subito che gli allievi ricordassero bene 

quanto appreso le volte precedenti. Avrei cambiato quindi le varie fasi di attacco e quelle dello 

svolgimento, poiché l’attacco troppo lungo ha “rubato”del tempo alla presentazione del lavoro svolto 

dai gruppi. 

Il numero dei partecipanti, 18 allievi di prima media, è sicuramente limitante e dovrebbe essere 

incrementato. È mancata inoltre una valutazione all’apprendimento effettivo che avrebbe permesso 

di valutare numericamente lo sviluppo dei quattro ambiti di competenza dell’italiano. 
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7 Allegati 

7.1 Allegato 1 – Valutazione dell’autostima 

 

Caro allievo, cara allieva,  

il cambiamento dalla Scuola Elementare alla Scuola Media può essere molto duro da affrontare, 
perciò ho bisogno del tuo aiuto per conoscerti meglio e sapere in che modo posso aiutarti. Mi permetto 
quindi di sottoporti alcune domande sul tema dell’autostima. Queste domande sono utili per capire 
come ti senti e cosa pensi di alcune situazioni in cui ti sarai certamente trovato/a. 

Ricorda: non ci sono risposte giuste o sbagliate, ogni individuo è diverso e può pensarla in modo 
differente! È importante però che tu sia sincero/a e che risponda alle domande indicando ciò che pensi 
veramente.  

Dovrai esprimere il tuo parere rispetto alle affermazioni riportate qui di seguito, indicando il tuo grado 
di accordo con quest’ultime. Leggi attentamente ogni frase e indica con una crocetta la risposta che 
esprime al meglio il tuo pensiero. 

 

 

  

 
 
 
È importante per me che tu risponda con la massima sincerità quindi il questionario è anonimo e i 
dati saranno trattati rispettando la confidenzialità. 
 
 
 
Ti ringrazio per il tuo aiuto, 
 
       
 
           Lisa Besomi 

 

 
 
 
 
 
 

Esempio: 
              Ti senti anche tu così? Quando? 
Domanda 
     È vero  Qualche volta È falso 
Mi piace leggere                
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Cosa penso di me? 
Questionario 

 

Domanda È vero Qualche 
volta È falso 

    
1. Mi piace quasi tutto di me.    
2. Sono soddisfatto/a dei miei risultati scolastici.    
3. Mi muovo in modo scomposto.    
4. Sono un componente importante della mia famiglia.    
5. Ho paura di non piacere ai miei compagni.    
6. Faccio un po’ di compiti tutti i giorni.    
7. Mi sento importante.    
8. Sono bravo/a in qualche materia.    
9. Mi piace il mio aspetto fisico.    
10. Sono soddisfatto/a di me quando sono con la mia famiglia.    
11. I miei compagni mi fanno sentire come se non fossi abbastanza.    
12. Dico cose che non sono vere.    
13. Vorrei essere qualcun altro/a.    
14. Vorrei riuscire a capire di più quando il mio insegnante spiega.    
15. Vorrei essere più alto/a.    
16. Vorrei andare a casa.    
17. I miei amici mi ascoltano.    
18. Accetto di perdere al gioco.    
19. Ho un’opinione negativa di me.    
20. Sono orgoglioso/a dei miei risultati scolastici.    
21. Ho un viso simpatico.    
22. Rendo tristi i miei genitori.    
23. Sono soddisfatto/a di me quando sono con i miei amici.    
24. Se mi arrabbiassi con un amico potrei dire brutte parole.    
25. Sono un ragazzo/a interessante.    
26. Sono troppo lento nel finire i compiti a casa.    
27. Vorrei che il mio peso fosse diverso.    
28. Sono un buon figlio/a.    
29. Preferisco rimanere da solo/a.    
30. Metto in ordine la mia stanza senza che qualcuno me lo chieda.    
31. Sono un bravo ragazzo/a.    
32. Sono soddisfatto/a di me quando sono a scuola.    
33. Ho un bel sorriso.    
34. I miei genitori hanno buone ragioni per essere orgogliosi di me.    
35. Vorrei essere più bravo/a nel farmi degli amici.    
36. Quando voglio vincere posso anche non rispettare le regole.    
37. Sono felice di essere quello che sono.    
38. Sono piuttosto scarso/a in molte materie.    
39. Sono insoddisfatto/a del mio aspetto.    
40. La mia è una bella famiglia.    
41. Vorrei piacere di più agli altri.    
42. Sono sempre puntuale quando è ora di tornare a casa.    
43. Ci sono molte cose che non mi riescono.    
44. Penso che le mie pagelle scolastiche siano abbastanza buone.    
45. Me la cavo bene negli sport che mi piacciono.    
46. La mia famiglia non è contenta di me.    
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47. Riesco facilmente a fare amicizia con chi voglio.    
48. Mi arrabbio quando i miei genitori non mi lasciano fare 
qualcosa che desidero.    

49. Mi sento un/a buono/a a nulla.    
50. Vorrei essere migliore a scuola.    
51. Vorrei essere come qualcun altro/a.    
52. Credo che i miei genitori sarebbero felici se fossi molto 
diverso/a.    

53. Ho abbastanza amici.    
54. Mi lavo i denti dopo ogni pasto.    
55. Non sono orgoglioso/a di me.    
56. Sono abbastanza bravo/a in matematica.    
57. Sono soddisfatto/a del mio corpo.    
58. Mi piace come mi comporto quando sono in famiglia.    
59. Sono un buon amico/a.    
60. Preferirei che fosse qualcun altro a essere accusato di qualcosa 
che ho fatto io.    
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Per gli item in grassetto il punteggio dovrà essere calcolato nel modo inverso. La scala di 
controllo (tendenza a mentire) viene esclusa dal punteggio di autostima; quando supera 12 
punti, il questionario non viene considerato valido. 
 
 
 

           Tot. 
Autostima 

generale 1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 
 

           
 

Ambito 
scolastico 2 8 14 20 26 32 38 44 50 56 

 

           
 

Ambito corporeo 3 9 15 21 27 33 39 45 51 57 
 

           
 

Ambito familiare 4 10 16 22 28 34 40 46 52 58 
 

           
 

Ambito 
interpersonale 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 

 

           
 

Scala di 
controllo 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

 

           
 

 
Interpretazione dei punteggi 
La scala di controllo ha lo scopo di verificare l’attendibilità delle risposte date al questionario. Se l’allievo ottiene un 
punteggio 2 (“È vero”) a più di quattro risposte nella scala di controllo è probabile che abbia risposto in termini di 
desiderabilità sociale. In questo caso la validità delle altre risposte dovrebbe essere messa in dubbio. Per quanto riguarda 
le scala globale, corporea, familiare e interpersonale un punteggio al di sotto di 12 indica scarsa autostima, un punteggio 
al di sotto di 10 indica un’autostima molto bassa. Per quanto riguarda la scala scolastica, si considera indice di una scarsa 
autostima quando il punteggio è al di sotto di 11. Quando il punteggio è inferiore a 9 è indice di un’autostima molto bassa. 
  

Cosa penso di me – Tabulazione dei punteggi 

Punteggio: 
 
È vero  = 2 
Qualche volta = 1 
È falso  = 0 



Sentirsi capaci e motivati – Percorso didattico per motivare all’apprendimento dell’italiano 

7.2 Allegato 2 – Questionario di attribuzione 

 
Caro allievo, cara allieva, 
 
ognuno di noi è portato ad attribuire il risultato positivo o negativo a cause differenti. Ad esempio, se 
arrivi in ritardo a scuola quali sono le cause che spontaneamente ti vengono in mente? Tu potresti 
pensare che è colpa dei genitori o della sveglia che non è suonata. L’insegnante, invece, potrebbe 
credere che avresti dovuto svegliarti prima. Come vedi, indipendentemente dai motivi reali, 
attribuiamo sempre delle cause a ciò che succede intorno a noi. 

Nell’elenco che segue, ti saranno presentate delle situazioni scolastiche in cui potresti esserti trovato. 
Prova a scegliere, tra quelle proposte, le cause che secondo te potrebbero aver determinato quel 
risultato. Leggi attentamente ogni frase e cerchia ogni volta la lettera indicante la causa che tu ritieni 
più importante. 
 
Ricorda: non ci sono risposte giuste o sbagliate, ogni individuo è diverso e può pensarla in modo 
differente! È importante però che tu sia sincero/a e che risponda alle domande indicando ciò che pensi 
veramente.  
 

È importante che tu risponda con la massima sincerità quindi il questionario è anonimo e i dati 
saranno trattati rispettando la confidenzialità. 
 
 
 
 
Ti ringrazio per il tuo aiuto, 
 
 
       
 
           Lisa Besomi 
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Lo stile attributivo 
Questionario 

 
1. In un compito di matematica hai eseguito tutti gli 
esercizi correttamente. Perché è successo questo? 
 
a) Sono stato fortunato. 
b) Ce l’ho messa tutta. 
c) Sono bravo. 
d) Era facile. 
e) Sono stato aiutato. 
 

2. Nei compiti svolti a casa hai fatto molti errori. 
Come mai? 
 
a) Non mi sono impeganto. 
b) Non sono stato aiutato. 
c) Erano difficili. 
d) Sono sfortunato. 
e) Non sono bravo. 

3. Devi presentare la relazione su un libro che hai 
letto. Lo fai in modo chiaro e preciso e tutti ti 
seguono con interesse. Perché? 
 
a) Era facile. 
b) Sono bravo. 
c) Sono stato aiutato. 
d) Per caso. 
e) Mi sono impegnato. 
 

4. Ti viene richiesto di risolvere un esercizio alla 
lavagna ma tu fai scena muta. Come mai? 
 
 
a) Non sono stato capace. 
b) Non sono stato aiutato. 
c) Non mi sono impegnato. 
d) Era difficile. 
e) Sono sfortunato. 

5. L’interrogazione di storia è andata molto bene. 
Come mai? 
 
a) Per caso. 
b) Mi sono impegnato. 
c) Sono stato aiutato. 
d) Sono bravo. 
e) Era facile. 
 

6. Ti assegnano un esercizio di francese e commetti 
molti errori. Come mai? 
 
 
a) Non sono stato aiutato. 
b) Non sono portato per le lingue. 
c) Era difficile. 
e) Per caso. 

7. In una discussione in classe il tuo intervento è 
molto apprezzato. Perché? 
 
a) Mi sono impegnato. 
b) Per caso. 
c) Sono bravo. 
d) Sono stato aiutato. 
e) Era facile. 
 

8. Per casa dovevi rispondere a delle domande di 
geografia, ma ne hai sbagliate molte. Perché? 
 
a) Erano troppo difficili. 
b) Non mi sono impegnato. 
c) Non sono stato aiutato. 
d) Sono stato sfortunato. 
e) Non sono stato capace. 
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Le lettere delle scelte degli studenti vanno riportate nella tabella e confrontate con le risposte relative 
ai fattori interni. Alla fine si otterranno delle informazioni riguardo allo “stile di attribuzione” degli 
allievi. 
 
 

Numero domanda 1 2 3 4 5 6 7 8 

Risposte relative a fattori interni b, c a, e b, e a, c b, d b, c a, c b, e 

Le mie risposte         

Totale risposte n. coincidenti         

 
 
Se 6, 7 o 8 risposte coincidono con quelle indicate sopra significa che lo studente attribuisce 
solitamente la causa dei suoi risultati scolastici a fattori interni che dipendono da lui, come 
l’impegno personale e le capacità. Questo è un atteggiamento positivo che lo motiverà a utilizzare le 
strategie di studio che ha imparato e a cercarne di nuove. 
 
Se coincidono soltanto 1, 2 o 3 risposte significa, invece, che lo studente ha la tendenza ad attribuire 
la causa dei suoi risultati scolastici a fattori esterni che non dipendono da lui, come la fortuna, la 
difficoltà del compito o gli aiuti esterni. In questo caso l’allievo è in una situazione di svantaggio 
perché penserà che le strategie di studio che gli sono state insegnate serviranno a poco. L’uso di 
strategie di studio richiede un lavoro personale e fiducia nelle proprie capacità.  
 
 
  

Lo stile attributivo – Tabulazione dei punteggi 
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7.3 Allegato 3 – Questionario autopercettivo: motivazione allo studio 

 
Caro allievo, cara allieva, 

ho bisogno del tuo aiuto per conoscerti meglio e sapere in che modo posso aiutarti. Mi permetto 
quindi di sottoporti alcune domande sul tema della motivazione. Queste domande sono utili per capire 
come ti senti e cosa pensi di alcune situazioni in cui ti sarai certamente trovato/a. 

Ricorda: non ci sono risposte giuste o sbagliate, ogni individuo è diverso e può pensarla in modo 
differente! È importante però che tu sia sincero/a e che risponda alle domande indicando ciò che pensi 
veramente.  

Osserva le schede e prova a rispondere facendo riferimento alla tua personale esperienza di studente 
di Scuola Media. 

È importante che tu risponda con la massima sincerità quindi il questionario è anonimo e i dati 
saranno trattati rispettando la confidenzialità. 
 
 
 
 
Ti ringrazio per il tuo aiuto, 
 
       
 
 
 
           Lisa Besomi 

 

 

 
 
 
 
  



Sentirsi capaci e motivati – Percorso didattico per motivare all’apprendimento dell’italiano 

Motivazione allo studio 
Questionario 

 
 
 
 
  
TI PIACE STUDIARE? 
Generalmente studiamo perché ci viene richiesto (dagli insegnanti o dai genitori). Questo però 
non impedisce che qualche volta lo facciamo volentieri, che addirittura proviamo piacere a farlo 
o che quello che studiamo ci interessi. 
 
A te quanto spesso accade di studiare con piacere? 
 
 Immagina che la striscia qui sotto corrisponda al tempo che hai dedicato allo studio 
nell’ultima settimana. Colora di verde la parte che è stata volentieri e colora di rosso il 
resto. 
 
 
 
 
 Indica ora, in particolare: 
 
Tre momenti in cui ricordi di aver 1. …………….………………………………………………….. 
studiato volentieri   2. ………………………………………………………………... 
     3. ………………………………………………………………... 
 
 
Tre momenti in cui, invece, hai  1. …………….………………………………………………….. 
studiato di malavoglia   2. ………………………………………………………………... 
     3. ………………………………………………………………... 
 
Se sei in grado di individuare gli aspetti che differenziano i due tipi di situazione, descrivili in breve. 
 
Ho studiato volentieri perché   ………………………………...………………………………… 
     ………………………………...………………………………… 
     ………………………………...………………………………… 
     ………………………………...………………………………… 
 
Ho studiato di malavoglia perché  ………………………………...………………………………… 
     ………………………………...………………………………… 
     ………………………………...………………………………… 
     ………………………………...………………………………… 
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 Alcuni psicologi hanno usato il termine “esperienza di flusso” per descrivere certi 
momenti, quasi magici, in cui una persona è completamente concentrata sulla situazione, 
tanto da non aver percezione del tempo che passa. Ad esempio, potresti aver vissuto 
un’esperienza del genere sfidando le tue abilità con un videogioco oppure mentre leggevi 
un libro o mentre giocavi con i tuoi amici o stavi disegnando qualcosa. 
 
Hai mai avuto un’esperienza ………………………………...………………………………… 
simile mentre studiavi? Se sì, ………………………………...………………………………… 
descrivila brevemente.  ………………………………...………………………………… 
 
In che cosa è differente lo  ………………………………...………………………………… 
studio dalle altre attività ………………………………...………………………………… 
in cui ti senti coinvolto e  ………………………………...………………………………… 
che fai volentieri?  ………………………………...………………………………… 
 
Cosa potresti fare per rendere ………………………………...………………………………… 
piacevole lo studio?  ………………………………...………………………………… 
 
Ti è mai capitato di non aver proprio voglia di studiare qualcosa?  
 
Se la risposta è sì quali sono ………………………………...………………………………… 
i motivi per cui non ti piaceva ………………………………...………………………………… 
studiare quella cosa?  ………………………………...………………………………… 
 
Quando proprio non hai  ………………………………...………………………………… 
voglia di studiare, cosa fai? ………………………………...………………………………… 
 
Cerchi di evitare di studiare certe cose trovando scuse?   
 
Con delle scuse puoi evitare ………………………………...………………………………… 
l’interrogazione o una brutta ………………………………...………………………………… 
nota, ma quali potrebbero ………………………………...………………………………… 
essere le conseguenze?  ………………………………...………………………………… 
 

SÌ NO 
 

NO 
 

SÌ 
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CHE OBIETTIV I DI STUDIO HAI? 
 Ci sono situazioni in cui si studia per imparare cose nuove e altre in cui si studia per 
una verifica. Ci sono momenti in cui si vuole avere una bella nota e altri in cui si 
desidera confrontarsi con situazioni nuove che possono insegnarci qualcosa. Ci sono 
ragazzi e ragazze che studiano per la sufficienza e altri per l’ottimo, altri ancora per 
imparare nuove tecniche, come ad esempio disegnare, scrivere e molto altro. Questi 
diversi modi di affrontare lo studio sono descritti come obiettivi di prestazione e obiettivi 
di padronanza. Per individuare che tipo di obiettivo ti poni, leggi le seguenti 
affermazioni e prova a rispondere. 
 
Per le seguenti affermazioni segna la risposta che ritieni più adatta al tuo caso servendoti di questa 
scala: 
 

    Completamente 
    d’accordo 

    Molto 
    d’accordo 

    Abbastanza 
    d’accordo 

    Poco 
    d’accordo  

    Per niente 
    d’accordo 

 
1. Se in una verifica incontro delle difficoltà, preferirei evitarle 

con una scusa piuttosto che rischiare una brutta nota. 
 

2. Considero più importante imparare tante cose nuove che 
ottenere dei voti alti. 
 

3. Per me è più importante prendere voti altri che imparare 
tante cose nuove. 
 

4. Dovendo scegliere tra una materia in cui è assai probabile 
ottenere un voto alto e una materia in cui imparo tante cose, 
ma il voto non è sicuro, preferirei:    
 
(indica una delle affermazioni)  a) la materia con la nota più alta 
     b) la materia in cui imparo molto 
 
 
 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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Generalmente, chi si pone obiettivi di prestazione ritiene che la cosa più importante sia ottenere un 
buon voto e spesso sceglie compiti facili, ma finendo col non imparare nulla di nuovo. Chi si pone 
obiettivi di padronanza, studia per aumentare le proprie conoscenze e per imparare cose nuove, 
attribuisce una minore importanza al confronto con gli altri e ai voti alti e sceglie compiti più difficili 
perché vuole metteri alla prova e imparare cose nuove. 
 
 
Un punteggio alto (rispondere 4, 5 o qualche 
3) attribuito alla domanda numero 2, un 
punteggio basso (rispondere 1, 2 o al massimo 
3) attribuito alle domande 1 e 3 e la scelta della 
risposta “a” alla domanda 4, indicano che lo 
studente sceglie prevalentemente obiettivi di 
prestazione, studia cioè per prendere un buon 
voto e sceglie compiti abbastanza facili per non 
rischiare. Cerca, quindi, di evitare di sbagliare 
per non fare delle brutte figure con i compagni 
e l’insegnante, ma perde l’occasione di 
imparare cose nuove. 

Un punteggio basso (rispondere 1, 2 o al 
massimo 3) attribuito alla domanda numero 2, 
un punteggio alto (rispondere 4, 5 o al massimo 
3) attribuito alle domande 1 e 3 e la scelta della 
risposta “b” alla domanda 4, indicano che lo 
studente sceglie soprattutto obiettivi di 
padronanza, ritiene cioè più importante 
imparare cose nuove e diventare più abile in 
alcune attività che ottenere solamente un voto 
alto. Solitamente sceglie compiti che lo 
pongono in sfida e si impegna a raggiungere il 
suo obiettivo. Un fallimento non lo scoraggia 
ma lo stimola ad affrontare il compito con 
strategie più efficaci.  
 

 
 
  

Motivazione allo studio – Tabulazione dei punteggi 
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7.4 Allegato 4 – Piani lezione 
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7.5 Allegato 5 – Questionario iniziale 

 

Caro allievo, cara allieva,  

mi permetto quindi di sottoporti alcune domande. Queste domande sono utili per capire come ti senti 
e cosa pensi di alcune situazioni in cui ti sarai certamente trovato/a. 

Ricorda: non ci sono risposte giuste o sbagliate, ogni persona è diversa e può pensarla in modo 
differente! È importante però che tu sia sincero/a e che risponda alle domande indicando ciò che pensi 
veramente.  

Se non capisci una comanda, alza la mano e chiedi aiuto. Assicurati di capire bene il significato della 
domanda prima di rispondere. 

Dovrai esprimere il tuo parere rispetto alle affermazioni riportate qui di seguito, indicando il tuo grado 
di accordo con quest’ultime. Leggi attentamente ogni frase e indica con una crocetta la risposta che 
esprime al meglio il tuo pensiero. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ti ringrazio per il tuo aiuto, 
      
 
  
 
           Lisa Besomi 
 
 
 
 
 

 

Esempio: 
      
1. Mi sento bene  
 

Ti senti anche tu così? Quanto sei d’accordo? Metti una crocetta sulla casella che ti sembra adeguata. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
MOLTO IN 

DISACCORDO 
ABBASTANZA 

IN 
DISACCORDO 

LEGGERMENTE 
IN 

DISACCORDO 

NÉ IN 
DISACCORDO 

NÉ IN 
ACCORDO 

LEGGERMENTE 
D’ACCORDO 

ABBASTANZA 
D’ACCORDO 

MOLTO 
D’ACCORDO 
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Iniziamo! 
 
Ricorda… Non ci sono risposte giuste o sbagliate! 
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7.6 Allegato 6 – Questionario finale 

 

Caro allievo, cara allieva,  

all’inizio del nostro percorso basato su attività di gioco (Memory, Rory’s Cubes, ecc…) ti ho chiesto 
di compilare un questionario. 

Ti ripropongo ora un altro questionario. Noterai che le domande sono simili ma non identiche! Leggi 
bene le frasi ed esprimi il tuo pensiero. 

Ricorda: non ci sono risposte giuste o sbagliate, ogni persona è diversa e può pensarla in modo 
differente! È importante però che tu sia sincero/a e che risponda alle domande indicando ciò che pensi 
veramente.  

Se non capisci una comanda, alza la mano e chiedi aiuto. Assicurati di capire bene il significato della 
domanda prima di rispondere. 

Dovrai esprimere il tuo parere rispetto alle affermazioni riportate qui di seguito, indicando il tuo grado 
di accordo con quest’ultime. Leggi attentamente ogni frase e indica con una crocetta la risposta che 
esprime al meglio il tuo pensiero. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Ti ringrazio per il tuo aiuto, 
 
 
       
 
           Lisa Besomi 

 

 
 
  

Esempio: 
      
1. Mi sento bene  
 

Ti senti anche tu così? Quanto sei d’accordo? Metti una crocetta sulla casella che ti sembra adeguata. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
MOLTO IN 

DISACCORDO 
ABBASTANZA 

IN 
DISACCORDO 

LEGGERMENTE 
IN 

DISACCORDO 

NÉ IN 
DISACCORDO 

NÉ IN 
ACCORDO 

LEGGERMENTE 
D’ACCORDO 

ABBASTANZA 
D’ACCORDO 

MOLTO 
D’ACCORDO 
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Iniziamo! 
 
Ricorda… Non ci sono risposte giuste o sbagliate! 
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